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Conoscenze richieste per l'accesso al corso a.a. 2017/2018
Nel corso di laurea magistrale Scienze storiche e filosofiche è prevista una numerosità massima pari a
100 posti. Di questi, 6 posti sono riservati a cittadini stranieri di cui 2 a cittadini cinesi e 2 a cittadini della rete
UNIMED.
Per l'ammissione al Corso occorre essere in possesso di una laurea, conseguita ai sensi del DM
270/2004, in:
Scienze dei Beni culturali - L1
Filosofia - L5
Lettere - L10
Mediazione linguistica - L12
Scienze dell'educazione e della formazione - L19
Scienze della comunicazione - L20
Storia - L42
oppure di una laurea conseguita secondo le corrispondenti classi del DM 509/1999 o di ordinamenti
previgenti, oppure di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai fini dell'ammissione
al corso.
I laureati nelle predette classi, per l'ammissione al Corso devono aver conseguito non meno di 40
CFU in alcuni dei seguenti SSD:
M-FIL/01 - Filosofia Teoretica
M-FIL/02 - Logica e Filosofia della Scienza
M-FIL/03 - Filosofia Morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teorie dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della Filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-DEA/01 - Discipline demo-etno-antropologiche
M-GGR/01, M-GGR/02 – Geografia

Inoltre, è richiesto un livello di competenza in una delle lingue dell'Unione Europea che saranno
impartite nel Corso (inglese, francese, tedesco, spagnolo) pari al livello B1.
L'immatricolazione è subordinata all'esito positivo di un colloquio dinanzi a una apposita Commissione
nominata dal Consiglio di Corso di studi tra i docenti afferenti. Il colloquio è volto a verificare il possesso dei
requisiti curricolari e delle competenze necessarie per seguire con profitto il Corso di studio, secondo il
curriculum indicato dal candidato. In difetto dei requisiti curricolari la Commissione indicherà di norma le
necessarie integrazioni da acquisire prima dell'immatricolazione al Corso.

