UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
DIREZIONE STUDENTI

CORSI DI STUDIO AD ACCESSO CON VERIFICA
AVVISO: MODALITÀ DI APPLICAZIONE
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Corso di laurea magistrale in Storia e geografia dell’Europa (Classe LM-84)
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 in Storia e geografia dell’Europa, ed in
particolare l'art. 8 Requisiti per l’ammissione che recita:
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Storia e geografia dell’Europa sono necessari:
a) il possesso di Laurea quadriennale dell’ordinamento ante D.M. 509/99, ovvero di Laurea triennale ex
D.M. 509/99 o D.M. 270/04, o di un Diploma universitario triennale, o di un titolo universitario straniero
equipollente;
b) il possesso dei seguenti requisiti curriculari: si richiede che almeno 60 (sessanta) CFU siano stati
conseguiti nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati, e che almeno 18 tra questi si collochino in area MSTO e almeno 6 in area M-GGR:
CFU
almeno 18 cfu
almeno 6 cfu

60
i rimanenti cfu

Settore Scientifico Disciplinare
SSD di area storica M-STO
da M-STO/01 a M-STO/09
SSD di area geografica M-GGR
M-GGR/01; M-GGR/02
IUS/19;
L-ANT/02; L-ANT/03; L-ANT/04;
L-ANT/08; L-ANT/09; L-ANT/10;
L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04;
L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/14;
M-DEA/01;
M-FIL/06; M-FIL/08;
M-PSI/05;
SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/04; SECS-P/12;
SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05;
da SPS/02 a SPS/11;
SPS/13; SPS/14.

c) il possesso di un‘adeguata preparazione iniziale, che sarà oggetto di verifica mediante un colloquio che
riguarderà alcune specificità storiche e geografiche del Corso di studio. I1 colloquio sarà obbligatorio per
tutti gli aspiranti iscritti. Ne sarà esentato il laureato di primo livello in Lettere (ordinamento quadriennale e
ordinamento triennale, classe 5 D.M. 509/99, classe L-10 D.M. 270/04) o in Scienze storiche/Storia
(ordinamento quadriennale e ordinamento triennale, classe 38 D.M. 509/99, classe L-42 D.M. 270/04) con
punteggio di laurea pari o superiore a 100/110 (cento/110). È caldamente suggerito a tutti i laureati di primo
livello il test autovalutativo che sarà diffuso periodicamente nel sito web di Ateneo.
d) 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.
Si riportano di seguito le modalità di svolgimento e le date di effettuazione delle prove per la verifica dei requisiti
di accesso al Corso di laurea magistrale in Storia e geografia dell’Europa.
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Corso di laurea magistrale in Storia e geografia dell’Europa (Classe LM-84)
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Storia e geografia dell’Europa
sono necessari:
a) il possesso di Laurea quadriennale dell’ordinamento ante D.M. 509/99, ovvero di
Laurea triennale ex D.M. 509/99 o D.M. 270/04, o di un Diploma universitario di
durata triennale, o di un titolo universitario straniero equipollente;
b) il possesso dei seguenti requisiti curriculari: si richiede che almeno 60 (sessanta)
CFU siano stati conseguiti nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati, e che
almeno 18 tra questi si collochino in area M-STO e almeno 6 in area M-GGR:
CFU
almeno 18 cfu
almeno 6 cfu
Requisiti per l’ammissione

60
i rimanenti cfu

Settore Scientifico Disciplinare
SSD di area storica M-STO
da M-STO/01 a M-STO/09
SSD di area geografica M-GGR
M-GGR/01; M-GGR/02
IUS/19;
L-ANT/02; L-ANT/03; L-ANT/04;
L-ANT/08; L-ANT/09; L-ANT/10;
L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04;
L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/14;
M-DEA/01;
M-FIL/06; M-FIL/08;
M-PSI/05;
SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/04; SECS-P/12;
SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05;
da SPS/02 a SPS/11;
SPS/13; SPS/14.

Le eventuali carenze nei requisiti curriculari dovranno essere colmate prima
dell’iscrizione al Corso di laurea magistrale, acquisendo i cfu relativi mediante
iscrizione a corsi singoli o ad altro Corso di laurea.
Colloquio che riguarderà alcune specificità storiche e geografiche del Corso di studio.
Verifica della preparazione
iniziale

Dal colloquio saranno esonerati i laureati in Lettere (ordinamento quadriennale e
ordinamento triennale classe 5 D.M. 509/99, classe L-10 D.M. 270/04) o in Scienze
storiche/Storia (ordinamento quadriennale e ordinamento triennale classe 38 D.M.
509/99, classe L-42 D.M. 270/04) con punteggio di laurea pari o superiore a 100/110
(cento/110).

Date delle prove per la
verifica della preparazione
iniziale

martedì 4 ottobre 2011 ore 11.00
martedì 13 dicembre 2011 ore 11.00

Iscrizione

Non sono ammesse iscrizioni di laureati 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, 15/07/2011

