Prerequisiti di ammissione ed esami
Per poter accedere al Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela
e valorizzazione sono richieste adeguate conoscenze, acquisite nell’ambito di un percorso di
formazione universitaria di I livello, sotto il profilo letterario, linguistico, storico, geografico, storicoartistico, archeologico e tecnico-archeologico.
Per accedere ad uno dei due percorsi del corso magistrale interclasse occorre:
- aver conseguito la laurea di primo livello in qualsiasi classe di laurea (ex D.M.270/04, ex D.M.
509/99, ex D.M. 508/99);
- essere in possesso di laurea di ordinamenti previgenti, oppure di titoli equipollenti;
- possedere un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;
- in ogni caso aver acquisito, in uno o più dei seguenti settori scientifico disciplinari (s.s.d.), i seguenti
CFU (crediti formativi universitari):
per il percorso archeologico (LM2):
- 20 CFU: L-ANT/01; L-ANT/04; L-ANT/06; L-ANT/07; L-ANT/08; L-ANT/09; L-ANT/10;
L-ART/01; L-OR/05.
- 15 CFU: L-ANT/02; L-ANT/03; L-OR/01; L-OR/02; L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04;
L-FIL-LET/05.
per il percorso storico-artistico (LM89):
- 20 CFU: L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04;
- 15 CFU: M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; M-DEA/01; IUS/10.
La verifica della personale preparazione dello studente, del possesso dei requisiti curriculari e della
conoscenza di almeno una lingua veicolare dell’Unione Europea avviene sostenendo un colloquio
con una Commissione designata a tale scopo, e composta da membri del Consiglio di Corso, secondo
le modalità definite dal Regolamento didattico del Corso.
Le domande per poter accedere al colloquio potranno essere presentate a partire dal 1 agosto 2020.
Verranno accettate esclusivamente le domande presentate tramite il Nuovo Portale dello Studente
all’indirizzo:
https://studenti.unitus.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f
Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di laurea triennale (o l’autocertificazione) che indichi
gli esami sostenuti e il s.s.d. a cui appartengono. Gli studenti provenienti da altro corso di laurea
magistrale, e interessati al passaggio al Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia
dell’arte. Tutela e valorizzazione (LM2-89), devono inviare il certificato di laurea triennale (o
l’autocertificazione) che indichi gli esami sostenuti (con il s.s.d.) e la certificazione relativa agli esami
eventualmente sostenuti nel corso magistrale di provenienza.
Le date dei colloqui di ammissione verranno pubblicate sul sito del corso di laurea LM2/LM89 nella
pagina
avvisi:
http://www.unitus.it/it/dipartimento/distu/archeologia-e-storia-dellarte-tutela-evalorizzazione-lm2lm89/articolo/avvisi-agli-studenti-lm2lm89

