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Corsi di Studio
Lingue e culture moderne Classe L- 11
lingue e culture moderne
Comunicazione e Dams
Classe L-3 discipline delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della
moda e Classe L-20 scienze della
comunicazione
Filosofia e Storia
Classe L-5 filosofia & classe L-42 storia
Lettere e Beni culturali
Classe L-10 lettere & Classe L-1 beni
culturali

Posti a concorso

Prova selettiva
(sì/no)

190

no

130

no

94

no

200

no

Immatricolazione standard (fase 1)
Al termine della presentazione della domanda di ammissione di cui all’art. 5.1, sarà formulata una
graduatoria di merito per ciascun corso di laurea afferente al Dipartimento di Studi Umanistici
determinata dal voto di maturità.
Saranno dichiarati vincitori i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuno
dei corsi di laurea, si collocheranno in una posizione utile in graduatoria. L’immatricolazione si
perfezionerà secondo quanto stabilito dall’art. 5.2.
Immatricolazioni per scorrimento di graduatoria
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui all’art. 5.2, la copertura
di eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle graduatorie
operato per una sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei successivi 3 giorni
dalla pubblicazione delle relative graduatorie.
Immatricolazioni su graduatoria dipartimentale
Al termine delle immatricolazioni per surroga, per la copertura di eventuali posti rimasti disponibili
su un Corso di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici sarà effettuato un ulteriore scorrimento
di graduatoria mediante convocazione dei candidati idonei ancora presenti nelle graduatorie
dei rispettivi Corsi di Laurea.
I candidati saranno convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la convocazione
non costituisce garanzia di assegnazione del posto.
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di
notifica per gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento, pena la
perdita del diritto all’immatricolazione. I candidati impossibilitati a presentarsi alla convocazione
potranno incaricare un proprio delegato a effettuare l’immatricolazione, previa presentazione di una
delega debitamente firmata e accompagnata da copia del documento di identità del delegante e del
delegato.
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I candidati saranno convocati per ogni Corso di Laurea secondo la graduatoria definitiva relativa a
ciascun Corso di Laurea fino a esaurimento dei posti.
L’immatricolazione dei vincitori avverrà mediante il pagamento della prima rata come stabilito
nelle “Disposizioni relative a tasse, contributi ed esoneri a.a. 2018/2019”, nei tempi e secondo le
modalità indicate sul sito www.unical.it/servizididattici.
Lo studente, all’atto dell’immatricolazione in un corso di laurea interclasse (Comunicazione e DAMS,
Filosofia e storia, Lettere e beni culturali), dovrà indicare la classe nella quale intende conseguire il
titolo di studio; tale scelta, limitatamente alle sole lauree interclasse attivate presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, potrà essere in seguito modificata, purché questa diventi definitiva al momento
dell’iscrizione al terzo anno.
Immatricolazione ritardata (fase 2)
Al termine delle fasi di scorrimento delle graduatorie, i concorsi saranno riaperti per i Corsi di Laurea
su cui siano ancora disponibili dei posti.
La riapertura sarà comunicata con avviso sul sito www.unical.it/ammissione e si potrà compilare una
nuova domanda di partecipazione nelle modalità previste dall’art. 5 del presente bando.
Al termine della presentazione della nuova domanda di ammissione, sarà formulata una graduatoria
di merito per ciascun Corso di Laurea afferente al Dipartimento di Studi Umanistici determinata dal
voto di maturità.
Saranno dichiarati vincitori i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuno
dei Corsi di Laurea, si collocheranno in una posizione utile in graduatoria. L’immatricolazione dei
vincitori avverrà mediante il pagamento della prima rata come stabilito nelle “Disposizioni relative
a tasse, contributi ed esoneri a.a. 2018/2019”, nei tempi e secondo le modalità indicate sul sito
www.unical.it/servizididattici.
Immatricolazioni su graduatoria dipartimentale
Al termine delle immatricolazioni, per la copertura di eventuali posti rimasti disponibili su un Corso
di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici sarà effettuato un ulteriore scorrimento di
graduatoria mediante convocazione dei candidati idonei ancora presenti nelle graduatorie dei
rispettivi Corsi di Laurea.
I candidati saranno convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la convocazione
non costituisce garanzia di assegnazione del posto.
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore
di notifica per gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento, pena la
perdita del diritto all’immatricolazione. I candidati impossibilitati a presentarsi alla convocazione
potranno incaricare un proprio delegato a effettuare l’immatricolazione, previa presentazione di una
delega debitamente firmata e accompagnata da copia del documento di identità del delegante e del
delegato.
I candidati saranno chiamati per ogni Corso di Laurea secondo la graduatoria definitiva relativa a
ciascun corso di laurea fino ad esaurimento dei posti.
Nel medesimo giorno della convocazione, al termine dell’operazione di scorrimento delle singole
graduatorie, i candidati che per mancanza di posti non potranno immatricolarsi al Corso di Laurea
indicato nella domanda di ammissione, potranno essere immatricolati su un altro Corso di Laurea del
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Dipartimento nel caso vi siano posti vacanti; per questi ultimi candidati sarà determinata, per tutti i
corsi di laurea del Dipartimento, una nuova unica graduatoria di merito determinata dal voto
di maturità. I candidati, chiamati secondo l’ordine della nuova graduatoria, potranno effettuare la
scelta su qualsiasi Corso di Laurea presenti ancora posti disponibili.
L’immatricolazione dei vincitori avverrà mediante il pagamento della prima rata come stabilito
nelle “Disposizioni relative a tasse, contributi ed esoneri a.a. 2018/2019”, nei tempi e secondo le
modalità indicate sul sito www.unical.it/servizididattici.
Piano di studio
Agli immatricolati è assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea
prescelto. Il piano di studio potrà essere modificato secondo i tempi e le modalità indicate dal Corso
di Laurea di iscrizione.
Al primo anno di corso non potranno essere inseriti nel proprio piano di studio insegnamenti in
sovrannumero e fuori piano.
I candidati potranno scegliere la modalità “non a tempo pieno”. La scelta della modalità “non a tempo
pieno” deve essere esplicitamente indicata all’atto della compilazione della domanda di ammissione
on line. Lo status di studente non a tempo pieno prevede l’attribuzione di un piano di studio distribuito
sul doppio del numero di anni previsto per il percorso a tempo pieno e, corrispondentemente,
comporta la riduzione del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria
come definita nelle “Disposizioni relative a tasse, contributi ed esoneri a.a. 2018/2019” di cui all’art.
9.
Verifica dell’adeguata preparazione iniziale
Gli immatricolati ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici dovranno sostenere una
prova di verifica della preparazione iniziale.
La prova si terrà il 15 ottobre 2018.
La prova è costituita da due distinte aree disciplinari. La prima, è composta da 50 quesiti suddivisi in
3 sezioni. Le sezioni riguardano: la comprensione del testo e la conoscenza della lingua italiana, le
conoscenze e le competenze acquisite negli studi, il ragionamento logico.
A coloro che non ottengano nella comprensione del testo e nella conoscenza della lingua italiana un
minimo di 10 punti saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). La seconda area riguarda
le competenze specifiche dei Corsi di Laurea ed è composta da 20 quesiti. A coloro che non ottengano
un punteggio nell’area delle competenze specifiche pari o superiore al 50% di risposte corrette
saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Per gli studenti iscritti con obblighi formativi aggiuntivi vengono stabilite specifiche attività
didattiche di recupero e letture di riferimento, da svolgersi durante l’anno accademico, finalizzate
all’assolvimento dell’obbligo formativo, che deve necessariamente essere estinto entro il primo anno
di corso. Gli studenti che non estinguono l’obbligo formativo non potranno sostenere alcun esame
nel corso del II anno.

