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Istruzioni per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali - a.a. 2022/2023 
 

I laureati e i laureandi che intendono immatricolarsi al corso di laurea Magistrale di 

 Beni culturali LM 89   

 

devono essere in possesso dei requisiti di accesso (previsti dall’art. 4 del Regolamento didattico) 

per essere ammessi al colloquio di ammissione. 

 

I laureati e i laureandi che intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale di 

 Filologia moderna LM 14 – Corso di laurea magistrale in Studi letterari e 
culturali (Curriculum moderno e Curriculum classico) 

 

devono essere in possesso dei requisiti di accesso (previsti dall’art. 4 dal Regolamento 

didattico) ed eventualmente sostenere un colloquio iniziale  

 

I laureati e i laureandi che intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale di 

 Filosofia LM 78  

 

devono essere in possesso dei requisiti di accesso (previsti dall’art. 4 dal Regolamento 

didattico) e sostenere obbligatoriamente un colloquio iniziale. 

 Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale LM 

38 

devono essere in possesso dei requisiti di accesso (previsti dall’art. 4 dal Regolamento didattico) 

e sostenere obbligatoriamente un colloquio iniziale  

 

Le domande per la valutazione dei  requisiti d’accesso, redatte su apposito modulo, possono essere 

inviate via PEC a protocollo@pec.univaq.it o tramite il servizio di help point raggiungibile dal sito 

www.univaq.it, fino a 15 giorni prima della data del colloquio. 

  

Le date dei colloqui sono indicate in fondo alle pagine dove sono riportati i requisiti di accesso per 

ciascun corso di laurea magistrale.  

 

1. I candidati, prima del colloquio di ammissione, devono effettuare la pre-

immatricolazione online sulla segreteria virtuale (https://segreteriavirtuale.univaq.it) e 

SOLO DOPO AVERLO SUPERATO possono procedere con il pagamento della I rata 

con il metodo pagoPA http://www.univaq.eu/section.php?id=1933 e alla compilazione del 

piano di studi online. Dopo tale data è consentita l’iscrizione fino al 20 dicembre con il 

pagamento della tassa di mora. 

 

2. I candidati che devono ancora laurearsi (immatricolazione con riserva) devono 

effettuare ugualmente la pre-immatricolazione online 

(https://segreteriavirtuale.univaq.it) ed inviare il modulo per il colloquio di ammissione. 

Solo dopo aver conseguito il titolo di accesso alla LM procederanno al pagamento della 

I rata come riportato al punto n. 1.  

 

3. I laureati che intendono iscriversi con riconoscimento crediti, dopo aver fatto la pre-

immatricolazione online (https://segreteriavirtuale.univaq.it) devono inviare il modulo 

per il colloquio di ammissione, seguire la procedura indicata per il riconoscimento 

crediti e procedere al pagamento della I rata come riportato al punto n. 1. 
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Requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrali  

a.a. 2022/2023 
 

 

 

 

 

Clicca sul corso di laurea che ti interessa per andare alla pagina corrispondente 
 

 

 

Filosofia  - LM 78 

 

Filologia moderna - LM 14 - Corso di laurea magistrale in Studi 

letterali e culturali (Curriculum moderno e Curriculum classico) 

 

Beni culturali - LM 89 

 

Lingue e culture - per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale – LM 38 

 

 

 

 

 



 

Corso di laurea magistrale in Filosofia – LM 78 
requisiti di accesso 

 

 

Laureati in 

Classe L-5 D.M.270/2004 

Classe 29 D.M.509/1999 

 

Requisiti curriculari 

 

 Nessuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri requisiti 

 

 Nessuno 

 

Attenzione! 

 

In ogni caso è necessario sostenere un 

colloquio per verificare la personale 

preparazione dei candidati all’iscrizione 

Laureati in 

altri corsi di laurea 

 

 

Requisiti curriculari 

 

36 cfu nei sottoelencati settori 

 

 M-FIL/01    - M-FIL/05 

 M-FIL/02    - M-FIL/06 

 M-FIL/03    - M-FIL/07 

 M-FIL/04   - M-FIL/08 

 

Altri requisiti 

 Nessuno 
Attenzione! 

Nel caso in cui i 36 cfu nei SSD sopra 

indicati non siano stati raggiunti il CAD si 

riserva la possibilità, analizzando caso per 

caso, di non procedere all’iscrizione oppure 

suggerirà eventuali modalità di 

adeguamento necessarie per l’iscrizione al 

Corso di Laurea Magistrale. 

Gli studenti devono comunque aver 

conseguito almeno 18 cfu nelle discipline 

filosofiche 

In ogni caso è necessario sostenere un 

colloquio per verificare la personale 

preparazione dei candidati all’iscrizione 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Date dei colloqui 

 

5 ottobre 2022 ore 15:00 

7 novembre 2022 ore 15:00 

6 dicembre 2022 ore 12:00



 

Corso di laurea magistrale in Filologia moderna – LM 14 - Corso di laurea 

magistrale in studi letterali e culturali  
(Curriculum moderno e Curriculum classico) 

requisiti di accesso 
 

Filologia moderna  

LM 14 - Corso di laurea magistrale in 

studi letterali e culturali 

 

Requisiti curriculari 

 

45 cfu nei sottoelencati settori 

 

 L-FIL-LET/02  L-FIL-LET/10 

 L-FIL-LET/04  L-FIL-LET/11 

 L-FIL-LET/05  L-FIL-LET/12 

 L-FIL-LET/08  L-FIL-LET/13 

 L-FIL-LET/09  L-FIL-LET/14 

 

 M-STO/01  L-ART/01 

 M-STO/02  L-ART/02 

 M-STO/04  L-ART/03 

 

 L-LIN/01  L-LIN/13 

 L-LIN/03  L-ANT/02 

 L-LIN/05  L-ANT/03 

 L-LIN/10  L-ANT/07 

 L-LIN/11  M-FIL/06 

 

di cui obbligatoriamente almeno 10 in 

ciascuno dei seguenti settori 

 L-LIN/01 L-FIL-LET/04 L-FIL-LET/10 

  

e almeno 5 in L-FIL-LET/12 oppure in L-FIL-

LET/02 

 

 

Altri requisiti 

 

 Possesso di una certificazione di lingua 

Unione europea almeno di livello B1 

  

 Attenzione! 

  

Nel caso in cui i 45 cfu nei SSD sopra 

indicati non siano stati raggiunti il CAD si 

riserva la possibilità, analizzando caso per 

caso, di non procedere all’iscrizione oppure 

suggerirà eventuali modalità di 

adeguamento necessarie per l’iscrizione al 

Corso di Laurea Magistrale. 

Gli studenti devono comunque aver 

conseguito non meno di 20 cfu in almeno 

due dei seguenti SSD: 

L-FIL-LET/04 

L-FIL-LET/10 

L-LIN/01 

L-FIL-LET/12 oppure L-FIL-LET/02 

  
 

 

Date dei colloqui 

 

13 ottobre 2022 ore 10:00 

14 dicembre 2022 ore 10:00 

11 gennaio 2023 ore 10:00 

1 marzo 2023 ore 10:00 

 

 

 



 

 

Corso di laurea magistrale in Beni culturali – LM 89 
requisiti di accesso

 

 

Laureati in 

Classi L-1 L-3 L-10 L-43 D.M.270/2004 

Classi 5 - 13 - 23 - 41 D.M.509/1999 

Requisiti curriculari 

 

Almeno 24 cfu nei sottoelencati settori 

 
 L-ANT/06 

 L-ANT/07 

 L-ANT/08 

 L-ANT/10 

 

 L-ART/01 

 L-ART/02 

 L-ART/03 

 L-ART/04 

 L-ART/05 

 L-ART/06 

 L-ART/07 

 

 ICAR/18 

 

Nel caso in cui al candidato manchi di non più 

di 2 cfu (per uno o più SSD obbligatori) 

l’accesso è subordinato al superamento di un 

colloquio (Art. 5 regolamento didattico) 

 

Altri requisiti 

 Conoscenza lingua Unione europea liv. B1 

(certificata o attraverso colloquio) 

 

 

Laureati in 

altri corsi di laurea 

 

Requisiti curriculari 

 

Almeno 24 cfu nei sottoelencati settori 

 
 L-ANT/06 

 L-ANT/07 

 L-ANT/08 

 L-ANT/10 

 

 L-ART/01 

 L-ART/02 

 L-ART/03 

 L-ART/04 

 

 ICAR/15 

 ICAR/16 

 ICAR/18 

 

6 cfu nei settori del raggruppamento 
 L-FIL-LET 

 

6 cfu nei settori dei raggruppamenti 
 M-STO 

 M-GGR 

 

Altri requisiti 

 Conoscenza lingua Unione europea liv. B1 

(certificata o attraverso colloquio) 

 

Inoltre, al fine di consentire l’accesso al secondo livello anche a laureati con elevata preparazione che tuttavia non 

abbiano tutti i requisiti richiesti, prevede per tali laureati un diverso iniziale percorso di ingresso nella laurea di 

secondo livello, e/o specifiche prove di ammissione. Resta ferma comunque l’opportunità dell’esame del curriculum 

individuale del singolo candidato che richiede l’ammissione al secondo livello, in termini di conoscenze e competenze 

(comma d dell’art. 5 del Regolamento) 

______________________________________________________________________________ 

Date dei colloqui 

 

28 settembre 2022 ore 14:00 

19 ottobre 2022 ore 14:00  

16 novembre 2022 ore 14:00  



 

 

Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e 

la cooperazione internazionale – LM 38 
requisiti di accesso

  

Laureati in 

Classi L-11 L-12 D.M.270/2004 

Classi 3 e 11 D.M.509/1999 e previste dal D.M. del 4 agosto 2000 

Requisiti curriculari 

 

Almeno 24 cfu nella lingua curriculare A e almeno 24 cfu nella lingua curriculare B 

 

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 

 

 

 

 

Il possesso dei requisiti sarà verificato in prima istanza dalla Segreteria Studenti. L’adeguatezza 

della preparazione iniziale (livello B2 in entrambe le lingue di studio) sarà verificata da una 

Commissione di ammissione nominata dal CAD e, qualora non altrimenti attestata da uno degli enti 

certificatori indicati dal MIUR, attraverso una prova d’ingresso predisposta dalla Commissione 

medesima. In caso di non possesso dei 24 CFU in una delle due lingue di studio, la commissione 

preposta valuterà, sulla base del curriculum della candidata o del candidato, la possibilità di 

ammissione al corso di laurea in presenza di un livello B2 di conoscenza certificato della lingua in 

questione. 

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal 

DM 509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all’estero, la verifica del 

possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla Commissione di ammissione. 
 

________________________________________ 

  

Date dei colloqui 

 

14 settembre 2022 ore 14:00 

14 ottobre 2022 ore 14:00 

7 novembre 2022 ore 14:00 


