DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

SCHEDA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE
AL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN FILOSOFIA

Si
dichiara
che
(cognome)___________________________________________
(nome)________________________ nato/a in _______________________________ Prov.
____________ il _________________ residente in ______________________
C.A.P.
__________
Prov._____________________________
Via/Corso/Piazza
_____________________________________________________________N. _____

È in possesso dei requisiti di ammissione per potersi iscrivere al Corso di Studio Magistrale
in FILOSOFIA, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento Didattico del Corso di
Studio relativo alla Coorte dell’a.a. 2017-18 in quanto:
laureato nella classe di laurea L5 (Filosofia)

Oppure
laureato in _______________classe _______ e avendo conseguito 60 cfu negli ambiti
previsti dalla classe L5 dei quali almeno 30 crediti nei settori scientifico-disciplinari contrassegnati
dalla sigla M-FIL e M-STO.

Numero di cfu su Settori della classe L5 _____________ ( necessari 60 cfu)
di cui almeno 30 cfu in
M-FIL numero di cfu ________
M-STO numero di cfu ________

Totale numero di cfu = ________

Oppure
laureato in ____________________________ (Vecchio Ordinamento quadriennale
corrispondente al titolo di dottore magistrale) e di cui si è verificato attraverso un colloquio il
curriculum.

Oppure
laureato in una corrispondente classe dell’ordinamento previgente come da D. M. del 27 luglio
2007. Laurea in _________________ classe_________ e di cui si è verificato attraverso un
colloquio il curriculum.

Oppure
In possesso di titoli di Master e altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Titolo di studio in _________________ e di cui si è verificato attraverso un colloquio il curriculum.

(luogo) ………………………….
(data) lì ………/………./………
Il Presidente di Corso di Studio (firma)………………………………..

Di seguito si riporta l’art. 8 del Regolamento del Corso di Studio in Filosofia:

Art. 8
Accesso ai corsi
Hanno accesso al Corso di Studio coloro che sono in possesso della laurea di durata
triennale della classe L5 (Filosofia) oppure che abbiano conseguito almeno 60 crediti negli ambiti
previsti dalla classe L5 dei quali almeno 30 crediti nei settori scientifico-disciplinari contrassegnati
dalla sigla M-FIL e M-STO.
Per gli studenti in possesso di titoli di studio di ordinamenti previgenti, o in possesso di titoli
di Master, o in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, secondo
quanto stabilito nel D.M. 270/04 - Art. 6 comma 2, il Consiglio di Corso di Studio valuterà,
attraverso un colloquio, il curriculum del candidato e deciderà in merito a una possibile
ammissione.
Per gli iscritti al I anno è previsto un colloquio di ingresso per la verifica della personale
preparazione; tale colloquio è volto anche a verificare il livello di conoscenza di una lingua europea,
assegnando l’obbligo allo studente di conseguire ulteriori crediti nelle lingue fra le attività affini del
corso di studio qualora la commissione ne ravvisasse la necessità, in modo da poter raggiungere al
termine del percorso formativo il livello richiesto dalla declaratoria della classe (B2).

