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INDICAZIONI GENERALI
VALIDE PER TUTTI I CORSI DI STUDIO

Si raccomanda di leggere attentamente il Manifesto degli Studi 2022/2023:

https://www.unica.it/unica/protected/381344/0/def/ref/GNC15658/
e il Regolamento contribuzione studentesca 2022/2023
Informazioni sui Corsi di Laurea Magistrale, sui percorsi formativi di riferimento per l’A.A. 2022/2023 e
sul funzionamento dei Corsi sono consultabili nella Guida on line per lo studente:

https://www.unica.it/unica/protected/374672/0/def/ref/DOC374668/
Requisiti d’accesso:
Gli studenti che per l’a.a. 2022/23 intendono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero
devono essere in possesso di laurea triennale (ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo da presentare alla Segreteria studenti unitamente alla dichiarazione di valore), dei
requisiti curriculari e superare un’apposita verifica volta ad accertare l’esistenza di una adeguata
preparazione personale
Per gli studenti stranieri si applicano le disposizioni a valenza triennale, emanate dal MUR il 16 giugno
2020, concernenti l’immatricolazione universitaria di cittadini non comunitari residenti all’estero, non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, comunitari ovunque residenti, italiani con titolo di studio
conseguito all’estero.
Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua
italiana, obbligatoria per tutti i corsi, salvo i casi di esonero previsti dalla citata nota MUR.
Tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale devono essere acquisiti dallo studente
prima dell’immatricolazione.
Per l’iscrizione condizionata in carenza del titolo di primo livello e l’iscrizione di studenti in possesso della
Laurea di primo livello ma in carenza dei requisiti curriculari consultare gli artt. 4 e 5 del Manifesto degli
studi:
https://www.unica.it/unica/protected/381344/0/def/ref/GNC15658/
Ausili per studenti con disabilità o D.S.A

Ai sensi della legge n. 17/99 i candidati con disabilità che possiedono un riconoscimento di
invalidità (o una relazione specialistica dalla quale si evince che la loro situazione di disabilità può
ostacolare lo svolgimento e l’esito delle prove d’accesso), hanno diritto ad usufruire di ausili
informatici, di tempi aggiuntivi e/o della presenza del tutor di affiancamento.
I candidati con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o altri disturbi specifici dell’apprendimento), che
possiedono una relazione diagnostica specialistica in corso di validità (entro i 3 anni dalla data del
rilascio oppure ricevuta successivamente al compimento dei 18 anni), hanno diritto di usufruire in
sede di prove d’accesso di strumenti dispensativi e compensativi da utilizzarsi durante
l’espletamento della prova, ai sensi della legge n. 170/2010.
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In funzione della situazione sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 il Ministero
dell’Università e della Ricerca ha previsto l’ammissione con riserva dei candidati con disabilità o
DSA in possesso di certificazione non aggiornata che potranno comunque usufruire degli ausili e
dei tempi aggiuntivi durante le prove di accesso. Successivamente potrà essere richiesta agli
studenti e alle studentesse l’integrazione della documentazione.
In entrambi i casi, i candidati interessati devono presentare istanza di richiesta al S.I.A. (Servizi per
l’Inclusione e l’Apprendimento) - Ufficio Disabilità utilizzando il modulo reperibile al link
http://people.unica.it/disabilita/modulistica/, corredata di relazione specialistica dalla quale si
evincono gli strumenti compensativi e dispensativi ed eventuali altri ausili necessari che potranno
anche essere definiti con i tutor del S.I.A.. La suddetta istanza con l’annessa certificazione medica
dovrà pervenire al S.I.A. (Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento) – Ufficio Disabilità, tramite
mail all’indirizzo tutor.sia@unica.it, entro sette giorni dalla data del test prenotato.

La procedura per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale prescelto prevede:
1) Iscrizione alla prova di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale dal 11/07/2022 alla
data indicata per ciascun corso sul portale dell’ateneo collegandosi al sito
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
secondo la seguente procedura
• la registrazione al sito di UNICA, al link https://unica.esse3.cineca.it/ (se non si è già registrati sul
sito di Unica);
• dopo la registrazione, collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra)
oppure direttamente dal sito dei servizi online agli studenti https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
entrare nella pagina personale inserendo le proprie credenziali cliccando su LOGIN, selezionare la
voce Segreteria , Test di valutazione ed effettuare l’iscrizione al corso ad accesso libero.
2) Pagamento tassa di iscrizione di euro 24,35 per ogni singola verifica cui si intende partecipare.
3) Entro la data di scadenza per l’iscrizione alle prove, coloro che provengono da altre Università
dovranno inviare all’indirizzo e-mail della Segreteria Studenti, la documentazione necessaria per la
valutazione dei requisiti curriculari.
Nota bene: entro la stessa data, tutti gli studenti che si iscrivono ai corsi di Laura Magistrale di
Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane e di Traduzione Specialistica dei Testi
dovranno inviare, all’indirizzo e-mail della Segreteria Studenti segreteriastudentilingue@unica.it,
l’autocertificazione degli esami sostenuti nel corso di laurea di primo livello o nel corso di laurea di
provenienza con l’indicazione delle lingue scelte e del curriculum scelto.
In caso di iscrizione condizionata in carenza del titolo di primo livello, nell’autocertificazione
andranno indicati gli esami da sostenere entro il 30 settembre per conseguire i 160 CFU richiesti per poter
accedere detratti i CFU della prova finale, nonché gli esami ancora da sostenere per il conseguimento del
titolo, oltre all’indicazione delle lingue e del curriculum scelto.
4) Verifica dei requisiti curriculari da parte dei Consigli di Corso/Classe: il giorno delle prove, o in altra data
contenuta negli avvisi, sarà comunicato l’esito della verifica del possesso dei requisiti curriculari.
5) Svolgimento della verifica
6) Immatricolazione on line (dopo la pubblicazione degli esiti del test nelle pagine dei corsi di laurea
magistrale ed entro il 30 settembre 2022) al corso di laurea (per chi supera la prova e ha i requisiti
curriculari), e ai corsi singoli per i laureati che non hanno i requisiti richiesti.
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In carenza del titolo di primo livello, coloro che superano la prova dovranno procedere entro lo stesso
termine e con le stesse modalità all’ immatricolazione condizionata. Tale immatricolazione si
perfezionerà al conseguimento della laurea triennale entro il 28/02/2023 e dei requisiti curriculari
richiesti.
Esonero dalla prova di verifica:
Non dovranno sostenere nuovamente la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale gli studenti
che abbiano sostenuto e superato la prova nell’anno 2021/22, abbiano conseguito la laurea dopo il 28
febbraio 2022 e prima della data della prova, purché abbiano presentato domanda di iscrizione condizionata
al Corso di studi magistrale nell’anno 2021/22.
Tutti i candidati esonerati dal colloquio dovranno inviare una richiesta di esonero via mail alla
segreteria studenti dopo essersi regolarmente iscritti alla prova e aver pagato la relativa tassa di €
24,35.
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Corso di Laurea magistrale in ARCHEOLOGIA
(LM-2)
Sito web: unica.it - Archeologia
Iscrizione alla prova di valutazione dall’11 luglio 2022 al 15 settembre 2022 esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
Prova di valutazione: 22 settembre 2022 ore 10:00
Sede: Il colloquio si terrà online sulla piattaforma TEAMS
Commissione: Proff. Riccardo Cicilloni, Romina Carboni, (supplente Prof.ssa Del Vais)
Requisiti d’accesso: l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della
Laurea o del Diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo, al possesso dei requisiti curriculari e all’espletamento di un colloquio di verifica
dell’adeguatezza della preparazione individuale. Il colloquio è obbligatorio e dà luogo a un esito
positivo/negativo. L’esito positivo consente l’immatricolazione al Corso di Studi.
Requisiti curriculari
Per la laurea magistrale in Archeologia (LM-2), come indispensabili requisiti curriculari d’accesso, gli
studenti dovranno aver acquisito un minimo di CFU nei settori scientifico disciplinari come di seguito
indicato in tabella:
Settori scientifico disciplinari

CFU

L-ANT/02, L-ANT/03, M/STO-01, M-STO-02, M-STO/03, M/STO-04, L-FIL-LET/02, LFIL-LET/04
ICAR/15, ICAR/19, L-ANT/01, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/10; L-OR/02, L-OR/05, LOR/06

12
48

L-ART/04, M-STO/08, M-STO/09, M-DEA/01

6

IUS/09, IUS/10 O IUS/14

6

I curricula dei laureati saranno esaminati e valutati ai fini di deliberare l’ammissione al Corso di studio.
Coloro che provengono da altro Ateneo dovranno inviare, entro la data di scadenza per l’iscrizione
alla prova, via mail alla Segreteria Studenti (segrstudlettere@unica.it) l’autocertificazione formato
PDF degli esami sostenuti, completo di date, voti, crediti e SSD, entro la data di scadenza per
l’iscrizione alla prova.
I laureati in carenza di requisiti curriculari dovranno maturare i CFU mancanti prima dell’immatricolazione
al corso di laurea magistrale attraverso l’iscrizione ai corsi singoli entro il 30/09/2022. I CFU mancanti
dovranno essere acquisiti entro il 28/02/2023.
Casi di esonero dalla prova di verifica
Sono esonerati:
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1. Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari che abbiano conseguito il titolo di studio nelle
seguenti classi di laurea e nelle corrispondenti lauree v.o., con un voto finale pari o superiore a
94/110 oppure con una media ponderata pari o superiore a 24/30 nell’ipotesi di iscrizione
condizionata per i candidati prossimi alla laurea che alla data del 30 settembre 2022 abbiano
conseguito almeno 160 cfu (diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova finale dal proprio
piano di studi):
a. L-1 Classe delle Lauree in Beni Culturali
b. L-3 Classe delle Lauree in Discipline Delle Arti Figurative, Della Musica, Dello Spettacolo e Della
Moda
c. L-10 Classe delle Lauree in Lettere
2. Coloro che nel precedente anno accademico (2021/2022) hanno sostenuto e superato la prova e che,
pur immatricolati in maniera condizionata in Archeologia e Storia dell’arte, non si siano laureati
entro il 28.02.2022 (vedi art.4 Manifesto deli studi 2021/22). Per l’esonero, il titolo di primo livello
deve essere acquisito prima della data prevista per la prova di verifica (a.a. 2022/23).
Tutti i candidati che si trovino in questa condizione dovranno regolarmente iscriversi alla prova e aver
pagato la relativa tassa di € 24,35.
I candidati esonerati dalla prova riceveranno comunicazione entro il giorno della prova.
Descrizione prova
Per la verifica della preparazione personale si effettuerà un colloquio nel quale lo studente dovrà saper
commentare criticamente tre testi di taglio metodologico, liberamente scelti, nell’ambito del seguente

elenco:
Per la laurea magistrale in Archeologia tre opere a scelta fra:
M.E. Aubet, Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Tercera edición actualizada y ampliada, Barcelona,
Crítica-Barcelona, 2009.
P. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teoria, metodi, pratica, Bologna, Zanichelli, 2006.
A. Guidi, Preistoria della complessità sociale, Roma-Bari, Laterza, 2000.
5 articoli tratti da:
Martiri, santi, patroni: per una archeologia della devozione. Atti X Congresso Nazionale di Archeologia
Cristiana (Università della Calabria, 15-18 settembre 2010), a cura di A. Coscarella e P. De Santis, Ricerche.
Collana del Dipartimento di Archeologia e storia delle arti, VI.
D. Manacorda, Lezioni di archeologia, Roma-Bari, Laterza, 2008.
T. Mannoni, E. Giannichedda, Archeologia della produzione, Torino, Einaudi, 2003.
M. Torelli, Le strategie di Kleitias, Milano, Electa, 2007.
P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, Torino, Einaudi, 1989, ora riedito da Bollati Boringhieri.
I candidati esonerati dal colloquio sulla preparazione personale verranno sottoposti all’accertamento del
livello di conoscenza della lingua inglese salvo la presentazione di idonee certificazioni internazionali (come
descritte al punto “prova di lingua inglese e certificazioni per l’esonero”) attestanti il livello di conoscenza di
pari o superiore al B1.
Prova di lingua inglese e certificazioni per l’esonero
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La prova consisterà nella lettura di un brano di lingua inglese e nella traduzione in lingua italiana.
Sono esonerati dalla prova tutti i candidati in possesso di un certificato di profitto di livello B1 rilasciato da
uno dei seguenti enti certificatori:
1. CAMBRIDGE Esol
2. City&Guilds (pitaman)
3. EDI – LCCIEB
4. IELTS
5. Trinity
6. Educational Testing Service.
Oltre alle certificazioni elencate, la Commissione riconosce le attestazioni di frequenza e profitto rilasciate al
termine dei corsi specifici per la acquisizione delle competenze corrispondenti ai livelli QCER dai Centri
Linguistici AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici) e CercleS (Associazione Europea Centri
Linguistici Universitari). Pertanto, sono riconosciuti anche i certificati rilasciati dal Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università di Cagliari.
In tutti i casi sono riconosciuti e accettati solo certificati ottenuti dal mese di settembre 2017 in poi. Non
saranno presi in considerazione e accettati certificati conseguiti precedentemente a quella data e comunque
più vecchi di 5 anni.
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Corso di Laurea magistrale interclasse in FILOLOGIE E LETTERATURE CLASSICHE E
MODERNE
(LM-14 e LM-15)
Sito web: https://www.unica.it/unica/it/crs_20_42.page

Iscrizione alla prova di valutazione dall’11 luglio 2022 al 12 settembre 2022, esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
Prova di valutazione: lunedì 19 settembre 2022 ore 11:00
Sede: Il colloquio si terrà online sulla piattaforma TEAMS
Commissione LM-14: Proff. Duilio Caocci, Prof.ssa Rita Fresu e Prof.ssa Patrizia Serra
Commissione LM-15: Proff. Antonio Piras e Stefano Novelli
Requisiti d’accesso: l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della
Laurea o del Diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo, al possesso dei requisiti curriculari e all’espletamento di un colloquio di verifica
dell’adeguatezza della preparazione personale. Il colloquio è obbligatorio e dà luogo a un esito
positivo/negativo. L’esito positivo consente l’immatricolazione al Corso di Studi.
Tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale devono essere acquisiti dallo studente
prima dell’immatricolazione
Come indispensabili requisiti curriculari d’accesso, gli studenti dovranno aver acquisito un minimo di CFU
nei settori scientifico disciplinari come indicato nella tabella di cui sotto:
Con riferimento alla LM-14 Filologia moderna, sono richiesti i seguenti CFU:
Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)
L-ANT/03*
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/12
L-LIN/01
M-GGR/01
M-STO/01, M-STO/02; M-STO/04
L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/12; L-LIN/01; L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04; L-FILLET/09; M-GGR/01; L-ANT/02; L-ANT/03; M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04
TOT

CFU
6
6
6
6
6
6
6
6
12
60

Con riferimento alla LM-15 Filologia Letteratura e Storia dell’antichità sono richiesti i seguenti CFU:
Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)
L-ANT/02
L-ANT/03
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04

CFU
6
6
12
12
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L-FIL-LET/09*
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/12
L-LIN/01
M-GGR/01
M-STO/01
M-STO/02; M-STO/04
TOT

6
6
6
6
6
6
6
66

*Non richiesto (cassato perché inserito per errore materiale)
I curricula dei laureati saranno esaminati e valutati ai fini di deliberare l’ammissione al Corso di studi.
Coloro che provengono da altro Ateneo dovranno inviare, entro la data di scadenza per l’iscrizione
alla prova, via mail alla Segreteria Studenti (segrstudlettere@unica.it) l’autocertificazione formato
PDF degli esami sostenuti completo di date, voti, crediti e SSD entro la data di scadenza per
l’iscrizione alla prova.
I laureati in carenza di requisiti curriculari dovranno maturare i CFU mancanti prima dell’immatricolazione
al corso di laurea magistrale attraverso l’iscrizione ai corsi singoli entro il 30/09/2022. I CFU mancanti
dovranno essere acquisiti entro il 28/02/2023.
Casi di esonero dalla prova di verifica
Sono esonerati dalla prova di verifica della preparazione personale:
Gli studenti in possesso dei sopra indicati requisiti curriculari d’accesso e di una laurea rientrante in
una delle seguenti classi di laurea con un voto pari o superiore a 94/110, oppure con una media ponderata
pari o superiore a 24/30 nell’ipotesi di iscrizione condizionata (per i candidati non ancora laureati):

1)

a. L-1 Classe delle lauree in BENI CULTURALI
b. L-3 Classe delle lauree in DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO
c.
d.
e.
f.
g.
h.

SPETTACOLO E DELLA MODA;
L-5 Classe delle lauree in FILOSOFIA
L-6 Classe delle lauree in GEOGRAFIA
L-10 Classe delle lauree in LETTERE
L-11 Classe delle lauree in LINGUE E CULTURE MODERNE
L-12 Classe delle lauree in MEDIAZIONE LINGUISTICA
L-42 Classe delle lauree in STORIA

2)

Coloro che nel precedente anno accademico (2021/2022) hanno già sostenuto e superato il colloquio
e che, pur immatricolati in maniera condizionata non hanno conseguito il titolo entro il 28/02/2022 (vedi
art.4 Manifesto deli studi 2021/2022). Per richiedere l’esonero, il titolo di primo livello deve essere
acquisito prima della data stabilita per la prova di verifica (a.a.2022/2023).

Tutti i candidati che si trovino in questa condizione dovranno regolarmente iscriversi alla prova e aver
pagato la relativa tassa di € 24,35.
Saranno esonerati dal colloquio sulla preparazione personale previa verifica da parte della commissione
didattica competente e riceveranno comunicazione entro il giorno della prova.
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Descrizione prova
Per la verifica dell’adeguatezza della preparazione individuale si effettuerà un colloquio volto ad accertare la
capacità del candidato di affrontare la discussione di un testo di letteratura italiana e di orientarsi nella
comprensione di un testo in lingua latina e, per chi intenda seguire il percorso della LM-15, anche di un testo
in lingua greca.
Durante il colloquio lo studente dovrà dimostrare, a seconda del percorso prescelto, di sapersi orientare
all’interno dei principali temi pertinenti la letteratura, la storia e la filologia, con una particolare attenzione
alla conoscenza diretta dei testi. La commissione valuterà inoltre la capacità del candidato di confrontarsi
criticamente con uno dei saggi letterari qui di seguito riportati:

Testi per la preparazione del colloquio LM-14
Letteratura italiana

Storia della lingua italiana
Filologia romanza

Giuseppe Ledda, Leggere la Commedia, Il Mulino, Bologna
2016
Marco Santagata, Introduzione e Cronologia, in Francesco
Petrarca, Canzoniere, Nuova edizione aggiornata, Mondadori,
Milano 2004, pp. CCXVI.
Roberta Cella, Storia dell'italiano, Bologna, il Mulino, 2015.
con un voto finale al di sotto del 94/110 oppure con una media
ponderata inferiore a 24/30: Lino Leonardi, Filologia romanza.
1. Critica del testo, Le Monnier, 2022.
con un voto finale pari o al di sopra dei 94/110 o con una
media pari o superiore a 24/30, ma con una laurea triennale in
classi diverse da L1, L3, L5, L6, L10, L11, L12, L42: Mario
Mancini (a cura di), La Letteratura francese, Roma: Carocci,
2020 (dal cap 1 al cap 7).

Testi per la preparazione del colloquio LM-15
H.H. Janssen, Le caratteristiche della lingua poetica romana, in La lingua poetica latina, a c. di A.
Lunelli, Bologna, Patron, 1988, pp. 69-130;
Problemi di tradizione manoscritta, in V. Paladini - E. Castorina, Storia della letteratura latina, vol. II
- Problemi critici, Bologna, Patron, 1996, pp. 7-62; oppure Problemi metrici, in V. Paladini - E.
Castorina, Storia della letteratura latina, vol. II - Problemi critici, Bologna, Patron, 1996, pp. 443474.
V. Citti - C. Casali et altri, Storia e autori della letteratura greca, voll. 1-3, Zanichelli, 2009.
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Corso di Laurea magistrale interclasse in FILOSOFIA E TEORIE DELLA
COMUNICAZIONE
(LM-78 e LM-92)
Sito web: http://corsi.unica.it/filosofiaeteoriedellacomunicazione
Iscrizione alla prova di valutazione: dall’11 luglio 2022 al 13 settembre 2022, esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
Prova di valutazione: martedì 20 settembre 2022 ore 9:00
Sede: il colloquio si terrà online sulla piattaforma Teams
Commissione: Proff. G. Baptist, P. Salis, V. Busacchi.
Requisiti d’accesso: per accedere al CdS è necessario possedere un diploma di laurea triennale, o
quadriennale di Vecchio Ordinamento, o altro titolo di studio anche conseguito all’estero, ritenuto
equipollente e riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 19 del
Regolamento Didattico d’Ateneo.
È inoltre necessario superare la verifica della preparazione personale, obbligatoria, e possedere i requisiti
curriculari previsti per la Classe per cui si fa opzione.
Requisiti curriculari
È necessario aver acquisito 60 CFU in determinati settori scientifico-disciplinari, differenziati a seconda
della Classe prescelta.
-

Per l'accesso alla Classe LM-78 (Scienze filosofiche)
Settori scientifico disciplinari
M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, MFIL/08, M-STO/05, SPS/01
M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, MFIL/08, M-STO/05, SPS/01, IUS/20, L-LIN/07, L-LIN/12, M-STO/08, SPS/02,
SPS/07, SPS/08, M-PED/01

-

CFU
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Per l'accesso alla LM-92 (Teorie della comunicazione)
Settori scientifico disciplinari
INF/01, ING-INF/05, L-LIN/07, L-LIN/12, M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/05, MSTO/05, M-PSI/05, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-FIL-LET/12
INF/01, ING-INF/05, L-LIN/07, L-LIN/12, M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/05, MSTO/05, M-PSI/05, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-FIL-LET/12, M-FIL/03,
M-FIL/04, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, SPS/01, SPS/07, SPS/08, M/STO/08,
SECS-P/08

CFU
42

18

Gli aspiranti iscritti dovranno inoltre dimostrare di possedere un livello di conoscenza della lingua
inglese B1.
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I curricula dei laureati saranno esaminati e valutati ai fini di deliberare l’ammissione al CdS.
Coloro che provengono da altro Ateneo dovranno inviare, entro la data di scadenza per l’iscrizione
alla prova, via mail alla Segreteria Studenti (segrstudlettere@unica.it) l’autocertificazione formato
PDF, degli esami sostenuti completa di date, voti, crediti e SSD entro la data di scadenza per
l’iscrizione alla prova.
I laureati non in possesso di tutti i requisiti curriculari
dovranno maturare i CFU mancanti prima
dell’immatricolazione al corso di laurea magistrale, attraverso l’iscrizione ai corsi singoli entro il 30/09/2022
e il sostenimento entro il 28/02/2023.
Casi di esonero dalla prova di verifica
Coloro che nel precedente anno accademico (2021/2022) hanno già sostenuto e superato la prova e che, pur
immatricolati in maniera condizionata in Filosofia e teorie della comunicazione, non hanno conseguito il
titolo entro il 28/02/2022 (vedi art.4 Manifesto degli studi 2021/2022). Per richiedere l’esonero, il titolo di
primo livello deve essere acquisito prima della data stabilita per la prova di verifica (a.a.2022/2023).
Tutti i candidati che si trovino in questa condizione dovranno regolarmente iscriversi alla prova e aver
pagato la relativa tassa di € 24,35.
Saranno esonerati dal colloquio sulla preparazione personale previa verifica da parte della commissione
didattica competente e riceveranno comunicazione entro il giorno della prova.
Descrizione prova
La prova consisterà in un colloquio individuale teso ad accertare l'effettivo possesso delle competenze
curriculari richieste in ingresso e verterà:
- sugli argomenti della tesi di laurea del precedente percorso universitario (sia esso triennale o magistrale);
- sui propri interessi personali e di ricerca;
- sulla conoscenza della lingua inglese che deve essere almeno di livello B1.

1
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Corso di Laurea magistrale in LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E
AMERICANE
(LM-37)
Sito web: http://people.unica.it/lingueeletteraturemoderneeuropeeeamericane

Iscrizione alla prova di valutazione: dall’11 luglio 2022 al 07 settembre 2022, esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do

Prova di valutazione: mercoledì 14 settembre 2022 ore 9:00
Sede: la prova si svolgerà in presenza (l’aula sarà comunicata tramite avviso successivo sul sito del Corso)
Commissione: M.E. Ruggerini, M.G. Dongu, M.D. Garcia Sanchez, F. Vasarri, V. Serra.

Casi di esonero dalla prova di verifica
Sono esonerati:
a) Coloro che nel precedente anno accademico (2021/2022) hanno già sostenuto e superato la prova e
che, pur immatricolati in maniera condizionata in Lingue e letterature moderne europee e americane,
non hanno conseguito il titolo entro il 28/02/2022 (vedi art.4 Manifesto degli studi 2021/2022). Per
richiedere l’esonero, il titolo di primo livello deve essere acquisito prima della data stabilita per la
prova di verifica (a.a.2022/2023).
b) Coloro che richiedano il passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature moderne
europee e americane e, nel Corso di Laurea Specialistica/Magistrale di provenienza, abbiano
sostenuto e superato una annualità d’esame della lingua straniera di studio scelta come Lingua di
specializzazione (Lingua A). Per l’esonero i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti
curriculari richiesti.
Tutti i/le candidati/e che si trovino in una di queste condizioni, sono esonerati/e dalla prova e, dopo
essersi regolarmente iscritti alla prova e aver pagato la relativa tassa di € 24,35, dovranno inviare una
richiesta di esonero via mail alla segreteria studenti: segreteriastudentilingue@unica.it.
Requisiti d’accesso: l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della
Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo, e al possesso dei requisiti curriculari e all’espletamento di una prova di verifica
dell’adeguatezza della preparazione personale. La prova è obbligatoria e dà luogo a un esito
positivo/negativo. L’esito negativo preclude l’immatricolazione al Corso di Studi.

Requisiti curriculari
Lo studente deve:
a) essere in possesso di laurea di I livello nella Classe L-11;
oppure
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b) essere in possesso di laurea di I livello in altra Classe di laurea e aver conseguito i seguenti crediti:
per il curriculum Lingue Letterature e Culture

per il curriculum Cooperazione e Mediazione
Culturale

- almeno 48 CFU nell’ambito delle Lingue e traduzioni; di
questi, almeno 24 CFU devono essere relativi alla lingua
straniera di specializzazione (Lingua A) e conseguiti in 3
annualità;

- almeno 48 CFU nell’ambito delle
Lingue e traduzioni; di questi, almeno
24 CFU devono essere relativi alla
lingua straniera di specializzazione
(Lingua A) e conseguiti in 3 annualità;

- 24 CFU nell’ambito delle Letterature straniere, dei quali
almeno 12 CFU relativi alla Letteratura della Lingua A;

- 24 CFU complessivi in uno o più dei
seguenti settori: L-LIN/03, L-LIN/05,
- 12 CFU complessivi in uno o più settori delle Linguistiche e
L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, Ldelle Filologie (L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/09, L-FILLIN/13, M-STO/02, M-STO/04, MLET/12, L-FIL-LET/15).
DEA/01, M-GGR/01, M-GGR/02, LART/05, L-ART/06, L-ART/07.
- 12 CFU complessivi in uno o più dei
seguenti settori: L-LIN/01, L-FILLET/12.

Ai fini della valutazione dei requisiti curriculari, tutti gli studenti che si iscrivono al corso di laurea
magistrale in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane dovranno inviare, entro la data
di scadenza per l’iscrizione alla prova, all’indirizzo e-mail della Segreteria Studenti
(segreteriatudentilingue@unica.it), l’autocertificazione formato PDF, indicando a penna sul
modulo pdf, per quale Corso di laurea intendono partecipare, il curriculum scelto, le lingue scelte,
l’elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea di primo livello o nel corso di laurea di
provenienza con SSD e CFU.
In caso di iscrizione condizionata in carenza del titolo di primo livello, nell’autocertificazione
andranno indicati anche gli esami da sostenere entro il 30 settembre per conseguire i 160 CFU richiesti
per poter accedere, detratti i CFU della prova finale, nonché gli esami ancora da sostenere per il
conseguimento del titolo.
Descrizione prova
La prova di valutazione consiste in una prova scritta così articolata:
per entrambi i curricula
a) traduzione in italiano di un brano redatto nella Lingua di specializzazione scelta (punteggio 0-15);
b) riassunto in italiano di un brano redatto nella seconda lingua scelta (punteggio 0-15); 1
1

Per Lingua araba, la verifica consisterà nella traduzione in lingua italiana di un brano in Lingua Araba (è consentita la consultazione del
dizionario e della grammatica di Lingua Araba).

La prova avrà la durata complessiva di 90 minuti. È consentito l’uso dei dizionari, sia monolingui che
bilingui.
La verifica si intende superata positivamente qualora lo studente abbia riportato un punteggio minimo di
18/30. Il mancato superamento della verifica non consente l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale.
SCELTA DELLE LINGUE

1
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La scelta delle lingue deve essere indicata all’atto della domanda online di partecipazione alla verifica della
preparazione personale.
Lingue offerte nel Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane (classe
LM-37):
Lingua A: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco;
Lingua B: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco.

Preparazione alla prova di verifica
Per la preparazione alla prova di verifica si consiglia di esercitarsi nella traduzione e/o sintesi dei brani in
lingua
straniera
proposti
negli
anni
precedenti:
https://people.unica.it/lingueeletteraturemoderneeuropeeeamericane/prove-di-ingresso-degli-anni-precedenti/
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Corso di Laurea magistrale in PRODUZIONE MULTIMEDIALE
(LM-65)
Sito web: unica.it - Produzione Multimediale
Iscrizione alla prova di valutazione: dall’11 luglio 2022 al 14 settembre 2022 esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
Prova di valutazione: 21 settembre 2022 ore 10:00
Sede: La prova di verifica avverrà tramite un test a risposta multipla somministrato in modalità telematica
su piattaforma che verrà comunicata ai candidati attraverso il sito del corso di laurea magistrale
(multimediale.unica.it)
Commissione: Proff. A. Floris, I. Macchiarella, C. Ortu.
Requisiti d’accesso
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Produzione Multimediale è ad accesso libero ma è comunque
necessario: a) essere in possesso di laurea o diploma universitario di durata almeno triennale, ovvero di titolo
di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. È inoltre riconosciuto il titolo triennale post-diploma
rilasciato dai percorsi AFAM (accademia di belle arti, conservatorio); b) essere in possesso dei requisiti
curriculari (vedi punto successivo); c) effettuare la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale.
Coloro che non siano in possesso della laurea triennale, potranno immatricolarsi secondo le modalità e i
termini normali, sotto condizione.
Tale iscrizione potrà essere perfezionata se entro il 28 febbraio 2023 si siano raggiunti i requisiti necessari
(laurea triennale e requisiti curriculari mancanti).

Requisiti Curriculari
L'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari
raggiunti nel percorso precedente. Bisogna dunque aver acquisito almeno 54 crediti formativi così ripartiti:
Settori scientifico disciplinari (SSD)

CFU

L-ART/06 (Cinema, fotografia, televisione)

6

L-ART/07 (Musicologia e storia della musica),
L-ART/08 (Etnomusicologia)

6

L-ART/06 (Cinema, fotografia, televisione), L-ART/07 (Musicologia e storia della
musica),
L-ART/08 (Etnomusicologia)
L-ART/02 (Storia dell'arte moderna),
L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea),
L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro),
L-ART/05 (Discipline dello spettacolo),
L-ART/06 (Cinema, fotografia, televisione),
L-ART/07 (Musicologia e storia della musica),
L-ART/08 (Etnomusicologia),
INF/01 (Informatica),
ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni),

6

36
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L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana),
L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea),
L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana),
L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e letterature comparate),
L-LIN/01 (Glottologia e linguistica),
M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche),
M-FIL/04 (Estetica),
M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi),
M-FIL/06 (Storia della filosofia),
M-GGR/01 (Geografia),
M-STO/02 (Storia moderna),
M-STO/04 (Storia contemporanea),
M-STO/05 (Storia delle scienze e delle tecniche),
MSTO/08 (Archivistica, bibliografia e biblioteconomia),
SPS/07 (Sociologia generale),
SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi).

TOTALE
Conoscenze linguistiche in ingresso e livello:

54
Lingua inglese - Livello non inferiore al B1

I casi degli studenti laureati prima che gli esami venissero classificati in relazione al settore scientifico
disciplinare e di quelli provenienti da percorsi AFAM verranno valutati singolarmente da una apposita
Commissione.
Coloro che provengono da altro Ateneo dovranno inviare, entro la data di scadenza per l’iscrizione
alla prova, via mail alla Segreteria Studenti (segrstudlettere@unica.it) l’autocertificazione in formato
PDF degli esami sostenuti completo di date, voti, crediti e SSD entro la data di scadenza per
l’iscrizione alla prova.
I laureati in carenza di requisiti curriculari dovranno maturare i CFU mancanti prima dell’immatricolazione
al corso di laurea magistrale attraverso l’iscrizione ai corsi singoli entro il 30/09/2022. I CFU mancanti
dovranno essere conseguiti entro il 28/02/2023.
Casi di esonero dalla prova
Sono esonerati dal sostenere la prova, purché in possesso dei necessari CFU indicati nella precedente tabella
1:
1) Tutti gli studenti laureati nei sottoindicati corsi di laurea che abbiano ottenuto un voto di laurea pari
o superiore a 94/110:
- Beni culturali e spettacolo (L-1/L3)
- Lingue e comunicazione (L-20)
- Scienza della comunicazione (L-20)
Nell’ipotesi di Iscrizione condizionata, sono esonerati i laureandi iscritti ai suddetti corsi di laurea già in
possesso dei requisiti curriculari di cui alla tabella 1 e che alla data del 30 settembre 2022 abbiano
conseguito almeno 160 cfu (diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova finale dal proprio piano di
studi) e abbiano una media ponderata negli esami di profitto pari o superiore a 24/30.

2) Coloro che nel precedente anno accademico (2021/2022) hanno sostenuto e superato la prova e che,
pur immatricolati in maniera condizionata in Produzione multimediale, non si siano laureati entro il
28.02.2022 (ex art.4 Manifesto deli studi 2021/22). Per richiedere l’esonero, il titolo di primo livello
deve essere acquisito prima della data stabilita per la prova di verifica (a.a.2022/2023).
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Tutti i candidati che si trovino in questa condizione dovranno regolarmente iscriversi alla prova e aver
pagato la relativa tassa di € 24,35.
I candidati esonerati dalla prova riceveranno comunicazione entro il giorno della prova.
Descrizione Prova
La Commissione di verifica procederà alla valutazione della preparazione personale attraverso un test
telematico a risposta multipla composto da 30 domande su argomenti relativi alla storia sociale
contemporanea (cultura generale) e all’ambito cinematografico, audiovisivo, musicale ed etnomusicologico
più 10 domande per valutare la conoscenza della lingua inglese.
La prova di verifica della preparazione personale è funzionale a garantire uno standard di conoscenze di base
che permetta agli studenti di seguire le attività formative in maniera più agevole. In relazione agli esiti della
valutazione, la Commissione suggerisce eventuali percorsi per superare le criticità rilevate.
Gli argomenti che verranno trattati nella selezione, oltre quelli di cultura generale, possono essere ripresi o
studiati da questi testi:

•
•
•
•

G. Rondolino, D. Tomasi, Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi, UTET;
Costa, Saper vedere il cinema, Bompiani;
J. Blacking, Come è musicale l’uomo, LIM;
N. Cook, Musica una breve introduzione, EDT.

La parte del test relativa alla lingua inglese è rivolta a chi non presenta validi attestati che ne dimostrino la
conoscenza almeno a un livello B1.
Prova di LINGUA INGLESE e Certificazioni per l’esonero
La prova consisterà in 10 domande a risposta multipla che verranno somministrate durante il test telematico
per la verifica della personale preparazione.
Sono esonerati dal sostenere la prova di lingua inglese tutti i laureati in un corso di studio appartenente alle
Classi:
• L-11 (Classe delle lauree in Lingue e culture moderne),
• LM-37 (Classe delle lauree magistrali in Lingue e letterature moderne europee e americane)
• LM-38 (Classe delle lauree magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale), che abbiano scelto la lingua inglese come lingua principale.
Sono altresì esonerati tutti i candidati in possesso di un certificato di livello B1 rilasciato da uno dei seguenti
enti certificatori:
1. CAMBRIDGE Esol
2. City&Guilds (pitaman)
3. EDI – LCCIEB
4. IELTS
5. Trinity
6. Educational Testing Service.
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Oltre alle certificazioni elencate, la Commissione riconosce le attestazioni di frequenza e profitto rilasciate al
termine dei corsi specifici per la acquisizione delle competenze corrispondenti ai livelli QCER dai Centri
Linguistici AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici) e CercleS (Associazione Europea Centri
Linguistici Universitari). Pertanto, sono riconosciuti anche i certificati rilasciati dal Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università di Cagliari.
In tutti i casi sono riconosciuti e accettati solo certificati ottenuti dal mese di settembre 2017 in poi. Non
saranno presi in considerazione e accettati certificati conseguiti precedentemente a quella data e comunque
più vecchi di 5 anni.
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Corso di Laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ
(LM-51)
Sito web: unica.it - Psicologia Clinica e di Comunità
Iscrizione alla prova di valutazione: dall’11 luglio 2022 all’8 settembre 2022 esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
Prova di valutazione: 15 settembre 2022 ore 10:00
Sede: modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Team
Commissione:
Prof.ssa Rachele Fanari, dott.ssa Carla Meloni, dott. Francesco Serri

Requisiti d’accesso: l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della
Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo, al possesso dei requisiti curriculari (vedi punto successivo), e alla verifica
dell’adeguatezza della preparazione della studentessa e dello studente.
Requisiti curriculari
Laurea classe L-24 (Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche) OPPURE Laurea classe L-34 (DM 509/99)
OPPURE laurea o diploma universitario di durata triennale o superiore o altro titolo conseguito all’estero
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
È necessario, inoltre, aver acquisito 80 CFU nei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di ambito psicologico
e, nello specifico:

-

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
M-PSI/03 PSICOMETRIA
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA

I curricula saranno esaminati e valutati ai fini di deliberare l’ammissione al CdS.
Coloro che non possiedono i requisiti curriculari, dovranno maturare i CFU mancanti prima dell’iscrizione al
corso e comunque entro il 28 febbraio 2023.
Le studentesse e gli studenti non ancora in possesso della laurea triennale dovranno conseguire il titolo entro
il 28 febbraio 2023. Se otterranno un voto di laurea inferiore ai 95/110, dovranno sostenere il colloquio, così
come descritto nel punto successivo.
In ogni caso è necessario iscriversi alla verifica della preparazione iniziale entro le scadenze previste dal
presente avviso.

Descrizione prova
La Commissione verificherà la preparazione personale delle laureate e dei laureati con un punteggio di laurea
inferiore ai 95/110 attraverso un colloquio online sulla piattaforma Microsoft Team su tematiche relative agli
insegnamenti di Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Sociale, Psicologia Dinamica.
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Le laureate e i laureati in altri Atenei, durante l’iscrizione alla prova di valutazione all’interno dell’area
riservata, dovranno allegare nella pagina “Gestione titoli e documenti per la valutazione”
l’autocertificazione in formato PDF del conseguimento del titolo, specificando in esso gli esami sostenuti e
il Settore Scientifico Disciplinare di ciascuno di essi, nonché il possesso dei requisiti curriculari.
In caso di iscrizione condizionata in carenza del titolo di primo livello, si ricorda che i 160 CFU previsti
dal piano di studi del corso, diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova di conseguimento del titolo
finale dovranno essere conseguiti entro il 30/09/2022.
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA PER LA PREPARAZIONE ALLA VERIFICA
R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, L. Anolli, (2018); Psicologia generale, Pearson Editore.
J.W. Santrock, (2008 o successiva edizione), Psicologia dello sviluppo, Milano, Mc Graw Hill.
M., Hewstone, W. Stroebe, K. Jonas, (2015, V ed.), Introduzione alla psicologia sociale, Il Mulino, Bologna
R. Quaglia, C. Longobardi (2012), Modelli Evolutivi in Psicologia Dinamica. Volume primo. Dal modello
pulsionale alle relazioni oggettuali. Edizioni Libreria Cortina, Milano.
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Corso di Laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE
(LM-89)
Sito web: unica.it - Storia dell'Arte
Iscrizione alla prova di valutazione dall’11 luglio 2022 al 15 settembre 2022 esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
Prova di valutazione: 22 settembre 2022 ore 10:00
Sede: Il colloquio si terrà online sulla piattaforma TEAMS
Commissione: Prof.ssa Ladogana, Prof. Laurenza e Prof. Pala (supplente Prof.ssa Usai)
Requisiti d’accesso: l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della
Laurea o del Diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo, al possesso dei requisiti curriculari e all’espletamento di un colloquio di verifica
dell’adeguatezza della preparazione personale. Il colloquio è obbligatorio e dà luogo a un esito
positivo/negativo. L’esito positivo consente l’immatricolazione al Corso di Studi.
Requisiti curriculari
Per la laurea magistrale in Storia dell’arte (LM-89), come indispensabili requisiti curriculari d’accesso, gli
studenti dovranno aver acquisito un minimo di CFU nei settori scientifico disciplinari come di seguito
indicato in tabella:
AMBITO E SSD
Discipline storiche: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04.
Discipline letterarie: L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/14
Discipline storico-artistiche: ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, LART/06
Discipline in ambito architettonico, archeologico, archivistico-librario, demo-etnoantropologico: ICAR/15, ICAR/19, L-ANT/07, L-ANT/08, M-STO/08, M-STO/09, MDEA/01
Discipline giuridiche sulla Legislazione e gestione dei Beni culturali: IUS/09, IUS/10 o
IUS/14

CFU

6
6
42
6
6
66

TOTALE

I curricula dei laureati saranno esaminati e valutati ai fini di deliberare l’ammissione al Corso di studi.
Coloro che provengono da altro Ateneo dovranno inviare, entro la data di scadenza per l’iscrizione
alla prova, via mail alla Segreteria Studenti (segrstudlettere@unica.it) l’autocertificazione formato
PDF degli esami sostenuti, completo di date, voti, crediti e SSD, entro la data di scadenza per
l’iscrizione alla prova.
I laureati in carenza di requisiti curriculari dovranno maturare i CFU mancanti prima dell’immatricolazione
al corso di laurea magistrale attraverso l’iscrizione ai corsi singoli entro il 30/09/2022. I CFU mancanti
dovranno essere acquisiti entro il 28/02/2023.
Casi di esonero dalla prova di verifica
Sono esonerati:
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a) Coloro che in possesso dei requisiti curriculari abbiano conseguito il titolo di studio nelle seguenti
classi di laurea e nelle corrispondenti lauree v.o., con un voto finale pari o superiore a 94/110 oppure
con una media ponderata pari o superiore a 24/30 nell’ipotesi di iscrizione condizionata per i
candidati prossimi alla laurea che alla data del 30 settembre 2022 abbiano conseguito almeno 160
cfu (diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova finale dal proprio piano di studi):
1. L-1 Classe delle lauree in BENI CULTURALI
2. L-3 Classe delle lauree in DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO
SPETTACOLO E DELLA MODA;
3. L-10 Classe delle lauree in LETTERE
b) Coloro che nel precedente anno accademico (2021/2022) hanno sostenuto e superato la prova e che,
pur immatricolati in maniera condizionata in Archeologia e Storia dell’arte, non si siano laureati
entro il 28.02.2022 (vedi art.4 Manifesto deli studi 2021/2022). Per l’esonero, il titolo di primo
livello deve essere acquisito prima della data prevista per la prova di verifica (a.a.2022/2023).

Tutti i candidati che si trovino in questa condizione dovranno regolarmente iscriversi alla prova e aver
pagato la relativa tassa di € 24,35.
I candidati esonerati dalla prova riceveranno comunicazione entro il giorno della prova.

Descrizione prova
Per la verifica della preparazione personale si effettuerà un colloquio nel quale lo studente dovrà saper
commentare criticamente tre testi di taglio metodologico, liberamente scelti, nell’ambito del seguente

elenco che include quelli di archeologia e storia dell'arte.
Per la laurea magistrale in Storia dell’arte tre opere a scelta fra:
G. Dorfles, Ultime tendenze nell'arte d'oggi. Dall'informale al neo-oggettuale, Milano, Feltrinelli, 2001.
E.H. Gombrich, Immagini simboliche. Studi sull'arte nel Rinascimento, Milano, Mondadori-Electa, 2002.
E. Kitzinger, Alle origini dell'arte bizantina. Correnti stilistiche nel mondo mediterraneo dal III al VII
secolo, Milano, Jaca Book, 2005.
M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Feltrinelli, 1998
F. Saxsl, La storia delle immagini, Roma-Bari, Laterza, 2005.
R. Wittkower, Margot Wittkower, Nati sotto Saturno. La figura dell'artista dall'antichità alla Rivoluzione
francese, Torino, Einaudi, 2005.
R. Wittkower, La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Dall'antichità al Novecento, Torino, Einaudi,
2006.
I candidati esonerati dal colloquio sulla preparazione personale verranno sottoposti all’accertamento del

livello di conoscenza della lingua inglese salvo la presentazione di idonee certificazioni
internazionali (come descritte al punto “prova di lingua inglese e certificazioni per l’esonero”)
attestanti il livello di conoscenza di almeno B1.
1
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Prova di lingua inglese e certificazioni per l’esonero
La prova consisterà nella lettura di un brano di lingua inglese e nella traduzione in lingua italiana.
Sono dalla prova esonerati tutti i candidati in possesso di un certificato di profitto di livello B1 rilasciato da
uno dei seguenti enti certificatori:
1. CAMBRIDGE Esol
2. City&Guilds (pitaman)
3. EDI – LCCIEB
4. IELTS
5. Trinity
6. Educational Testing Service.
Oltre alle certificazioni elencate, la Commissione riconosce le attestazioni di frequenza e profitto rilasciate al
termine dei corsi specifici per la acquisizione delle competenze corrispondenti ai livelli QCER dai Centri
Linguistici AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici) e CercleS (Associazione Europea Centri
Linguistici Universitari). Pertanto, sono riconosciuti anche i certificati rilasciati dal Centro Linguistico di
Ateneo (CLA) dell’Università di Cagliari.
In tutti i casi sono riconosciuti e accettati solo certificati ottenuti dal mese di settembre 2017 in poi. Non
saranno presi in considerazione e accettati certificati conseguiti precedentemente a quella data e comunque
più vecchi di 5 anni.
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Corso di Laurea magistrale in STORIA E SOCIETÀ
(LM-84)
Sito web: https://www.unica.it/unica/it/crs_20_44.page

Iscrizione alla prova di valutazione: dall’11 luglio 2022 al 13 settembre 2022 esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do

Prova di valutazione: 20 settembre 2022 ore 10:00
Sede: Il colloquio si terrà online sulla piattaforma TEAMS
Commissione: Proff. Floris Piergiorgio, Poddighe Elisabetta (percorso antico); Tognetti Sergio, Tanzini
Lorenzo (percorso medievale); Bazzano Nicoletta, Salice Giampaolo (percorso moderno); Lecis Luca,
Deplano Valeria (percorso contemporaneo).
Requisiti d’accesso:
Per accedere al Corso di laurea Magistrale è necessario possedere un diploma di laurea triennale o altro titolo
di studio, anche conseguito all’estero, ritenuto equipollente e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
L’immatricolazione al CdLM è subordinata al possesso dei requisiti curriculari e all’espletamento di
un colloquio di verifica della preparazione individuale.
Il colloquio è obbligatorio e dà luogo a un esito positivo/negativo. L’esito positivo consente
l’immatricolazione al Corso di Studio.

Requisiti curriculari
Come indispensabili requisiti d’accesso, gli studenti dovranno aver maturato almeno 50 CFU nei settori
scientifico disciplinari come specificato nella tabella che segue:
Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)
L-ANT/02 o L-ANT/03
M-STO/01 o M-STO/02
M-STO/02 o M-STO/04
M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/08, M-STO/09, M-GGR/01, M-GGR/02,
L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, L-LIN/01, SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/06, SPS/07,
SPS/10, SECS-P/01, SECS-P/12, SPS/10, SPS/13, SPS/14, L-OR/10, SECS-S/01,
SECS-S/04, SECS-S/05.
TOT

CFU
6
6
6
32

50

I curricula dei candidatiti saranno esaminati e valutati ai fini di deliberare l’ammissione al Corso di Studi.
I laureati in carenza di requisiti curriculari dovranno maturare i CFU mancanti prima dell’immatricolazione
al corso di laurea magistrale attraverso l’iscrizione ai corsi singoli entro il 30/09/2022. I CFU mancanti
dovranno essere acquisiti entro il 28/02/2023.
Coloro che non siano in possesso della laurea triennale, potranno immatricolarsi secondo le modalità e i
termini normali, sotto condizione.
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Tale iscrizione potrà essere perfezionata se entro il 28 febbraio 2023 si siano raggiunti i requisiti necessari.
Coloro che provengono da altro Ateneo dovranno inviare, entro la data di scadenza per l’iscrizione
alla prova, via mail alla Segreteria Studenti (segrstudlettere@unica.it) l’autocertificazione in formato
PDF degli esami sostenuti completo di date, voti, crediti e SSD entro la data di scadenza per
l’iscrizione alla prova.
Casi di esonero dalla prova
Sono esonerati dalla prova di verifica della preparazione personale:
1. Gli studenti in possesso dei sopra indicati requisiti curriculari d’accesso e di una laurea rientrante in
una delle seguenti classi di laurea con un voto pari o superiore a 94/110, oppure con una media
ponderata pari o superiore a 24/30 nell’ipotesi di iscrizione condizionata (per i candidati non ancora
laureati):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L-1 Classe delle lauree in BENI CULTURALI
L-5 Classe delle lauree in FILOSOFIA
L-6 Classe delle lauree in GEOGRAFIA
L-10 Classe delle lauree in LETTERE
L-11 Classe delle lauree in LINGUE E CULTURE MODERNE
L-12 Classe delle lauree in MEDIAZIONE LINGUISTICA
L-36 Classe delle lauree in SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-42 Classe delle lauree in STORIA

2. Coloro che nel precedente anno accademico hanno sostenuto e superato la prova e che, pur
immatricolati in maniera condizionata in Storia e società, non si siano laureati entro il 28.02.2022
(vedi art.4 Manifesto deli studi 2021/2022). Per richiedere l’esonero, il titolo di primo livello deve
essere acquisito prima della data stabilita per la prova di verifica (2022/2023).
Tutti i candidati che si trovino in questa condizione dovranno regolarmente iscriversi alla prova e aver
pagato la relativa tassa di € 24,35.
Saranno esonerati dal colloquio sulla preparazione personale previa verifica da parte della commissione
didattica competente e riceveranno comunicazione entro il giorno della prova.
Descrizione prova
Per la verifica della preparazione individuale si effettuerà un colloquio nel corso del quale i candidati
dovranno dimostrare di saper discutere in maniera circostanziata e critica alcune delle principali tematiche
riguardanti la storia antica, medievale, moderna e contemporanea. Inoltre, ai candidati è richiesta la
conoscenza di una lingua europea, oltre l’italiano, di livello B1.
In particolare, poi, il candidato dovrà discutere un saggio all’interno di una delle quattro età canoniche
(Antichità, Medioevo, Età moderna e Età contemporanea), tra i testi qui di seguito riportati:
Saggi a scelta dello studente:
Percorso antico
Canfora, Il mondo di Atene, Laterza, Roma-Bari, 2013
A. Fraschetti, Roma e il principe, Roma-Bari, Laterza, 1990.
Percorso medievale
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N. D'Acunto, La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale (998-1122), Roma, Carocci, 2020.
G. Albini, Poveri e povertà nel Medioevo, Roma, Carocci, 2016.
Percorso moderno
Sergio Luzzatto, Prima lezione di metodo storico, Roma-Bari, Laterza, 2021
Giuseppe Galasso, Prima lezione di storia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2019.
Percorso contemporaneo
Claudio Pavone, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza 2012
John L. Harper, La guerra fredda. Storia di un mondo in bilico, Il Mulino 2017.
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Corso di Laurea magistrale in TRADUZIONE SPECIALISTICA DEI TESTI
(LM-94)
Sito web: http://people.unica.it/traduzionespecialisticadeitesti
Iscrizione alla prova di valutazione: dall’11 luglio 2022 al 05 settembre 2022, esclusivamente on line
collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente dal sito dei
servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do.
Prova di valutazione: 12 settembre 2022 ore 9:00 curriculum in Traduzione (prova scritta)
12 settembre 2022 ore 14:00 curriculum in Interpretazione di conferenza (prova
orale)
Sede: La prova, per entrambi i curricula, si svolgerà in presenza (le aule saranno comunicate tramite avviso
successivo sul sito del Corso).
Commissione: F. Chessa, O. Denti, M.C. Secci, G. Bukies, F. Boarini.
Esoneri dalla prova
Sono esonerati gli studenti che nel precedente anno accademico (2021/2022) hanno già sostenuto e superato
la prova e che, pur immatricolati in maniera condizionata in Traduzione specialistica dei testi, non hanno
conseguito il titolo entro il 28/02/2022 (vedi art.4 Manifesto degli studi 2021/2022). Per richiedere
l’esonero, il titolo di primo livello deve essere acquisito prima della data stabilita per la prova di verifica
(a.a.2022/2023).
Tutti i/le candidati/e che si trovino in questa condizione, sono esonerati/e dalla prova e, dopo essersi
regolarmente iscritti alla prova e aver pagato la relativa tassa di € 24,35, dovranno inviare una richiesta di
esonero via mail alla segreteria studenti: segreteriastudentilingue@unica.it.
Requisiti d’accesso: l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della
Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo, e al possesso dei requisiti curriculari e all’espletamento di una prova di verifica
dell’adeguatezza della preparazione personale.
La verifica è obbligatoria e dà luogo a un esito positivo/negativo. L’esito negativo preclude
l’immatricolazione al Corso di Studi.
Requisiti curriculari
Per accedere al Corso lo studente deve essere in possesso di specifici requisiti curriculari secondo quanto
segue:

a) essere in possesso di laurea di I livello della Classe 3 – Scienze della Mediazione Linguistica (ex.
D.M. 509/1999) o della Classe L-12 – Mediazione Linguistica (ex D.M. 270/2004);
oppure:

b) essere in possesso di laurea di I livello in altra Classe di laurea e aver conseguito i seguenti crediti:
- 60 CFU complessivi in discipline relative a due lingue straniere (fra L-LIN/04 – lingua francese; LLIN/07 – lingua spagnola; L-LIN/12 – lingua inglese; L-LIN/14 – lingua tedesca);
- 18 CFU complessivi in discipline relative alla linguistica generale e applicata (L-LIN/01 e/o LLIN/02);
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- 36 CFU complessivi in discipline relative ai linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate
e mediazione linguistica da/verso le lingue di studio (fra L-LIN/04 – lingua francese; L-LIN/07 –
lingua spagnola; L-LIN/12 – lingua inglese; L-LIN/14 – lingua tedesca).
Ai fini della valutazione dei requisiti curriculari, tutti gli studenti che si iscrivono al corso di Laurea
Magistrale in Traduzione specialistica dei testi, dovranno inviare, entro la data di scadenza per
l’iscrizione
alla
prova,
all’indirizzo
e-mail
della
Segreteria
Studenti
(segreteriatudentilingue@unica.it), l’autocertificazione formato PDF, indicando a penna sul
modulo pdf, per quale Corso di laurea intendono partecipare, il curriculum scelto, le lingue scelte,
l’elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea di primo livello o nel corso di laurea di
provenienza con SSD e CFU.
In caso di iscrizione condizionata in carenza del titolo di primo livello, nell’autocertificazione
andranno indicati anche gli esami da sostenere entro il 30 settembre per conseguire i 160 CFU richiesti
per poter accedere, detratti i CFU della prova finale, nonché gli esami ancora da sostenere per il
conseguimento del titolo.

Descrizione prova
Per il curriculum in Traduzione (prova scritta il 12 settembre ore 9:00)
La verifica prevede una prova scritta di traduzione di testi relativi alle due lingue di studio prescelte.
L’esito positivo della verifica, che non dovrà essere inferiore a 18/30 per ognuna delle due lingue, è
condizione necessaria per l’iscrizione al corso di laurea magistrale.
Durante la prova non è consentito l’uso di dizionari.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 60 minuti (30 minuti per lingua).
Per il curriculum in Interpretazione di conferenza (prova orale il 12 settembre ore 14:00)
La verifica prevede una prova di ascolto di un breve testo orale in ciascuna delle due lingue straniere
prescelte e successiva riformulazione orale in lingua italiana.
L’esito positivo della verifica, che non dovrà essere inferiore a 18/30 per ognuna delle due lingue, è
condizione necessaria per l’iscrizione al corso di laurea magistrale.

Scelta delle lingue
La scelta delle lingue deve essere indicata all’atto della domanda online di partecipazione alla verifica della
preparazione personale.
Lingua A: francese, inglese, spagnolo, tedesco;
Lingua B: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
Preparazione alla prova di verifica
Per la preparazione alla prova di verifica si consiglia di esercitarsi con i materiali presenti nel sito del Corso:
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- curriculum in Traduzione: https://people.unica.it/traduzionespecialisticadeitesti/futuristudenti/prove-diingresso-degli-anni-precedenti/
- curriculum in Interpretazione di conferenza: https://people.unica.it/traduzionespecialisticadeitesti/esercizipreparazione-prova-ingresso-curriculum-interpretazione/
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