NORME PER L’AMMISSIONE
Anno Accademico 2019/2020

Facoltà di Lettere e filosofia
Corso di Laurea Magistrale

Scienze dell’antichità
Lingua: Italiano
(Classe LM-15)
100 posti di cui 3 riservati ai candidati non comunitari in possesso di titolo internazionale
Profili:
 ARCHEOLOGICO
 FILOLOGICO - LETTERARIO
 LINGUISTICO
 RELIGIOSO
 STORICO

Inizio lezioni: 30 settembre 2019

CHI PUÒ ACCEDERE?
Per accedere al corso di laurea magistrale di Scienze dell’antichità è necessario possedere uno dei
requisiti curriculari sotto riportati:
A. la laurea triennale in Lettere – profilo in Lettere classiche classe L-10 (ex D.M. 270/04 o
classe 5 ex D.M. 509/99) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore conseguita o da conseguire entro
febbraio 2020;
B. una laurea triennale ex D.M. 270/04 o ex D.M. 509/99 conseguita o da conseguire entro
febbraio 2020 e un determinato numero di CFU nel piano degli studi della laurea triennale in
alcuni settori scientifico-disciplinari:
-

15 CFU in L-FIL-LET/02;
15 CFU in L-FIL-LET/04;
10 CFU in L-ANT/02 o L-ANT/03;
5 CFU in L-FIL-LET/10;
5 CFU in L-LIN/01;
5 CFU in L-ANT/07.

Possono mancare fino a un massimo di 12 CFU tra quelli richiesti.
La Commissione nominata dalla Facoltà assegna ai candidati in difetto di tali CFU le opportune
integrazioni curriculari (vedi paragrafo INTEGRAZIONI CURRICULARI).

ATTENZIONE
Per accedere al corso di laurea magistrale in Scienze dell’antichità è richiesto un adeguato livello di
conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, corrispondente almeno a un livello B1. I candidati
devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- una delle certificazioni indicate nel documento “Certificazioni linguistiche” conseguita a partire dal 1°
gennaio 2017;
- almeno 5 CFU in uno dei settori scientifico-disciplinari: L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, LLIN/06, LIN/07, LIN/08, LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14,
L-LIN/15, L-LIN/17;
- una laurea conseguita in una lingua dell’Unione Europea;
In mancanza di uno dei requisiti sopra indicati, i candidati sono invitati a sostenere il Placement
Test di lingua inglese presso il centro linguistico SeLda dell’UCSC, come indicato nell’apposito
avviso pubblicato online.
Viene riconosciuta l’adeguatezza della lingua senza il sostenimento del test ai candidati
provenienti da un corso di laurea triennale (ex D.M. 270/04) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
che abbiano superato l’esame di Lingua (SeLda).
Il piano di studi dei candidati in possesso di una laurea vecchio ordinamento o di diploma universitario di durata
triennale, o diploma conseguito presso Scuole dirette a fini speciali di durata triennale di ordinamenti pre D.M.
509/99 o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico di ordinamenti post D.M. 509/99 - D.M. 270/04 verrà
valutato da un’apposita Commissione nominata dalla Facoltà.
I candidati in possesso di titolo di studio italiano possono verificare i requisiti curriculari tramite
il “Portale di iscrizione ai corsi” all’indirizzo www.unicatt.it.
I candidati in possesso di titolo di studio estero si devono attenere alle disposizioni impartite dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che vengono rese pubbliche con apposita
nota.
Per informazioni sull’ammissione al corso di laurea magistrale, costoro devono rivolgersi all’Ufficio
Ammissioni Internazionali–International Admissions Office.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI AMMISSIONE
AMMISSIONE IN ORDINE CRONOLOGICO
dal 03 giugno al 18 dicembre 2019 (fino ad esaurimento posti)
 Ai candidati in possesso dei requisiti indicati al punto A del paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?” e
dell’adeguato livello di conoscenza di una lingua dell’Unione Europea è riconosciuta
direttamente l’adeguatezza della preparazione personale e possono riservare il posto a partire dal
03/06/2019 ed entro il 18/12/2019 pagando la prima rata delle tasse e dei contributi universitari e
dichiarando il versamento tramite il “Portale di iscrizioni ai corsi”.
 Ai candidati in possesso dei requisiti indicati al punto B del paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?” e
dell’adeguato livello di conoscenza di una lingua dell’Unione Europea non è riconosciuta
direttamente l’adeguatezza della preparazione personale e, a partire dal 03/06/2019 e entro il
09/12/2019, devono prenotare un colloquio di valutazione del curriculum studiorum tramite
l’apposita funzione disponibile sul “Portale di iscrizioni ai corsi”.
Al colloquio i candidati devono presentare copia cartacea dei seguenti documenti:
 un’autocertificazione riportante gli esami sostenuti, i voti, le date, i CFU e i settori scientificodisciplinari laddove previsti;
 ogni altra documentazione ritenuta utile al fine della verifica del piano degli studi (es. Guida
dello studente, programmi dei corsi sostenuti durante la Laurea triennale).
I candidati che hanno ottenuto il nullaosta a seguito del colloquio, possono riservare il posto
pagando la prima rata delle tasse e dei contributi universitari e dichiarando il versamento tramite il
“Portale di iscrizioni ai corsi”.
NOTA BENE: La riserva del posto, anche a seguito del sostenimento del colloquio, avviene in ordine
cronologico attraverso la dichiarazione del versamento della prima rata, fatto salvo l’esaurimento dei
posti disponibili.

INTEGRAZIONI CURRICULARI
I candidati, una volta preiscritti, sono tenuti ad assolvere le integrazioni curriculari a partire dalla
sessione di esami di settembre/ottobre 2019 ed entro la sessione di esami di gennaio/febbraio 2020.
Il mancato superamento delle stesse pregiudica l’immatricolazione alla laurea magistrale.
Gli studenti possono frequentare le lezioni degli insegnamenti previsti dal piano di studi, ma non
possono sostenere i relativi esami prima della verbalizzazione delle integrazioni e del perfezionamento
dell’immatricolazione.

DISPOSIZIONI COMUNI











I candidati devono caricare sul “Portale di iscrizione ai corsi”: fototessera, documento d’identità, codice
fiscale, documento di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari) e certificazione linguistica (se prevista).
I candidati laureandi o con integrazioni curriculari ancora da assolvere devono procedere alla preiscrizione
recandosi al Polo studenti della Sede di riferimento. La preiscrizione al corso di laurea magistrale è accettata
con riserva ed è subordinata:
 all’assolvimento delle integrazioni curriculari assegnate, nei tempi previsti dalle norme di ammissione;
 al conseguimento del titolo di studio entro i termini previsti alle norme di ammissione.
I candidati preiscritti riservano un posto con il diritto di frequentare i corsi magistrali dal loro inizio. Essi
sono tenuti a perfezionare l'immatricolazione subito dopo il conseguimento della laurea e/o l’assolvimento
delle integrazioni curriculari.
La prima rata versata non è mai rimborsabile, salvo che l’immatricolazione non sia stata perfezionata per
cause non direttamente riconducibili alla volontà dei candidati.
Per l’immatricolazione i candidati devono caricare nel “Portale di iscrizione ai corsi”: l’autocertificazione di
laurea con esami, voti e date, il certificato di battesimo*, la ricevuta di pagamento della prima rata (se pagata
con bollettino Mav) e la domanda di immatricolazione.
*I candidati privi del certificato di battesimo (poiché impossibilitati a reperirlo) devono caricare
un'autocertificazione in carta libera.
I candidati privi del certificato di battesimo (poiché non battezzati) sono tenuti ad incontrare per un breve
colloquio un Assistente pastorale che illustrerà loro l'identità dell'Università e quindi a caricare sul portale il
nullaosta rilasciato a seguito del colloquio. È possibile temporaneamente caricare un'autodichiarazione in
carta libera in cui si afferma di essere in attesa di tale colloquio. Il certificato di battesimo in originale o il
nullaosta in originale dovranno essere consegnati, una volta ottenuti, al Polo studenti della sede di
immatricolazione.
Nel caso in cui sulla documentazione presentata dai candidati risultino dichiarazioni false o mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), a quest’ultimi verrà preclusa irrevocabilmente la possibilità di
perfezionare l’immatricolazione. L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi e non
procederà, salvo casi eccezionali debitamente circonstanziati, al rimborso delle tasse e dei contributi versati.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
possono rivolgersi direttamente ai Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA.
Agli immatricolati ai corsi di laurea magistrale si applica la “Normativa Generale per la determinazione dei
contributi universitari a.a. 2019/20”.

Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della legge n. 241/1990: Gabriele Montoli –
Direttore Gestione carriera e servizi agli studenti – L. go Gemelli 1, 20123 Milano
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