
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
Segreteria Studenti Area di Scienze Umane 

 

Richiesta di ammissione ai Corsi di laurea magistrale  
 

 

 

Clicca sul corso di laurea che ti interessa per stampare il modulo da compilare 
 

 

 

 Beni culturali - classe LM 89  
 

 Filologia moderna - classe LM 14 Corso di Laurea Magistrale in Studi 

Letterari e Culturali (Curriculum Moderno e Curriculum Classico) 

 Filosofia - classe LM 78  

 Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

– classe LM 38 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
Segreteria Studenti Area di Scienze Umane 

 

Richiesta di ammissione al Corso di laurea magistrale in  

Beni culturali - classe LM 89 
 

Il sottoscritto____________________________________, nato a  _____________________ (____) 

il ________________, (cell.n._____/_____________ - e-mail _____________________________) 

in possesso della Laurea triennale in __________________________________________________, 

classe______________(o Laurea quadriennale in _______________________________________), 

conseguita presso l’Università di ____________________________________ 

oppure 

laureando (entro il 30 aprile 2022) in ________________________________________________, 

classe _____________ presso l’Università di ___________________________  

chiede 

  la valutazione della carriera precedente per l’ammissione al corso di laurea magistrale in 
   

Beni culturali   LM 89 

 

In caso di valutazione positiva fa presente di voler sostenere il colloquio in data 
  

 6 ottobre 2021 ore 13.00 

 27 ottobre 2021 ore 13.00  

 24 novembre 2021 ore 17.00     
   

  

Allegati: 

  autocertificazione della laurea con elenco degli esami sostenuti e relativi settori scientifico-

disciplinari (solo i laureati in altro Ateneo) 

  altro (specificare) ________________________________________________  

 

Data ______________________   Firma _________________________________ 

 

Esito 

In seguito alla valutazione della carriera  precedente e all’esito del colloquio sostenuto, il candidato 

risulta 

 

 ammesso        non ammesso  

  

  Data                Firma - Il Presidente della Commissione  

________________________              _________________________________ 

 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
Segreteria Studenti Area di Scienze Umane 

Richiesta di ammissione al Corso di laurea magistrale in  
Filologia moderna - classe LM 14 Corso di Laurea Magistrale in Studi Letterari e 

Culturali (Curriculum Moderno e Curriculum Classico) 

 

Il sottoscritto____________________________________, nato a  _____________________ (____) 

il ________________, (cell.n._____/_____________ - e-mail _____________________________) 

in possesso della Laurea triennale in __________________________________________________, 

classe______________(o Laurea quadriennale in _______________________________________), 

conseguita presso l’Università di ____________________________________ 

oppure 

laureando (entro il 30 aprile 2022) in ________________________________________________, 

classe _____________ presso l’Università di ___________________________  

chiede 

  la valutazione della carriera precedente per l’ammissione al corso di laurea magistrale in 
   

 Filologia moderna LM 14 (Curriculum moderno)   

 Filologia moderna LM 14 (Curriculum classico) 

 

In base all’art. 5 del Regolamento didattico del Corso, per l’iscrizione è prevista la verifica 

tramite colloquio del possesso di una adeguata preparazione iniziale. Il colloquio è 

obbligatorio solo nel caso mancassero non più di 2 cfu in uno o più dei settori obbligatori e/o 

certificazioni di conoscenza di una lingua straniera a livello almeno B1; e nel caso di laurea 

triennale con votazione inferiore a 105/110. 

Ricadendo in una delle suddette fattispecie, il sottoscritto fa presente di voler sostenere il 

colloquio in data: 
  

 6 ottobre 2021 ore 12:00 

 15 dicembre 2021 ore 12:00 

 19 gennaio 2022 ore 12:00 

 

Allegati: 

  autocertificazione della laurea con elenco degli esami sostenuti e relativi settori scientifico-

disciplinari (solo i laureati in altro Ateneo) 

  altro (specificare) ________________________________________________  

Data ______________________   Firma _________________________________ 

Esito 

In seguito alla valutazione della carriera precedente e all’esito del colloquio sostenuto, il candidato 

risulta 

 ammesso        non ammesso  

  Data                Firma - Il Presidente della Commissione  

________________________              _________________________________ 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
Segreteria Studenti Area di Scienze Umane 

 

Richiesta di ammissione al Corso di laurea magistrale in  

Filosofia - classe LM 78 
 

Il sottoscritto____________________________________, nato a  _____________________ (____) 

il ________________, (cell.n._____/_____________ - e-mail _____________________________) 

in possesso della Laurea triennale in __________________________________________________, 

classe______________(o Laurea quadriennale in _______________________________________), 

conseguita presso l’Università di ____________________________________ 

oppure 

laureando (entro il 30 aprile 2022) in ________________________________________________, 

classe _____________ presso l’Università di ___________________________  

chiede 

  la valutazione della carriera precedente per l’ammissione al corso di laurea magistrale in 
   

Filosofia - LM 78 

 

Il colloquio è obbligatorio per tutti 
  

 18 ottobre 2021 ore 15:30 

 15 novembre 2021 ore 15:30 

 2 dicembre 2021 ore 11:00 

 

Allegati: 

  autocertificazione della laurea con elenco degli esami sostenuti e relativi settori scientifico-

disciplinari (solo i laureati in altro Ateneo) 

  altro (specificare) ________________________________________________  

 

Data ______________________   Firma _________________________________ 

 

Esito 

In seguito alla valutazione della carriera precedente e all’esito del colloquio sostenuto, il candidato 

risulta 

 

 ammesso        non ammesso  

  

  Data                Firma - Il Presidente della Commissione  

________________________              _________________________________ 

 

 



 

 

Richiesta di ammissione al Corso di laurea magistrale in  

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale - classe 

LM 38 
 

Il sottoscritto____________________________________, nato a  _____________________ (____) 

il ________________, (cell.n._____/_____________ - e-mail _____________________________) 

in possesso della Laurea triennale in __________________________________________________, 

classe______________(o Laurea quadriennale in _______________________________________), 

conseguita presso l’Università di ____________________________________ 

oppure 

laureando (entro il 30 aprile 2022) in ________________________________________________, 

classe _____________ presso l’Università di ___________________________  

chiede 

  la valutazione della carriera precedente per l’ammissione al corso di laurea magistrale in 
   

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale LM 38 

 

In caso di valutazione positiva fa presente di voler sostenere il colloquio in data 
  

 15 settembre 2021 ore 15:30 

 13 ottobre 2021 ore 15:30 

 10 novembre 2021 ore 14:00  
   

  

Allegati: 

  autocertificazione della laurea con elenco degli esami sostenuti e relativi settori scientifico-

disciplinari (solo i laureati in altro Ateneo) 

  altro (specificare) ________________________________________________  

Data ______________________   Firma _________________________________ 

 

Esito 

Almeno 24 cfu nella lingua curriculare A (specificare la lingua____________________) 

Almeno 24 cfu nella lingua curriculare B (specificare la lingua____________________) 

Di aver conseguito un minimo di 6 cfu nel settore L-LIN/01 

Di essere in possesso del livello B2 nelle due lingue oggetto di studio 

In seguito alla valutazione della carriera precedente e all’esito del colloquio sostenuto, il candidato 

risulta 

 

 ammesso        non ammesso  

  

  Data                Firma - Il Presidente della Commissione  

________________________              _________________________________ 

 


