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CORSI DI STUDIO AD ACCESSO CON VERIFICA 
AVVISO: MODALITÀ DI APPLICAZIONE

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
Corso di laurea magistrale interclasse in Discipline artistiche e archeologiche  

(Classe LM-2 e LM-89)

In riferimento alle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (art. 6) nonché al Regolamento Didattico di 
Ateneo – parte generale emanato con Decreto Rettorale 3 giugno 2008, n. 2511 (art. 18),

VISTO il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale interclasse in Discipline artistiche e archeologiche, 
ed in particolare l'art. 9 "Requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale" che recita:  

1. “È richiesto il Diploma di laurea, Diploma universitario triennale o titolo universitario straniero 
giudicato equipollente. 

2. È necessario che il laureato abbia conseguito un totale di almeno 60 crediti nei seguenti SSD: 
L-ANT/07 - Archeologia classica 
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica 
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro 
ICAR/18 - Storia dell'architettura 
M-FIL/04 - Estetica 
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria 
L-ANT/03 - Storia greca 
L-OR/01 - Storia del Vicino Oriente antico 
L-ANT/03 - Storia romana 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
L-FIL-LET/02 - Letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/05 - Filologia classica 

Eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione al Corso di laurea 
magistrale conseguendo i CFU necessari nell'ambito dei predetti settori scientifico-disciplinari 
mediante il superamento di singoli esami. È prevista la possibilità di iscrizione per tali fini. 

3. La preparazione iniziale richiesta prevede che il laureato sappia padroneggiare la lingua italiana, 
possieda solide basi nella conoscenza dei lineamenti più importanti della storia dell'arte, 
dall'antichità all'epoca contemporanea, della storia e della storia letteraria europea. La 
preparazione richiesta prevede che il laureato conosca gli elementi indispensabili della geografia, 
soprattutto di quella europea, che abbia approfondito le sue conoscenze su almeno un ambito della 
cultura europea, attraverso la formazione curriculare e la tesi di primo livello. La Laurea triennale 
che soddisfa interamente i requisiti curriculari e quelli relativi all'adeguatezza della preparazione 
iniziale è quella in Beni Culturali classe L-1. La verifica del possesso dei pre-requisiti e della 
preparazione iniziale si fonda sulla presentazione del Certificato di laurea corredato dall'elenco 
degli esami sostenuti. Nel caso di studenti con titolo di studio straniero il Consiglio del Corso di 
laurea interclasse in Discipline Artistiche e Archeologiche predispone una verifica della conoscenza 
della lingua italiana ad un livello che consenta la comprensione della didattica frontale (livello B2). 
Nel caso in cui questo livello non risulti raggiunto, lo studente viene indirizzato ai corsi di lingua 
forniti dal Centro linguistico di Ateneo. Il possesso di un’adeguata preparazione iniziale sarà 
oggetto di verifica mediante un colloquio. Ne sarà esentato il laureato di primo livello con 
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punteggio di laurea pari o superiore a 100/110 (cento/110). Il colloquio verterà sulle specificità del 
curriculum prescelto e sarà obbligatorio per tutti gli aspiranti iscritti. (omissis). In caso di parere 
negativo, la commissione rinvierà l’iscrizione ad anno successivo, finché non sia stato raggiunto il 
livello minimo richiesto. Non sono ammesse iscrizioni di laureati di primo livello in presenza di 
debiti formativi, sia per quanto riguarda il possesso dei requisiti curricolari, sia per quanto 
riguarda il possesso dell’adeguata preparazione iniziale.”; 

si riportano di seguito le modalità di svolgimento e la data di effettuazione delle prove per la verifica dei requisiti 
di accesso al corso di laurea magistrale interclasse in Discipline artistiche e archeologiche. 
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FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 
 Corso di laurea magistrale in Discipline artistiche e archeologiche 

Data della prova per la verifica dei saperi minimi 
10 settembre 2009 ore 10 
24 settembre 2009 ore 10 

26 ottobre 2009 ore 10 

Modalità di verifica 

Colloquio orale (ne sarà esentato il laureato di primo 
livello con punteggio di laurea pari o superiore a 
100/110). 
Inoltre è richiesta la conoscenza della lingua italiana 
(livello B2 – solo per studenti stranieri) 

Requisiti curriculari richiesti 

Vedi punto 2) in premessa. 
Le eventuali carenze nei requisiti curriculari dovranno 
essere colmate, prima dell’iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale acquisendo i crediti relativi mediante 
l’iscrizione ai corsi singoli o ad un altro Corso di 
Laurea.

Valutazione della preparazione personale Colloquio sulle specificità del curriculum prescelto 

Iscrizione 1

Non sono ammesse iscrizioni di laureati di primo 
livello in presenza di debiti formativi, sia per quanto 
riguarda il possesso dei requisiti curriculari, sia per 
quanto riguarda il possesso dell‘adeguata preparazione 
iniziale.

Verona, 21 luglio 2009

1 La laurea triennale che soddisfa interamente i requisiti curricolari e quelli relativi all’adeguatezza della preparazione iniziale è quella in Beni 
Culturali classe L-1. 


