BANDO DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“SCIENZE FILOSOFICHE” (Classe LM-78)

A.A. 2022/2023
1. Requisiti di ammissione
L'accesso al Corso è consentito agli studenti in possesso di un titolo di laurea triennale oppure di un
titolo di laurea magistrale o laurea quadriennale, che abbiano conseguito almeno:
 24 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, MFIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, M-STO/05.
 12 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; LANT/02, L-ANT/03; M-PED/01, M-PED/02, M-PSI/01, M-PSI/04, SPS/07, SPS/08.
Gli studenti in possesso di tali requisiti sono ammessi previo colloquio individuale con la Commissione
didattica per la prova di accesso, che accerterà l'adeguatezza della loro preparazione e del loro
curriculum di studi, nonché la conoscenza della lingua straniera pari al livello B1.
Il colloquio non è selettivo, ma esclusivamente orientato alla conoscenza delle specificità delle
competenze del candidato.
Per l'accesso ai percorsi internazionali sono richiesti i seguenti requisiti:
 PERCORSO ITALO-FRANCESE: sono ammessi al corso comune un numero massimo di 6
studenti per anno. Le università convenzionate selezionano, tra i titolari della Licence Mention
Philosophie e della Laurea triennale in Filosofia, un massimo di sei candidati sulla base di un
progetto e dei risultati ottenuti. È richiesta, per gli studenti iscritti all'Università del Salento, una
conoscenza della lingua francese uguale a quella degli studenti di master di Paris-Sorbonne. La
verifica del possesso della conoscenza della lingua francese e del progetto per gli iscritti
all’Università del Salento è affidata ad una apposita commissione, previo colloquio con lo studente
che manifesti l'intenzione di iscriversi al percorso internazionale.
 PERCORSO ITALO-TEDESCO: sono ammessi ogni anno fino a 10 studenti dall'Università del
Salento e fino a 10 studenti dall'Universität zu Köln. Gli studenti che vogliono prendere parte al
programma devono rispettare le seguenti condizioni: 1) Per l'accesso gli studenti devono possedere
un titolo accademico di primo livello che abbia come oggetto in parte rilevante contenuti del Corso
di studi di II livello per il quale deve effettuarsi l'iscrizione. Questo è in Germania un “Bachelor
Examen” (B.A.) e in Italia un titolo di laurea di Primo livello (Laurea triennale). 2) L'esame finale
deve essere stato superato in Germania con la valutazione minima di “Buono” (Voto 2.5), in Italia
con un voto minimo di 105/110. 3) Per i candidati che non hanno acquisito il loro titolo né in
Germania né in Italia, è prevista una valutazione individuale da parte di apposita commissione.
È richiesta, per gli studenti iscritti all'Università del Salento, una conoscenza della lingua tedesca pari al
livello B1.
La verifica del possesso di tale conoscenza linguistica per gli iscritti all’Università del Salento è affidata
ad una apposita commissione, previo colloquio con lo studente che manifesti l'intenzione di iscriversi al
percorso internazionale.
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2. Modalità di verifica della preparazione individuale
Colloquio orale
La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avviene mediante colloquio individuale, volto
ad accertare il livello della conoscenza di base della filosofia e della sua storia, nonché gli aspetti
motivazionali.
La prova, il cui esito rappresenta requisito indispensabile ai fini dell’immatricolazione al Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, è obbligatoria con eccezione dei candidati che abbiano
conseguito un titolo accademico di primo livello della classe di laurea L-5 con voto non inferiore a
100/110.
Gli studenti che scelgono uno dei due percorsi internazionali (italo-francese o italo-tedesco) dovranno
sostenere, inoltre, un colloquio che accerti il livello di conoscenza linguistica richiesta dalla
convenzione e la preparazione individuale. Tale colloquio è selettivo, in quanto i posti per accedere ai
percorsi internazionali sono 10 per il percorso italo-tedesco e 6 per il percorso italo-francese.
3. Posti riservati
N. 14 posti riservati agli studenti extracomunitari
Nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, accedono gli studenti stranieri
(extracomunitari che abbiano inoltrato domanda di preiscrizione secondo le procedure e le tempistiche
indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri) in possesso del
titolo di studio richiesto e che abbiano superato la prova di conoscenza della Lingua italiana, requisito
indispensabile per la partecipazione al test di ammissione.
La Prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il giorno 1 settembre 2022 alle ore 10.00 in
modalità telematica sulla piattaforma Teams.
Le informazioni di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana saranno pubblicate sul
Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione “Come iscriversi”- “Corsi ad accesso
libero” accessibile scegliendo il profilo “Futuro studente”.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai siti https://www.unisalento.it/en/web/international/how-toapply
e
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
e
all’indirizzo
email
welcome.office@unisalento.it dell’ufficio Welcome Office dell’Università del Salento.
4. Materie oggetto della prova di valutazione
Storia della filosofia (M-FIL/06)
5. Modalità di presentazione domande di partecipazione alla prova di ammissione
La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso di bando all’Albo Ufficiale on line accessibile dal Portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online, nonché sul sito web del Dipartimento di Studi Umanistici sezione Didattica all’indirizzo https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/homepage, entro il termine di
scadenza fissato nel presente avviso.
Ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di svolgimento del test di valutazione è definita nel
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Bando generale di ammissione pubblicato sul sito web di ateneo www.unisalento.it nel Link
“Iscrizioni”, cui si fa espresso rinvio.
6. Presentazione delle domande di ammissione
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente on line, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza indicato nel paragrafo “Termine di presentazione domande on
line”.
Per presentare la domanda di ammissione alla prova di ingresso gli interessati, pertanto, dovranno:
1. collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
2. accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN);
3. inserire le informazioni richieste dal sistema;
4. pagare mediante “pagoPA” l’importo del contributo di prenotazione al test di ammissione pari ad
euro 23,00 come determinato dalle Regole per gli studenti vigenti, entro la data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al test fissata nel bando di ammissione.
Lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando tra quelle proposte:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i link gestiti
dal portale studenti, seguendo il processo di GOVPA proposto dal sistema
Oppure
- “Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti convenzionati,
generando il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il pagamento allo sportello presso una
degli esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o
Lottomatica).
È validamente prodotta la domanda di iscrizione al test compilata on line entro i termini di scadenza
previsti e sempre che sia avvenuto, entro i termini come innanzi determinati, il pagamento del contributo
di prenotazione al test.
Una volta completata la procedura di ammissione on line ed effettuato il relativo versamento, il
candidato potrà accedere alla prova.
7. Termine presentazione domande on line
Le domande dovranno essere presentate:
Prova di settembre: entro le ore 12.00 del 6 settembre 2022
(Il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 7 settembre 2022)
Prova di dicembre: entro le ore 12.00 del 29 novembre 2022
(Il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 30 novembre 2022)
Prova di aprile: entro le ore 12.00 del periodo 26 marzo 2023
(Il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 27 marzo 2023)
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8.

Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di altre Università

Gli studenti che hanno conseguito il titolo accademico di primo livello in un Ateneo diverso
dall’Università del Salento dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del termine di presentazione
delle domande, all’indirizzo email: protocollo.studiumanistici@unisalento.it, dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, unitamente a fotocopia del documento di
identità in corso di validità, attestante il diploma di laurea conseguito, con l’indicazione degli esami
sostenuti, dei CFU maturati e dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento.
9.

Termini e luogo di pubblicazione dei risultati degli ammessi al colloquio

L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Studi UmanisticiSettore Didattica all’indirizzo https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/homepage almeno 48 prima
della data fissata per il colloquio stesso.
La pubblicazione varrà ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e, per l’effetto, non saranno effettuate
comunicazioni al domicilio dei candidati.
10.

Date di svolgimento dei colloqui

Prova di settembre: 16 settembre 2022
Prova di dicembre: 9 dicembre 2022
Prova di aprile: 5 aprile 2023
Le modalità di svolgimento del colloquio saranno comunicate sul Portale del Dipartimento di Studi
Umanistici, sezione Didattica (https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page), almeno 48 ore
prima della prova.
Eventuali modifiche della data e/o delle modalità di espletamento della prova saranno rese note almeno
48 ore prima della data fissata per la prova sul Portale del Dipartimento di Studi Umanistici, sezione
Didattica (https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page).
NOTE
Se le prove si svolgeranno in presenza, i candidati ammessi a sostenere la prova di preparazione
individuale sono tenuti a presentarsi almeno un’ora prima presso la sede indicata nella comunicazione
pubblicata nelle 48 ore precedenti la data fissata per la prova, muniti di un valido documento di
riconoscimento, pena l’esclusione.
Se le prove si svolgeranno in modalità telematica, i candidati ammessi a sostenere la prova di
preparazione individuale sono tenuti a collegarsi sulla piattaforma Microsoft Teams e ad esibire alla
commissione di valutazione un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.
I candidati che all’orario di inizio della prova non dovessero essere presenti saranno considerati
rinunciatari, con conseguente decadenza dal diritto di partecipare alla prova.
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11.

Pubblicazione elenco degli ammessi al corso di studi

La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di laurea magistrale in “Scienze Filosofiche” sarà
pubblicata sull’Albo Ufficiale on line, cui si accede dalla home page del Portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online, nonché consultabili sui siti web del Dipartimento di Studi
Umanistici - Settore Didattica all’indirizzo https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/homepage entro
dieci giorni dall’espletamento della prova.
Ad ogni effetto di legge, ivi compresa la decorrenza dei termini per l’esercizio dei diritti, il maturarsi di
preclusioni e decadenze, la pubblicazione sull’Albo Ufficiale ha valore di pubblicità legale.
Tutte le notificazioni verranno effettuate tramite pubblicazione degli atti concorsuali sul Portale di
Ateneo all’Albo ufficiale al seguente indirizzo www.unisalento.it/albo-online e all’indirizzo
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/homepage, per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/90 e
non saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
12.

Partecipazione alle prove di ammissione di studenti con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)

Le prove di ammissione saranno organizzate tenendo conto anche delle esigenze degli studenti con
disabilità, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge n.17/1999. Le modalità
particolari di accesso alla prova per studenti con disabilità saranno da concordare con l’Ufficio
Integrazione Disabili (Tel. n. 0832/294886; e-mail centro.sostegno@unisalento.it).
Gli studenti con disabilità, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge n.17/1999 e
gli studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) che parteciperanno alla prova di ammissione,
avranno diritto al 30% in più del tempo a disposizione ed all’uso di strumenti compensativi. Il supporto
sarà fornito dall’Ufficio Integrazione disabili.
13.

Iscrizione ad anni di corso successivi al primo da coprire per trasferimento, passaggio di
corso e per riconoscimento di CFU

Anche coloro che intendano traferirsi (trasferimenti in entrata e passaggi di corso) dovranno sottoporsi
alla prova di verifica della preparazione individuale.
Previo superamento della prova di ammissione da parte del candidato e verifica delle attestazioni inviate
dal candidato da parte della Commissione di valutazione, il Corso di Laurea riconoscerà i CFU
conseguiti dagli studenti nel percorso precedente per i SSD previsti dall’Ordinamento del corso di studi.
La Commissione di valutazione stabilirà, caso per caso, a seconda dei CFU acquisiti, l’anno di corso al
quale lo studente sarà ammesso.
14. Termini di immatricolazione
L’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i termini indicati nelle Regole per gli
Studenti per l’a. a. 2022/2023, cui si fa espresso rinvio, reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi
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15.

Commissione Valutazione dell’adeguatezza della preparazione iniziale

Prof. Fabio Angelo Sulpizio
Prof.ssa Maria Rita Serio
Prof. Fabio Ciracì
Prof. Franco Aurelio Meschini
Prof.ssa Luana Rizzo
Prof. Ennio De Bellis
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Anna Maria Giannuzzi
e-mail: annamaria.giannuzzi@unisalento.it
Referente del procedimento:
Sig. Eugenio Emanuele Ciricugno
e-mail: eugenioemanuele.ciricugno@unisalento.it
Assistenza procedura di prenotazione on-line al test:
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)
Tel. 0832 296034/35 - e-mail: cas@unisalento.it
Per informazioni
Consultare il Portale sezione Didattica del sito del Dipartimento di Studi Umanistici
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page, con particolare riferimento alle Sezioni “Bandi
di accesso” e “Ultime News”.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Bando generale di ammissione ai
corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di laurea magistrale A.A. 2022/2023 (emanato con
D.R. n 597/2022).

Il Presidente del Consiglio Didattico
Prof. Igor Agostini

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Maria Grazia Guido
Firmato digitalmente da: GUIDO MARIA GRAZIA
Data: 20/07/2022 14:04:48
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