Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale
Avviso di ammissione, anno accademico 2018-2019
Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero con requisiti
Culture, Formazione e Società Globale - Classe

LM-85 delle lauree magistrali in Scienze

pedagogiche, Classe LM-88 delle lauree magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale

Filologia Moderna - Classe LM-14 delle lauree magistrali in Filologia moderna
Lettere Classiche e Storia Antica

- Classe LM- 15 delle lauree magistrali in Filologia,

Letterature e Storia dell’Antichità

Lingue e Letterature Europee e Americane

- Classe LM- 37 delle lauree magistrali in

Lingue e letterature moderne europee e americane

Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale
- Classe LM-38 delle lauree magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

Linguistica - Classe LM- 39 delle lauree magistrali in Linguistica
Management dei Servizi Educativi e Formazione Continua

- Classe LM- 50

delle lauree magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi, classe LM- 57 delle lauree magistrali in
scienze dell’educazione degli adulti e formazione continua

Scienze Archeologiche - Classe LM- 2 delle lauree magistrali in Archeologia
Scienze delle Religioni – Classe

LM-64 delle lauree magistrali in Scienze delle Religioni

Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale - Classe LM- 65 delle
lauree magistrali in Scienze dello Spettacolo e produzione multimediale

Scienze Filosofiche - Classe LM-78 delle lauree magistrali in scienze filosofiche
Scienze Storiche - Classe LM-84 delle lauree magistrali in scienze storiche
Storia dell’Arte - Classe LM-89 delle lauree magistrali in storia dell’arte
Strategie di Comunicazione - Classe LM-92 delle lauree magistrali in teorie della comunicazione
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1. CORSI DI STUDIO
Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2018-20191 ai corsi di Laurea Magistrale della
Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale di cui alla seguente tabella, e per i
quali è previsto l’accesso libero con requisiti:
Corso di laurea magistrale

Sede

Posti totali
riservati a
cittadini non
comunitari
residenti
all’estero

di cui
riservati a
cittadini
cinesi
progetto
Marco Polo

Culture, Formazione e
Società Globale
Filologia Moderna
Lettere Classiche e Storia
Antica
Lingue e Letterature
Europee e Americane
Lingue Moderne per la
comunicazione e
cooperazione internazionale
Linguistica
Management dei Servizi
Educativi e Formazione
Continua
Scienze Archeologiche
Scienze delle Religioni,
Corso interateneo con
l’Università Ca’ Foscari
Venezia
Scienze dello Spettacolo e
Produzione Multimediale
Scienze Filosofiche
Scienze Storiche
Storia dell’Arte
Strategie di Comunicazione

Padova

4

1

Padova
Padova

4
4

2
1

Padova

12

0

Padova

12

0

Padova
Rovigo

6
4

1
0

Padova
Padova Venezia

7
3

2
1

Padova

6

3

Padova
Padova
Padova
Padova

3
3
7
6

1
1
2
2

La Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale offre inoltre due percorsi
internazionali, al termine dei quali verrà conferito un titolo congiunto con le università straniere che
collaborano al progetto:
◊
Filologia Moderna – percorso “Francesistica e Italianistica” in
collaborazione con l’Université Stendhal di Grenoble (Grenoble III). Per maggiori
informazioni: http://www.disll.unipd.it/lauree-internazionali-0
1 1

L’attivazione del primo anno dei Corsi di Laurea è subordinata all’accreditamento degli stessi secondo quanto previsto dal D.M. 987 del 12/12/16 e al
raggiungimento di un numero minimo di preimmatricolazioni; pertanto se il Corso non sarà accreditato o se il numero di domande di preimmatricolazione
presentate sarà inferiore a 15.(o a 5 per ogni curriculum) il Corso non verrà attivato. Si precisa, comunque, che il numero di preimmatricolazioni, gli scorsi
anni, è stato sempre ampiamente superiore al numero richiesto per l'attivazione. Tutte le informazioni relative all’attivazione del corso sono pubblicate
all’indirizzo internet http://www.unipd.it
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◊ Tecniche, Patrimonio, Territori Dell'industria - Techniques, Patrimoine,
Territoires De L'industrie in collaborazione con l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne di Parigi e con l’Universidade de Evora; le selezioni del
corso sono gestite da un comitato scientifico internazionale. Per maggiori
informazioni: http://www.tpti.eu/ . La scheda completa del Corso
internazionale
è
disponibile
alla
pagina:
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/IA2383 .
Per l’iscrizione ai Corsi sono richiesti:
1) possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, conseguiti entro il 19 ottobre
2018 o, in corso d’anno, entro il 31 dicembre 2018;
2) possesso dei requisiti curriculari minimi richiesti dal Corso prescelto, di cui all’allegato 1 del
presente avviso, che verranno verificati mediante la presentazione della domanda di
preimmatricolazione on-line e successiva domanda di valutazione dei requisiti curriculari minimi,
di cui al punto 2, entrambe obbligatorie.
Si raccomanda inoltre il possesso delle conoscenze, competenze e abilità descritte nel Syllabus
del Corso di Laurea Magistrale prescelto, consultabile all’Art. 2, comma 1, del relativo
Regolamento didattico.
Le schede complete dei Corsi di Studio e dei relativi Regolamenti didattici sono disponibili al
seguente indirizzo http://didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU , selezionando il corso di interesse.
La durata normale dei Corsi è di 2 anni e prevede l’acquisizione di 120 Crediti Formativi
Universitari (CFU), al termine dei quali viene conferita la Laurea Magistrale nel Corso prescelto.
Per tutti i corsi di laurea sopra riportati è stata deliberata la possibilità di scegliere l’iscrizione con
regime di studio a tempo parziale, le informazioni sono disponibili alla pagina
http://www.unipd.it/studiare-tempo-parziale .
Gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) possono rivolgersi
all’Ufficio Servizi agli Studenti - Inclusione (http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso )
dell’Ateneo per segnalare eventuali necessità specifiche e per informazioni sui servizi di supporto
disponibili per la frequenza ai corsi e le agevolazioni economiche.
2. REGISTRAZIONE, PREIMMATRICOLAZIONE VIA WEB E RICHIESTA DI VALUTAZIONE
DEI REQUISITI CURRICULARI MINIMI
2.1 Registrazione
Il candidato, se non già in possesso delle credenziali per accedere al portale www.uniweb.unipd.it ,
deve procedere con la registrazione dei propri dati anagrafici alla pagina
https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
Al termine della procedura di registrazione il candidato riceve via mail un nome utente e un codice
attivazione,
con
i
quali
deve
collegarsi
alla
pagina
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a , selezionare le tre domande
di sicurezza e impostare una password.
Col nome utente e la password ottenuti può accedere all’area riservata del portale
https://uniweb.unipd.it tramite il Login.
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2.2 Preimmatricolazione via web
1) Termine per la preimmatricolazione: la domanda deve essere compilata dal 18 giugno al 1°
ottobre 2018, ore 12.00.
N.B. Per il corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni, interateneo con l’Università
Ca’ Foscari Venezia, la scadenza per questa finestra di preimmatricolazione è fissata
inderogabilmente al 24 agosto 2018, ore 12.00.
2) Procedura di preimmatricolazione: si accede con le proprie credenziali tramite login al sito
https://uniweb.unipd.it. Dopo aver effettuato l’accesso il candidato trova la domanda di
preimmatricolazione alle voci Didattica
Preimmatricolazione ad accesso libero
Tipo Corso
“Laurea magistrale”, selezionando poi il corso di interesse; durante la procedura viene richiesto
l’inserimento del titolo di laurea da utilizzare per l’accesso al corso prescelto, se non già presente
nel sistema. Si specifica che i laureandi dell’Università degli Studi di Padova potranno completare
la preimmatricolazione solo dopo la presentazione on line della domanda di conseguimento titolo.
3) Contributo di preimmatricolazione: dopo la conferma finale della domanda è possibile stampare
il riepilogo e versare il contributo di preimmatricolazione di € 30,00 tramite procedura PagoPA
(istruzioni disponibili alla pagina http://www.unipd.it/modalit-pagamento-pagopa ) o tramite il
modulo di pagamento MAV (in qualsiasi Istituto di Credito italiano).
4) Contatti: in caso di difficoltà nella procedura on-line il candidato potrà scrivere all’indirizzo
immatricolazioni.studenti@unipd.it o telefonare al Call Centre di Ateneo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero 049/8273131.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico.
5) Postazioni Informatiche: alla pagina www.unipd.it/ufficio-immatricolazioni saranno pubblicate
tutte le informazioni utili riguardanti le postazioni informatiche messe a disposizione per i candidati
che necessitino di assistenza nelle procedure di immatricolazione.
2.3 Valutazione dei requisiti curriculari minimi
Dopo aver completato la preimmatricolazione i candidati dovranno perfezionare la domanda
accedendo alla fase obbligatoria di valutazione dei requisiti curriculari minimi; in particolare i
candidati che abbiano conseguito o stiano per conseguire:
a) laurea triennale o a ciclo unico (D.M. 509/99 o 270/04): devono obbligatoriamente
compilare la procedura di autocertificazione on line disponibile alla pagina
www.uniweb.unipd.it/valutazionetitoli , accedendo con le stesse credenziali di accesso ad
uniweb, dal 18 giugno fino alle ore 18.00 del 19 ottobre 2018. Gli studenti
laureandi/laureati nell’Ateneo dovranno solo confermare quanto visualizzato e aggiungere
eventuali attività sostenute in altri atenei. Gli studenti laureandi/laureati in altri Atenei
dovranno procedere all’inserimento degli esami sostenuti nella laurea di accesso e in altre
carriere ritenute utili all’ammissione.
La procedura, se presenti tutti gli elementi necessari per la valutazione, restituirà un
giudizio di idoneità o non idoneità che sarà visualizzabile anche all’interno della
preimmatricolazione effettuata, nell’ area riservata in Uniweb.
Si invita a leggere attentamente le istruzioni di dettaglio che saranno disponibili
all’interno della procedura.
b) laurea di ordinamenti precedenti (quadriennale o quinquennale, diploma universitario)
o conseguita all’estero: devono obbligatoriamente compilare il modulo in pdf per la
richiesta di valutazione dei requisiti curriculari minimi, stampabile all’indirizzo
http://www.unipd.it/domanda-valutazione e consegnarlo presso il Front Office dell’Ufficio
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Carriere Studenti in via Lungargine del Piovego 2/3, - 35131 Padova entro e non oltre il 1°
ottobre 2018, insieme a:
copia del riepilogo della domanda di preimmatricolazione compilata on-line;
copia di un documento di identità;
copia della ricevuta del versamento di € 30,00 se eseguito tramite MAV o bonifico
collegato alla procedura PagoPA.
La documentazione di cui sopra può essere anche spedita tramite posta raccomandata, ma
saranno accettate e prese in considerazione solo le richieste di valutazione dei requisiti
curriculari minimi inviate all’Ufficio Carriere Studenti, Settore Front Office, Lungargine del
Piovego 2/3, - 35131 Padova, entro e non oltre il 1° ottobre 2018.
2.4 Ulteriori periodi di preimmatricolazione via web per tutti i Corsi di Laurea magistrale di
cui al punto 1
Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 31 dicembre 2018 possono presentare la
domanda di preimmatricolazione dal 7 novembre 2018 entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2019 e
completare la procedura di valutazione dei requisiti curriculari minimi secondo le seguenti modalità
ed entro i seguenti termini:
a) Candidati con titolo di laurea triennale o a ciclo unico (ord. D.M. 509/99 o 270/04),
devono completare la procedura di autocertificazione on line disponibile alla pagina
www.uniweb.unipd.it/valutazionetitoli dal 7 novembre 2018 entro le ore 12.00 del 24
gennaio 2019, secondo le indicazioni riportate nel punto precedente;
b) Candidati con titolo di laurea di ordinamenti precedenti (quadriennale o quinquennale,
diploma universitario) o conseguito all’estero, devono compilare il modulo in pdf per la
richiesta di valutazione dei requisiti curriculari minimi, stampabile all’indirizzo
http://www.unipd.it/domanda-valutazione e consegnarlo presso l’Ufficio Carriere Studenti,
Settore Front Office, Lungargine del Piovego 2/3, - 35131 Padova, entro e non oltre il 15
gennaio 2019, insieme a:
copia del riepilogo della domanda di preimmatricolazione compilata on-line;
copia di un documento di identità;
copia della ricevuta del versamento di € 30,00 se eseguito tramite MAV o bonifico
collegato alla procedura PagoPA.
Tale domanda sarà eventualmente già valida anche per la richiesta di riconoscimenti crediti e
abbreviazioni di carriera.
La documentazione di cui sopra può essere anche spedita tramite posta raccomandata, ma
saranno accettate e prese in considerazione solo le richieste di valutazione dei requisiti
curriculari minimi inviate all’Ufficio Carriere Studenti, Settore Front Office, Lungargine del
Piovego 2/3, - 35131 Padova, entro e non oltre il 15 gennaio 2019.
3.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE E DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE VIA WEB

3.1 Esiti valutazione
I candidati valutati positivamente dopo la presentazione della richiesta di valutazione, on line o in
via cartacea, potranno procedere all’immatricolazione dopo aver verificato:
l’attribuzione dell’esito “Idoneo”, all’interno della preimmatricolazione effettuata, nell’area
riservata in Uniweb;
la registrazione dei dati di conseguimento del titolo di accesso in Uniweb; si specifica
che tale registrazione avverrà in automatico per gli studenti dell’ateneo di Padova, mentre i
laureati presso altri Atenei dovranno provvedere autonomamente all’aggiornamento dei dati
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di laurea nell’area riservata in Uniweb.
3.2 Periodi di immatricolazione
I laureati entro il 19 ottobre potranno presentare domanda di immatricolazione dall’apertura della
procedura (che avverrà a partire dal raggiungimento del numero minimo di preiscrizioni necessarie
per l’attivazione dei singoli corsi, verrà reso noto alla pagina http://www.unipd.it/avvisi-ammissionecorsi ), fino alle ore 12.00 del 24 ottobre 2018.
I laureati in corso d’anno entro il 31 dicembre 2018 potranno presentare la domanda di
immatricolazione dal 13 novembre 2018 entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2019.
Per i laureati dopo il 31 dicembre 2018, non è prevista l’immatricolazione in corso d’anno.
3.3 Procedure di immatricolazione, cambio corso o trasferimento da altro ateneo
3.3.1 Procedura di immatricolazione: destinata agli studenti che non siano iscritti ad alcun
corso di studio dell’Università di Padova o di altro Ateneo
Il candidato ammesso che desideri perfezionare l’immatricolazione dovrà seguire le procedure di
immatricolazione verranno aggiornate alla pagina http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi ;
l’importo della prima rata a.a. 2018/19 per le nuove immatricolazioni sarà di euro 185,00.
Si specifica che per la finestra di immatricolazione in corso d’anno le pratiche verranno gestite
presso l’Ufficio Carriere Studenti, Settore Immatricolazioni, nella sede di Lungargine del Piovego
2/3, - 35131 Padova.
3.3.2 Procedura di cambio corso - destinata ai candidati già iscritti ad altro corso di studi
dell’Università di Padova che intendano effettuare un cambio corso e disponibile
solamente fino al 24 ottobre 2018 (nel caso intendano invece rinunciare agli studi, devono
presentare relativa istanza presso l’ateneo e domanda di nuova immatricolazione seguendo la
procedura descritta nel punto 3.3.1).
Tali candidati devono presentare la domanda di cambio di corso (modulistica disponibile
all’indirizzo http://www.unipd.it/trasferimenti-cambi-corso-sede ) presso l’Ufficio Carriere Studenti
- Settore Immatricolazioni, sede di Padova, Via Venezia 13
3.3.3 Procedura di trasferimento da altro ateneo: destinata ai candidati già iscritti ad altro
corso di altro Ateneo che intendono proseguire la carriera con trasferimento e disponibile
solamente fino al 24 ottobre 2018 (nel caso intendano invece rinunciare agli studi, devono
presentare relativa istanza presso l’ateneo e domanda di nuova immatricolazione seguendo la
procedura descritta nel punto 3.3.1).
Tali candidati devono ritirare il nulla osta all’immatricolazione presso l’Ufficio Carriere Studenti Settore Immatricolazioni, sede di Padova, Via Venezia 13 e presentare domanda di trasferimento
presso l’Ateneo di provenienza.
A quel punto devono presentarsi nuovamente presso l’Ufficio Carriere Studenti - Settore
Immatricolazioni, sede di Padova, Via Venezia 13 per perfezionare l’iscrizione al corso muniti
della ricevuta della domanda di trasferimento e della domanda di immatricolazione, compilata via
web entro le scadenze previste.
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4. RICONOSCIMENTI E ABBREVIAZIONI DI CARRIERA
Ai fini del riconoscimento di crediti già acquisiti in carriere precedenti, per l’anno accademico
2018/2019, i candidati devono presentare la domanda di preimmatricolazione di cui al punto 2, e,
nel caso abbia presentato la domanda di valutazione dei requisiti curriculari minimi on-line, anche
la domanda di valutazione stampabile all’indirizzo http://www.unipd.it/domanda-valutazione .
Nell’esito della valutazione la Commissione indica l’anno di ammissione e gli eventuali
riconoscimenti proposti.
5.

STUDENTI STRANIERI - STUDENTI ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO
ESTERO

L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti italiani in possesso di titolo di studio estero
avviene secondo le disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
disponibili alla pagina http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .
Ulteriori informazioni relative alla prova di conoscenza della lingua italiana, se dovuta, che si
svolgerà il 31 agosto 2018, alla normativa vigente e alla documentazione necessaria all’iscrizione
sono disponibili alla pagina http://www.unipd.it/iscrizioni-studenti-stranieri .
Tutti i candidati in possesso di titolo conseguito all’estero, per il perfezionamento della domanda di
immatricolazione, devono obbligatoriamente rivolgersi al Settore Immatricolazioni dell’ Ufficio
Carriere Studenti, mail titoliesteri.studenti@unipd.it ; non sono ammesse richieste di proroga per la
presentazione dei documenti necessari all’immatricolazione.
6.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PRIVACY, NOTE E AVVERTENZE

1) Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è
nominato responsabile del procedimento amministrativo di accesso il Presidente del Corso di
Studio o la Commissione preposta alla valutazione.
2) Responsabile del Procedimento di Accesso agli Atti: Direttrice dell’ Ufficio Carriere Studenti,
Dott.ssa Roberta Rasa. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184.
3) Contemporanea iscrizione: la disciplina della contemporanea iscrizione è consultabile
all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi .
4) Normativa vigente in materia di dichiarazioni: nel caso in cui dalla documentazione presentata
dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato
decade d’ufficio dall’immatricolazione. L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici
concessi (es. borse di studio) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La
dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da
parte dei controinteressati.Ulteriori informazioni relative alle norme sulla privacy e in generale
sulla normativa vigente per l’ammissione sono disponibili all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisiammissione-corsi .
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente Avviso per l’ammissione
saranno:
◊ pubblicate nell’albo ufficiale di Ateneo;
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◊ rese note nelle pagine web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
Per quanto non specificato nel presente Avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa
vigente.
Padova,14/05/2018
ll Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
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ALLEGATO 1 – SCHEDE CORSI DI STUDIO E REQUISITI
CURRICULARI MINIMI RICHIESTI PER L’ACCESSO
CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETA’ GLOBALE
scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/SU2090
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1) conoscenza della lingua inglese a livello B1

E
2) possesso della laurea nelle classi L-1 beni culturali, L-3 discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda, L-5 filosofia, L-6 geografia, L-10 lettere, L-11 lingue e culture moderne,
L-12 mediazione linguistica, L-14 scienze dei servizi giuridici, L-15 scienze del turismo, L-19 scienze
dell'educazione e della formazione, L-20 scienze della comunicazione, L-24 scienze e tecniche
psicologiche, L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-37 scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 servizio sociale, L-40 sociologia, L-42 storia, L-43
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali ex dm 270/04; oppure della laurea
nelle classi 18, 29 e 36 ex dm 509/99.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel
curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, si può
prevedere un diverso iniziale percorso di ingresso e/o specifiche prove di ammissione.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei
requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FILOLOGIA MODERNA
scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0611
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta

1) voto della laurea utilizzata per l’iscrizione uguale o superiore a 100/110 o equivalente

E
2.a) possesso della laurea nella classe L-10 Lettere, conseguita presso l’Università di Padova ex
DM 270/04 o della laurea nella classe 05 Lettere conseguita presso l’Università di Padova ex DM
509/99;

O, IN ALTERNATIVA
2.b) possesso del seguente numero di CFU nei SSD indicati: 50 CFU nei SSD L-FIL-LET/04, e LFIL-LET da 08 a 14, di cui di cui almeno 15 CFU nei SSD L-FIL-LET/10,12.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel
curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, si
può prevedere un diverso iniziale percorso di ingresso e/o specifiche prove di ammissione.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

LETTERE CLASSICHE E STORIA ANTICA
scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0612
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1a) voto della laurea utilizzata per l’iscrizione uguale o superiore a 100/110 o equivalente

E
2.a) possesso della laurea nella classe L-10 - Lettere antiche conseguita presso l'Università degli
Studi di Padova ex DM 270/04 oppure della laurea nella classe 05 - Lettere antiche conseguita
presso l'Università degli Studi di Padova ex DM 509/99;

O, IN ALTERNATIVA
2.b) possesso del seguente numero di 50 CFU nei SSD indicati: L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura
greca; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; LFIL-LET/10 Letteratura italiana; L- ANT/07 Archeologia e storia dell'arte greca e romana; in ogni
caso lo studente deve aver conseguito i seguenti CFU: L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca:
almeno 9; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina: almeno 9; L-ANT/02 Storia greca: almeno 9; LANT/03 Storia romana: almeno 9.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0613
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1.a) Voto della laurea utilizzata per l’iscrizione uguale o superiore a 99/110 o equivalente

O, IN ALTERNATIVA
1.b) voto medio ponderato riportato negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD pari almeno a 27/30:
L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, LLIN/13, L-LIN/14, L-LIN/16, L-LIN/17, L-LIN/19, L-LIN/20, L-LIN/21

E
2.a) possesso della laurea nelle classi L-11 "Lingue, letterature e culture moderne", L-12
"Mediazione linguistica e culturale", conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, ex DM
270/04 oppure della laurea nella classe/i LT-11 "Lingue, letterature e culture moderne", LT-12
“Discipline della mediazione linguistica e culturale” , conseguita presso l'Università degli Studi di
Padova, ex DM 509/99;

O, IN ALTERNATIVA
2.b) possesso di 54 CFU totali nei seguenti SSD L-LIN/01-21:
• 6 CFU di L-LIN/01,
• 24 CFU per entrambe le lingue di studio (con un minimo di 9 CFU per la seconda lingua o
Lingua B) negli SSD L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/09, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/14, LLIN/16, L-LIN/17, L-LIN/19, L-LIN/20, L-LIN/21;
• 24 CFU per entrambe le letterature di studio (con un minimi di 6 CFU per la seconda
letteratura o Letteratura B) nei SSD L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, LLIN/11, L-LIN/13, L-LIN/16, L-LIN/17, L-LIN/19, L-LIN/20, L-LIN/21.

E

3) per le lingue comprese nei SSD L-LIN/04, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, conoscenza di
livello C1 per inglese e angloamericano, B2+ per spagnolo, francese, tedesco e portoghese e B2 per
le altre lingue.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei
requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/IF0314
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1.a) Voto della laurea utilizzata per l’iscrizione uguale o superiore a 99/110 o equivalente

O, IN ALTERNATIVA
1.b) voto medio ponderato riportato negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD pari almeno a 27/30:
L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, LLIN/13, L-LIN/14, L-LIN/16, L-LIN/17, L-LIN/19, L-LIN/20, L-LIN/21

E
2.a) possesso della laurea nelle classi L-11 "Lingue, letterature e culture moderne", L-12
"Mediazione linguistica e culturale", conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, ex DM
270/04 oppure della laurea nella classe/i LT-11 "Lingue, letterature e culture moderne", LT-12
“Discipline della mediazione linguistica e culturale” , conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova, ex DM 509/99;

O, IN ALTERNATIVA
2.b) possesso di 54 CFU nei SSD L-LIN/01-21, di cui:
6 CFU nel SSD L-LIN/01;
48 CFU complessivi, cioè 24 CFU per ciascuna delle due lingue di studio nei SSD L-LIN/04 –
Lingua francese, L-LI N/ 07 – Lingua spagnola, L- LI N/ 12 – Lingua inglese, L-LIN/14 – Lingua
tedesca, L-LIN/21 – Lingua russa.

E
3) per le lingue comprese nei SSD L-LIN/04, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, conoscenza di
livello C1 per inglese e angloamericano, B2+ per spagnolo, francese, tedesco.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei
requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

LINGUISTICA
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0610
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1) voto minimo della laurea utilizzata per l’iscrizione 100/110 o equivalente.

E
2.a) possesso della laurea nella classe/i:
L-10 Lettere con almeno 15 CFU conseguiti nei SSD L-LIN/01 e/o L-FIL-LET/12;
o L-11 Lingue e culture moderne con almeno 15 CFU conseguiti nei SSD L-LIN/01 e/o L-FIL-LET/12;
o L12 Mediazione linguistica con almeno 15 CFU conseguiti nei SSD L-LIN/01 e/o L-FIL-LET/12;
o L/STN-2 Professioni sanitarie della riabilitazione - "Logopedia", con almeno 15 CFU conseguiti nei
SSD L-LIN/01 e/o L-FIL-LET/12 ex DM 270/04.

O, IN ALTERNATIVA
2.b) il conseguimento di 50 CFU nei SSD L-FIL-LET/01-15, L-LIN/01-21, L-OR/21, LOR/18, M-FIL-02
e M-FIL/05. Di questi CFU, almeno 15 devono essere conseguiti nei SSD L-LIN/01 e/o L-FIL-LET/12.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel
curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in
ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di
ammissione.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMAZIONE
CONTINUA
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/SU2089
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1) La conoscenza di una lingua comunitaria di livello B1

E
2.a) Il possesso della laurea nella classe/i L - 19 e L / SNT2 (Scienze riabilitative delle professioni
sanitarie - Educazione professionale) ex DM 270/04 oppure della laurea nella classe/i 18 e SNT/2
(Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione- Educazione professionale) ex DM 509/99.

O, IN ALTERNATIVA
2.b) Il conseguimento di 40 CFU nei SSD M-PED, IUS, L-LIN, L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-DEA, MGGR, M-STO, MED, SECS, SPS.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCIENZE ARCHEOLOGICHE
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0616
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1)voto della laurea utilizzata per l’iscrizione uguale o superiore a 95/110 o equivalente.

E
2) conoscenza della lingua inglese o, in alternativa, francese, o tedesco o spagnolo di livello B1
secondo il quadro comune europeo di riferimento.

E

3) abilità informatiche pari al livello ECDL start desunte dal percorso curricolare oppure tramite
colloquio di verifica

E
4.a) possesso della laurea nella classe/i L-1 - Classe delle lauree in Beni culturali, Archeologia ex
DM 270/04 oppure della laurea nella classe/i 13 - Classe delle lauree in scienze dei beni culturali,
Archeologia ex DM 509/99;

O, IN ALTERNATIVA
4.b) il conseguimento di un numero prefissato di CFU nei seguenti SSD:
36 C F U i n L-ANT/01 Paletnologia; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; L-ANT/04
Numismatica; L-ANT/06 Etruscologia e Antichità italiche; L-ANT/ 07 Archeologia classica; L-ANT/08
Archeologia medievale; L-ANT/09 Topografia dell'Italia antica; L-ART/01 Storia dell'arte medievale.
6 CFU i n tra M-GGR/01 Geografia; L-FIL LET/04 Letteratura latina; IUS/09 Legislazione dei
beni culturali.
12 CFU i n L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; M-STO/01 Storia medievale.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCIENZE FILOSOFICHE
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0614

Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1.a) Voto della laurea utilizzata per l’iscrizione uguale o superiore a 104/110 o equivalente

O, IN ALTERNATIVA
1.b) Voto medio ponderato pari almeno a 28/30 riportato negli insegnamenti afferenti ai SSD valutati
per il raggiungimento dei requisiti curriculari minimi, di cui sotto al punto 2.b

E
2.a) possesso della laurea nella classe L-5 in Filosofia ex DM 270/04, oppure della laurea in
Filosofia nella classe 29 ex DM 509/99, conseguite presso l’Università di Padova;

O, IN ALTERNATIVA
2.b) almeno 60 CFU nei seguenti SSD : tutti quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS; LANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20; di questi, almeno 18 CFU devono essere stati conseguiti nei
SSD M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08 e SPS/01.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel
curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in
ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di
ammissione.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCIENZE DELLE RELIGIONI
Corso interateneo con l’Università Ca’ Foscari Venezia
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/IA0280

N.B.: L’incontro informativo, consigliato a tutti gli studenti interessati all’iscrizione al Corso di
Laurea Magistrale, avrà luogo il giorno 31 agosto 2018 alle ore 10.00, Sala Bortolami, Palazzo
Jonoch Gulinelli, via del Vescovado 30.
Il corso prevede insegnamenti erogati presso le rispettive sedi dei due Atenei convenzionati,
Università di Padova (Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità - sede
amministrativa, http://www.dissgea.unipd.it/) e Università Ca’ Foscari Venezia (Dipartimento di Studi
sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, http://www.unive.it/pag/15719/).
Le lezioni inizieranno il 10 settembre 2018 a Venezia; a Padova invece inizieranno il 25 settembre
2018.
La domanda di preimmatricolazione per l’ammissione al corso potrà essere compilata dal 18
giugno entro le ore 12.00 del 24 agosto, oppure, per i laureati in corso d’anno, dal 7 novembre
2018 entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2019.
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1) Per essere ammessi tutti i candidati dovranno superare positivamente un colloquio obbligatorio,
durante il quale verranno esaminati curriculum, motivazioni e obiettivi, e che si svolgerà il 30 agosto
2018 alle ore 10.00, II piano Palazzo Liviano, Piazza Capitaniato 7;

E

2.a) il possesso della laurea nella classe L-42 Storia ex DM 270/04 oppure della laurea nella classe
38 in Scienze Storiche ex DM 509/9

O, IN ALTERNATIVA,

2.b) il conseguimento di 50 CFU nei seguenti SSD: IUS/11, IUS/18, IUS/19, L-ANT/01, L-ANT/02,LANT/03, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/08, L-FIL-LET/01, L-FILLET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/09, LFIL-LET/11, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/15, L-OR/01, L-OR/02, L-OR/03, L-OR/04, L-OR/05, L-OR/06,
L-OR/07, L-OR/08, L-OR/09, L- OR/10, L-OR/11, L-OR/12, L-OR/13, L-OR/14, L-OR/15, L-OR/16, LOR/17, L-OR/18, L-OR/20, L-OR/21, L-OR/22, M-DEA/01, M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/06, M-FIL/07,
M-FIL/08, M-GGR/01, M-PSI/05, M-PSI/07, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05,
M-STO/06, M-STO/07, SPS/01, SPS/05, SPS/06, SPS/08, SPS/13, SPS/14.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel
curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in
ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di
ammissione.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei
requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE
MULTIMEDIALE
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0615
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1) Voto della laurea utilizzata per l’iscrizione uguale o superiore a 90/110

E
2)conoscenza della lingua inglese Livello B1 desunta dal percorso curriculare oppure tramite
colloquio di verifica.

E
3.a) possesso della laurea nella classe/i L-3 - Classe delle lauree in Discipline delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda ex DM 270/04, oppure della laurea nella classe 23 Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
moda ex DM 509/99

O, IN ALTERNATIVA,

3.b) possesso di 54 CFU nei SSD L-ART/01,L-ART/02, LART/03,L-ART/04, LART/05, L-ART/06,LART/07,L-ART/08, L-FIL-LET/05,L-FILLET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET 13, L-FILLET/14, M-FIL/04, MFIL/05, LIN-01, BIO/08, M-DEA-01, SPS-07, SPS-08, ICAR/13, ICAR-14,
ICAR16, ICAR/17, ICAR/18, M-STO/04 di cui 18 CFU obbligatori nei SSD L-ART/ 05 e/o L-ART/06 e
L-ART/07.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SCIENZE STORICHE
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0607
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1.a) Voto della laurea utilizzata per l’iscrizione uguale o superiore a 95/110 o equivalente

O, IN ALTERNATIVA
1.b) votazione media aritmetica riportata negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD pari almeno a
27/30: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, SPS/05, L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/08, MSTO/09, MGGR/01, M-DEA/01, IUS/09, SECS-P/12, SECS-S/04, SPS/02, M-STO/06, M-STO-07, LFIL-LET/10;

E

2.a) possesso della laurea nella classe L-42 in Storia ex DM 270/04 o della laurea nella classe 38 in
Scienze storiche ex DM 509/99

O, IN ALTERNATIVA,
2.b) possesso di 50 CFU nei seguenti SSD: M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS, L-ANT/02, L-ANT/03;
di questi, almeno 18 devono essere stati conseguiti nei SSD: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, MSTO/06, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, L-ANT/02, L-ANT/03, SPS/02, SPS/03 .
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel
curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in
ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di
ammissione.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

STORIA DELL’ARTE
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/LE0609
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1.a) Voto della laurea utilizzata per l'accesso uguale o superiore a 100/110 o equivalente

O, IN ALTERNATIVA
1.b) voto medio ponderato riportato negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD pari almeno a
27/30: L-ART/01; 02; 03; 04;

E
2.a) possesso della laurea nella classe/i Storia e tutela dei beni artistici e musicali o in Storia e
tutela dei beni culturali conseguita presso l'Università degli Studi di Padova ex DM 270/04 oppure
della laurea nella classe/i Storia e tutela dei beni culturali conseguita presso l'Università di Padova
ex DM 509/99;

O, IN ALTERNATIVA,

2.b) possesso del seguente numero di CFU nei SSD indicati: 36 CFU nei SSD L-ART/01, 02, 03,
04; L-ANT/07; ICAR/18; 18 CFU nei SSD L-ART/05, 06, 07; L-ANT/08, 10; L-OR/05; ICAR/15;
IUS/09, 10; AGR/12; BIO/07; CHIM/01, 02, 12; GEO/07, 09, L-FIL-LET/04 o L-FIL-LET/06.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
Scheda completa del corso disponibile alla pagina
http://www.didattica.unipd.it/off/2018/LM/SU/IF0315
Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale richiesta
1.a) Voto della laurea utilizzata per l'accesso uguale o superiore a 99/110 o equivalente

O, IN ALTERNATIVA
1.b) voto medio ponderato riportato negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD pari almeno a
27/30: L-FIL-LET/12, L-LIN/12, M-STO/02, M-STO/04, M-PSI, SPS/04, SPS/07, SPS/08, SECS-P/01,
SECS-P/02, ING-INF, SECS-S, IUS/01, IUS/02, IUS/13, IUS/14;

E
2.a) possesso della laurea nella classe L-20 in Comunicazione ex DM 270/04, oppure della laurea
nella classe 14 Scienze della Comunicazione ex DM 509/99

O, IN ALTERNATIVA,
2.b) possesso del seguente numero di CFU nei SSD indicati: 50 CFU nei SSD L-FIL-LET/12, LLIN/12, M-STO/02, M-STO/04, M-PSI, SPS/04, SPS/07, SPS/08, SECS-P/01, SECS-P/02, ING-INF,
SECS-S, IUS/01, IUS/02, IUS/13, IUS/14; di questi almeno 9 CFU devono essere conseguiti nei
SSD: L-FIL-LET/12, M-PSI/01 e almeno 9 nei SSD: SPS/04, SPS/07, SPS/08.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel
curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in
ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di
ammissione.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM
509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso
dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
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