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Capitolo 1
Modalità di
accesso

1.1

Acceso alla laurea magistrale

1. Titolo di ammissione. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale di durata
biennale è necessario essere in possesso della laurea, o di un diploma universitario di
durata triennale, o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali
(titolo rilasciato da: Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori
di musica, Istituti musicali pareggiati) o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo (vedi http://www.studenti.unige.it/areaint/titoloestero).

2. Requisiti curriculari e adeguatezza della preparazione. La possibilità di accedere ad
un corso di laurea magistrale è altresì subordinata al possesso di specifici requisiti di
accesso ed alla verifica dell’adeguatezza della preparazione personale .
Le modalità per verificare i requisiti e l’adeguatezza della preparazione possono variare da
corso a corso; il mancato superamento della verifica prevista impedisce l’iscrizione al corso.
Per conoscere i requisiti curriculari richiesti, le modalità e le date per la verifica della
personale preparazione consulta le informazioni specifiche pubblicate sul sito web di ciascun
corso.

1.2

La Carriera Ponte

Chi non è in possesso dei requisiti curriculari deve integrare il curriculum iscrivendosi a
singole attività formative finalizzate all'ammissione alla laurea magistrale (cd carriera
ponte).
Maggiori informazioni sul sito di Ateneo all’indirizzo
http://www.studenti.unige.it/iscrizioni/singole_attivita/acc_lib/

1.3 Iscrizione di studenti con titolo di studio conseguito all’estero
Quali documenti sono necessari per iscriversi?
•
•
•

•
•

•
•

•

Titolo accademico (in originale o in fotocopia autenticata) legalizzato dalla
Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per territorio.
Traduzione ufficiale in italiano del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica o
Consolare italiana competente per territorio, oppure eseguita dal traduttore ufficiale e
confermata dalla Rappresentanza stessa, oppure convalidata dal Tribunale italiano.
Dichiarazione di valore (in originale) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o
Consolare italiana competente per territorio. In alternativa alla dichiarazione di valore
è possibile presentare un documento prodotto da un centro della rete ENIC-NARIC
(www.cimea.it) oppure altra documentazione prodotta dalla rappresentanza
diplomatica in Italia del paese estero dove si è ottenuta la qualifica.
Certificato (in originale) con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti per
conseguire il titolo accademico, debitamente confermato dalla Rappresentanza
Diplomatica o Consolare
Traduzione ufficiale in italiano del certificato a cura della Rappresentanza Diplomatica
o Consolare italiana competente per territorio, oppure eseguita dal traduttore ufficiale
e confermata dalla Rappresentanza stessa, oppure convalidata dal Tribunale italiano.
Non è necessaria qualora il documento sia redatto il lingua inglese, francese, spagnola,
portoghese.
Programmi di studio (avvalorati con timbro dell'Università stessa) di tutte le discipline
incluse nel curriculum straniero
Traduzione ufficiale in italiano dei programmi di studio a cura della Rappresentanza
Diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, oppure eseguita dal
traduttore ufficiale e confermata dalla Rappresentanza stessa, oppure convalidata dal
Tribunale italiano. Non è necessaria qualora il documento sia redatto il lingua inglese,
francese, spagnola, portoghese
Di tutta la documentazione elencata deve essere presentato l’originale e una fotocopia
o copia in formato elettronico su dispositivo USB

Quando e come ci si immatricola?
Lo studente deve far verificare la regolarità del suo titolo di studio presso il Settore
Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) in via Bensa 1. L'immatricolazione dovrà essere
confermata secondo le scadenze previste per ogni anno accademico.
IMPORTANTE: gli studenti (italiani e stranieri) con titolo di studio non italiano, pre-iscritti
a Corsi di laurea magistrale dovranno sostenere, prima dell'immatricolazione, un test di
lingua italiana per accertare la competenza linguistica a livello C1 (per maggiori
informazioni e aggiornamenti consultare il sito della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per
Studenti Stranieri www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/)

1.4. Come iscriversi
1. registrati sul Portale dei Servizi online per gli Studenti oppure, se sei già registrato,
compila la pre-immatricolazione online al corso di studio.
2. presentati alla prima data utile stabilita dal Corso per fare verificare il possesso dei
requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione (nota bene: consulta
il Regolamento didattico del Corso per avere informazioni circa eventuali esenzioni
dalla prova).
3. procedi con la conferma dell’immatricolazione online.
4. procedi con il pagamento della prima rata della tassa d'iscrizione. Puoi pagare online
secondo
le
modalità
indicate
sul
sito
di
Ateneo
all’indirizzo
http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/
5. nel caso tu intenda avvalerti delle attività formative svolte nella carriera precedente
(quadriennale/specialistica/magistrale) potrai presentare la relativa richiesta di
riconoscimento tramite l’apposita voce dai servizi online, che sarà attiva dopo aver
perfezionato l’iscrizione al corso, ed entro i successivi 15 giorni.

1.5. Quando iscriversi
• Pre-immatricolazione e conferma online: dal 20 luglio al 30 novembre 2017
• Pre-immatricolazione e conferma online con mora: dal 1° dicembre 2017 all' 6 aprile
2018
NOTA BENE: gli studenti che si laureano dopo il 30 novembre 2017 ed entro il 30/03/2017
possono iscriversi senza il pagamento della mora.

1.6 Tasse di iscrizione
Consulta sul sito di Ateneo gli importi delle tasse e le opportunità di esonero o riduzione e le
informazioni su borse di studio, agevolazioni.
https://www.studenti.unige.it/tasse/

Capitolo 2
I nostri corsi

LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO
Coordinatore: Prof. Raffaele Mellace
e-mail: raffaele.mellace@unige.it

Obiettivo di questo corso di laurea magistrale è formare gli studenti in ambito letterario,
mettendo in relazione reciproca discipline linguistiche, storiche, storico-artistiche, dello
spettacolo, così come dell’antichistica. A seconda del curriculum prescelto (Letterature
moderne o Spettacolo), forte d’una solida competenza nell'italianistica, lo studente potrà
scegliere se orientarsi verso le performing arts, le letterature medievali, moderne o
contemporanee, o la comparatistica.
Perno di questi studi è il rapporto diretto col testo, la cui analisi contribuisce allo sviluppo del
senso critico e della capacità di sintesi. Le competenze e abilità così sviluppate concorrono a
delineare un profilo professionale adatto a inserirsi nel mondo dell’istruzione secondaria,
dell’editoria, del giornalismo - in particolare come critico musicale, teatrale e
cinematografico- (NOTA: il corso NON rilascia il tesserino da giornalista), della pubblicità,
della progettazione, organizzazione e realizzazione nell'ambito dello spettacolo e della
multimedialità, delle relazioni con il pubblico, nonché della ricerca universitaria.
Questo corso di laurea magistrale si presenta come naturale prosecuzione del corso di laurea
triennale in Lettere Moderne. Gli studenti che nel triennio avessero scelto un percorso
differente, per iscriversi dovranno verificare di essere in possesso dei requisiti di accesso. La
carenza di tali requisiti potrà essere colmata mediante l’iscrizione a singole attività
formative finalizzate all'ammissione alla laurea magistrale (cd Carriera Ponte, vedi sopra
Capitolo 1, paragrafo 1.2).
Lo studente pre-immatricolato al Corso e in possesso dei requisiti curriculari deve sostenere
la verifica della preparazione individuale, un colloquio non selettivo durante il quale il
coordinatore o il vicecoordinatore verificheranno la certificazione dei crediti acquisiti, gli
strumenti e le metodologie acquisiti durante il percorso triennale.

IMPORTANTE! Occorre presentarsi al colloquio con l’elenco dei CFU conseguiti nel corso di
laurea precedente e un documento di riconoscimento.
Ecco il link di riferimento dei requisiti di accesso e le date delle prove di ammissione:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?avviso=iscrizione-alla-laurea-magistrale
I sessione: 13/09/2017 ore 13 nello studio del Prof. Mellace (Via Balbi 2, IV piano)

METODOLOGIE FILOSOFICHE
Coordinatore: Prof. Alberto Greco
e-mail: greco@unige.it
Il Corso ha come finalità quella di dotare gli studenti della padronanza nell'applicazione delle
diverse metodologie proprie della tradizione filosofica, da quella più propriamente logica e
argomentativa a quella più ermeneutica-interpretativa e storico-critica.
Inoltre lo sviluppo delle capacità di cogliere gli aspetti metodologici delle scienze umane, sia
nel loro aspetto educativo che nello sviluppo contemporaneo, rende lo studente che ha scelto
questo percorso adatto ad inserirsi nell'ambito professionale della gestione delle risorse
umane.
Non vengono inoltre trascurati approfondimenti sullo studio della mente e del comportamento
con particolare riguardo ai processi di comunicazione, problem solving, giudizio e decisione.
L'esperienza universitaria può proseguire con un dottorato di ricerca nel caso si voglia
intraprendere la carriera accademica.
Il corso di laurea magistrale in Metodologie Filosofiche è naturale prosecuzione del Corso di
laurea triennale in Filosofia. Gli studenti che nel triennio avessero scelto un percorso di
studio differente, per iscriversi al Corso devono verificare di possedere i requisiti di accesso.
La carenza dei requisiti di accesso può essere colmata mediante l’iscrizione a singole attività
formative finalizzate all'ammissione alla laurea magistrale (cd Carriera Ponte, vedi sopra
Capitolo 1, paragrafo 1.2).
IMPORTANTE: Sono ammessi automaticamente (e pertanto esentati dalla verifica di accesso)
tutti i laureati di primo livello in Filosofia presso l’Università degli Studi di Genova che
abbiano conseguito almeno 105/110 nella votazione. Questi studenti possono pertanto
confermare subito l’iscrizione online al Corso.

Ecco il link di riferimento dei requisiti di accesso e le date delle prove di ammissione:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?avviso=iscrizione-alla-laurea-magistrale
I sessione: 14/09/2017 ore 15 nello studio del Prof. Mauro (Via Balbi 4)
IMPORTANTE! Prima di presentarsi al colloquio è obbligatorio aver effettuato la
preimmatricolazione online al Corso. Occorre presentarsi inoltre con l’elenco dei CFU
conseguiti nel corso di laurea precedente e un documento di riconoscimento.

SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: STORIA, ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA, LETTERATURE
Coordinatore: Prof. Bianca Maria Giannattasio
e-mail: BiancaMaria.Giannattasio@lettere.unige.it

Il Corso intende trasmettere agli studenti la padronanza dei metodi e contenuti scientifici che
permettano di proseguire nel naturale percorso di studi con la Scuola di Specializzazione per i
beni archeologici e la possibilità di ricoprire la professione di archeologo (LM-2); permette
inoltre di completare il processo formativo con il conseguimento di abilitazione
all’insegnamento (LM-15), superati i concorsi previsti dalla vigente normativa. Inoltre
fornisce la preparazione necessaria per accedere ai livelli ulteriori della formazione
universitaria.
Il corso si presenta come prosecuzione della laurea triennale in Conservazione dei beni
culturali curriculum archeologico e della laurea triennale di Lettere, curriculum classico. Gli
studenti che nel triennio avessero scelto un percorso di studio differente, per iscriversi al
Corso devono verificare di possedere i requisiti di accesso. La carenza dei requisiti di accesso
può essere colmata mediante l’iscrizione a singole attività formative finalizzate
all'ammissione alla laurea magistrale (cd Carriera Ponte, vedi sopra Capitolo 1, paragrafo
1.2).
Lo studente preimmatricolato al Corso e in possesso dei requisiti curriculari deve sostenere la
verifica della preparazione individuale, un colloquio dove si accerteranno strumenti e
metodologie acquisiti durante il percorso triennale.
Si segnala inoltre che il Consiglio del 26-11-2015 ha deliberato quanto segue:
"...alla luce del fatto che il regolamento del corso prevede che, per essere ammessi al
corso gli studenti debbano, tra l’altro, “avere un'adeguata conoscenza di lingua e
letteratura greca, di lingua e letteratura latina, di discipline archeologiche e storiche”,
il Consiglio approva la proposta che la Commissione per gli accessi, da gennaio 2016,
provveda all’accertamento di queste conoscenze".

IMPORTANTE! Occorre presentarsi al colloquio con l’elenco dei CFU conseguiti nel corso di
laurea precedente e un documento di riconoscimento.
Ecco il link di riferimento dei requisiti di accesso e le date delle prove di ammissione:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?avviso=iscrizione-alla-laurea-magistrale
I sessione: 13/09/2017 ore 13 nello studio del Prof. Mennella (Via Balbi 2)

SCIENZE STORICHE
Coordinatore: Prof. Chiara Vangelista
e-mail: Chiara.Vangelista@unige.it
Questo corso di laurea magistrale in Scienze Storiche forma studenti che a fine percorso
avranno acquisito dimestichezza nell'applicazione delle metodologie della ricerca storica e
nelle tecniche di ricerca finalizzate al reperimento, all'analisi critica e all'utilizzazione delle
fonti; conoscenze relative ai campi dell'archivistica e della biblioteconomia, nonché di storia
dell'editoria.
Da un punto di vista professionale queste competenze costituiscono gli elementi base per
intraprendere la strada della ricerca storica o del giornalismo culturale; per realizzare la
progettazione e l'organizzazione di eventi culturali e di esposizioni temporanee volti alla
promozione del patrimonio storico-artistico; per ricoprire il ruolo di responsabile della
gestione del patrimonio archivistico e librario.
Il corso di laurea magistrale in Scienze Storiche è naturale prosecuzione del corso di laurea
triennale in Storia. Gli studenti che nel triennio avessero scelto un percorso di studio
differente, per iscriversi al Corso devono verificare di possedere i requisiti di accesso. La
carenza dei requisiti di accesso può essere colmata mediante l’iscrizione a singole attività
formative finalizzate all'ammissione alla laurea magistrale (cd Carriera Ponte, vedi sopra
Capitolo 1, paragrafo 1.2).
Lo studente preimmatricolato al Corso e in possesso dei requisiti curriculari deve sostenere la
verifica della preparazione individuale, un colloquio dove si accerteranno strumenti e
metodologie acquisiti durante il percorso triennale.

IMPORTANTE! Occorre presentarsi al colloquio con l’elenco dei CFU conseguiti nel corso di
laurea precedente e un documento di riconoscimento.
Ecco il link di riferimento dei requisiti di accesso e le date delle prove di ammissione:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?avviso=iscrizione-alla-laurea-magistrale
I sessione: 13/09/2017 ore 13 nello studio del Prof. Arecco (Via Balbi 2, III piano)

STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
Coordinatore: Prof. Clario Di Fabio
e-mail: Clario.DiFabio@unige.it

Il corso di studi magistrale in Storia dell’arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico affina e
specializza la preparazione di base ricevuta nel triennio e fornisce gli strumenti culturali per
comprendere e valutare storicamente il patrimonio artistico italiano e internazionale, per
contribuire a conservarlo e a difenderlo, per aver coscienza del suo unico e insostituibile
ruolo civile, per apprezzarlo consapevolmente, fuggendo stereotipi e luoghi comuni. Ha un
progetto culturale e didattico preciso: formare professionisti del settore, cioè storici dell’arte
con competenze in ciascuno degli ambiti in cui la disciplina si articola, in linea con le
esigenze e le tecnologie più moderne di gestione museale e promozione del patrimonio
storico-artistico.
Il principale profilo professionale che viene a delinearsi con questa Laurea magistrale è
dunque quello dello storico dell'arte e del critico d'arte.
Il corso si presenta come prosecuzione della laurea triennale in Conservazione dei beni
culturali curriculum storico-artistico. Gli studenti provenienti da percorsi di studio triennali
diversi dovranno presentarsi al Coordinatore (nei suoi orari di ricevimento) coi loro piani di
studio in cui siano specificati il numero di cfu e il settore scientifico-disciplinare di ciascun
esame sostenuto, oltreché il voto finale di laurea e il numero di anni in cui il percorso di studi
è stato compiuto. Il Coordinatore li esaminerà e rilascerà a ciascuno un attestato (con
l’elenco degli esami necessari per colmare gli eventuali debiti formativi riscontrati) che dovrà
essere presentato alla Segreteria Studenti per l’iscrizione a singole attività formative
finalizzate all'ammissione alla laurea magistrale (cioè alla “carriera-ponte”, per cui v.
sopra, Capitolo 1, paragrafo 2).

Lo studente preimmatricolato al Corso e in possesso dei requisiti curriculari deve sostenere la
verifica della preparazione individuale, un colloquio dove si accerteranno strumenti e
metodologie acquisiti durante il percorso triennale.

IMPORTANTE! Occorre presentarsi al colloquio con il prospetto dei CFU conseguiti nei singoli
esami del corso di laurea precedente e con un documento di riconoscimento.
Ecco il link di riferimento dei requisiti di accesso e le date delle prove di ammissione:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?avviso=iscrizione-alla-laurea-magistrale
I sessione: 22/09/2017 ore 9.30 chi deve sostenere il colloquio dovrà preavvisare per email
il Coordinatore Clario.DiFabio@unige.it
IMPORTANTE! gli studenti in possesso dei requisiti curriculari che abbiano conseguito la
laurea triennale in almeno quattro anni e abbiano ottenuto un voto di laurea superiore o
uguale a 105/110 sono esentati dal colloquio e, pertanto per iscriversi al Corso è sufficiente
che si rechino dal Coordinatore, prof. Di Fabio, nel suo orario di ricevimento (martedì 14-16,
mercoledì 11-13), senza attendere le date delle verifiche.

METODOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
(Corso di Laurea Interscuola con la Scuola di Scienze MFN)
Coordinatore: Prof. Giovanni Petrillo
e-mail: Petrillo.Giovanni@unige.it

Il Corso di Laurea ha come finalità la formazione di ricercatori ed esperti nel campo della
diagnostica, della conservazione e del restauro dei beni culturali, che integrino competenze
scientifiche e storico-artistiche. La didattica è rivolta alla caratterizzazione chimica e fisica
dei materiali e dei relativi processi di degrado, allo studio delle tecniche artistiche e di quelle
di prevenzione e restauro, alla conoscenza (teorica e pratica) delle principali metodologie
analitiche applicabili e alla trattazione statistica dei dati analitici ai fini di una loro ottimale
interpretazione.
Il principale profilo professionale che si delinea con questa Laurea magistrale è quello
,dell’esperto nella diagnostica applicata alla conservazione ed al restauro dei Beni Culturali
(“Conservation Scientist”).
Il corso si presenta come completamento ed integrazione della preparazione, secondo quanto
indicato sopra, di studenti in possesso di una laurea triennale sia di tipo storico-artistico, sia
di carattere scientifico. Per una fruizione ottimale dell’offerta didattica erogata dal Corso di
Laurea, lo studente, per iscriversi, deve possedere o entrare in possesso di “requisiti
curriculari specifici” che garantiscano una valida base per l’acquisizione delle competenze
fornite dal Corso. La carenza dei requisiti di accesso può essere colmata mediante l’iscrizione
a singole attività formative finalizzate all'ammissione alla laurea magistrale (cf. Carriera
Ponte, vedi sopra Capitolo 1, paragrafo 1.2). Per il rilascio dell'attestato per l'iscrizione alla
carriera ponte è necessario contattare il Coordinatore.
Lo studente preimmatricolato al Corso e in possesso dei requisiti curriculari dovrà sostenere
un colloquio informale teso a verificarne la preparazione. Il colloquio consentirà di accertare
strumenti e metodologie acquisiti durante il percorso triennale per modulare e
personalizzare, nel caso, e quindi ottimizzare l’offerta formativa del Corso.

Lo studente non in possesso dei requisiti curriculari dovrà acquisirli prima di sostenere il
colloquio.
Ecco il link di riferimento per i requisiti di accesso e le date dei colloqui:
http://www.scienze.unige.it/sites/www.scienze.unige.it/files/pagine/manuale_iscrizioni_LM
_Scienze_2017.pdf

Capitolo 3
Informazioni varie

3.1 Calendario didattico
Primo semestre
Inizio lezioni: a partire da lunedì 18 settembre 2017
Termine lezioni: entro venerdì 12 gennaio 2018
Sessione straordinaria di esami: venerdì 15 dicembre – giovedì 21 dicembre 2017
Sessione esami tra primo e secondo semestre: lunedì 15 gennaio – venerdì 9 febbraio 2018

Secondo semestre
Inizio lezioni: lunedì 12 febbraio 2018
Termine lezioni: entro giovedì 31 maggio 2018
Sessione straordinaria di esami: lunedì 21 maggio – venerdì 25 maggio 2018
SESSIONE ESAMI
Sessione estiva esami: lunedì 11 giugno- venerdì 27 luglio 2018
Sessione autunnale esami: lunedì 3 settembre – venerdì 15 settembre 2018

Il calendario delle prove finali e delle tesi per il conferimento dei rispettivi titoli di Laurea
viene predisposto all’inizio di ogni anno accademico e pubblicato nel sito web alla pagina

http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/tesi#sessioni

3.2 Piano di studio
È il documento che attesta quali corsi lo studente deve seguire e quali esami deve
sostenere durante un anno accademico.
Va compilato ONLINE (salvo casi particolari) e confermato entro le scadenze indicate,
all'inizio di ogni anno accademico, fino a completa presentazione di tutti i crediti previsti
per il corso di studi scelto.
L’accesso avviene tramite il portale dei Servizi on-line agli studenti previa autenticazione
con le proprie credenziali UniGePASS (in caso di smarrimento, le credenziali si possono
recuperare attraverso https://unigepass.unige.it/recupero )
Il periodo di compilazione per l'a.a.2017/2018 va dal 2 al 31 ottobre 2017.
Solo per gli iscritti al I anno della laurea magistrale sarà possibile compilare il piano di studi
fino a 15 giorni successivi alla data di iscrizione.
Attenzione! La mancata presentazione del piano comporta l'impossibilità di sostenere gli
esami: non si può né procedere con la prenotazione agli esami né con la registrazione dei
risultati!
Promemoria
•

Il documento di riferimento è il Manifesto degli Studi dell’anno accademico di
immatricolazione (in ‘Archivio’ trovi gli anni precedenti)

•

L’elenco generale degli Insegnamenti attivati nell’anno accademico corrente e i rispettivi
codici del settore scientifico disciplinare (SSD) sono disponibili sul sito Unige mentre l’elenco
degli insegnamenti dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti DAFIST e DIRAAS è
disponibile sul sito della Scuola di Scienze Umanistiche. Nel sito di ogni Corso di
studio sono pubblicati gli insegnamenti specifici di quel Corso.

•

Per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero chiuso, gli studenti interessati
devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza ed allegare il nulla osta al piano.

•

I codici degli insegnamenti sono reperibili sul sito della Didattica Area Lettere

•

I codici delle Altre Attività e della Prova finale sono reperibili nel sito del rispettivo
Corso di studio

•

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo (esclusi i fuori corso) che non hanno ancora
compilato il Questionario di valutazione annuale del Corso di studio NON possono compilare
il piano di studi (vd https://valutazione.servizionline.unige.it/ )

•

Gli Approfondimenti da 1, 2 o 3 CFU non possono essere inseriti in piano con la procedura
della compilazione online, ma devono essere richiesti allo Sportello dello Studente
(sportello.lettere@unige.it ), solo dopo che il piano di studio risulta riversato in carriera.

Casi particolari
Le proposte dei piani di studio a tempo parziale e quelle di piani di studio individuali vanno
compilate ONLINE con la procedura CAMPUS ONE, stampate, firmate e consegnate allo
Sportello dello studente di Lettere e Filosofia entro le scadenze indicate.
La proposta viene presa in considerazione solo se si indica una valida motivazione, che va
inserita nello spazio riservato alle note.
In caso di difficoltà nella compilazione puoi avvalerti del supporto degli studenti tutor, che effettuano
ricevimento presso l’Aula O di Via Balbi 4, secondo il calendario pubblicato nella pagina
del Tutorato

3.3 ECDL
I due anni di corso magistrale che stai per intraprendere potrebbero essere un'occasione per
conseguire gli esami necessari ad ottenere la Patente Europea del Computer(ECDL) a prezzi
differenziati per ogni categoria di utente...approfittane!
http://www.certificazioniict.unige.it/ecdl/istruzioni.php

3.4 Laurea
Ricorda bene che il titolo della tesi magistrale va depositato presso la Segreteria Didattica del
Dipartimento a cui fa capo il tuo corso almeno sei mesi prima rispetto a quando prevedi di
laurearti.
DAFIST
Segreteria Didattica
Via Balbi 4/III piano - tel. 010 209 9709/9719/5709
enrica.roveta@unige.it - valmotos@lettere.unige.it
Ricevimento: lunedì e mercoledì 10-12; giovedì 15-17
DIRAAS
Segreteria Didattica
Via Balbi, 2/III piano - tel. 010 209 5699/51444 –
luciana.vecile@unige.it
Ricevimento: martedì e giovedì 10-12; mercoledì 15-17

-

Per ulteriori informazioni relative alla domanda di laurea visita il sito della Didattica:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/tesi

3.5 Accesso all'abilitazione
Occorre prestare attenzione all'inserimento degli insegnamenti utili al raggiungimento del
numero di crediti negli opportuni settori scientifico-disciplinari necessari al fine di poter
accedere alle diverse classi di insegnamento nella Scuola secondaria.
La possibilità di accesso ad una certa classe di insegnamento è determinata dalla classe di
Laurea Magistrale che si consegue.
Per informazioni consultare la pagina
www.scienzeumanistiche.unige.it/?post_type=avviso&p=3205
Rivolgiti ai tutor d'orientamento (li continuerai a trovare in Aula O; Balbi 4), che saranno
pronti a darti una mano e darti consigli su come gestire l'acquisizione dei crediti necessari!

