UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Servizio Segreterie Studenti – Via S. Agostino, 1 – 27100 Pavia

Dipartimento di Studi Umanistici
Riapertura delle iscrizioni ai colloqui di ammissione alle
Lauree magistrali del Dipartimento di Studi umanistici a.a. 2018/19
con riferimento al bando emesso il 26 giugno 2018
Si comunica agli studenti che intendessero chiedere l’immatricolazione per l’a.a. 2018/2019 ai Corsi di laurea magistrale del
Dipartimento di Studi Umanistici che sono state riaperte le iscrizioni ai colloqui di ammissione.
Per gli esoneri dal colloquio consultare le tabelle (corrispondenze fra Lauree triennali dell'Università di Pavia e Lauree
magistrali) sottoriportate e per i Requisiti d’accesso consultare il sito:
http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Studenti alla voce “Requisiti curriculari per l'accesso alle Lauree Magistrali”.
DATE DEI COLLOQUI DI AMMISSIONE
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI: mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 15 presso l’Aula Seminari del Palazzo
San Tommaso, al piano terra, Piazza del Lino 1; referente: Prof. Clelia Mora
FILOLOGIA MODERNA. SCIENZE DELLA LETTERATURA DEL TEATRO DEL CINEMA: mercoledì 21 novembre 2018
alle ore 15 presso l’Aula Spettacolo del Palazzo S. Tommaso, Piazza del Lino 1 - referente: Prof. Mauro Bignamini
FILOSOFIA: mercoledì 14 novembre 2018 alle ore 14 presso lo studio del referente Prof. Filippo Sergio Magni Dipartimento di Studi Umanistici (ex Dipartimento di Filosofia) - Piazza Botta, 6
LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE: martedì 27 novembre 2018 alle ore 14 presso la Sala Riunioni, II piano,
della sezione di Lingue e Letterature Straniere Moderne del Dipartimento di Studi Umanistici, Strada Nuova, 106/c referente: Prof. Paolo Pintacuda
LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA: si richiede agli studenti di inviare la propria documentazione presso l’Università di
Pavia – Ufficio Protocollo - Palazzo Maino - Via Mentana, 5 - 27100 PAVIA entro e non oltre venerdì 16 novembre 2018
con allegata tutta la certificazione o autocertificazione che riporti il titolo di I livello conseguito, la data degli esami sostenuti
con relativo voto e CFU. Tale documentazione sarà esaminata da una apposita commissione la quale si riserva di
convocare per un colloquio i singoli studenti mercoledì 28 novembre 2018 dalle 14 alle 16 presso lo studio della
referente: Prof. Silvia Luraghi (Palazzo Centrale, Sezione di Linguistica) ove lo ritenga opportuno. E’ dovuta in ogni caso
l’iscrizione alla Prova di ammissione entro venerdì 9 novembre 2018.
A tutti i candidati che hanno inviato la documentazione la Commissione comunicherà via mail l'ammissione o la non
ammissione entro giovedì 29 novembre 2018.
STORIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI mercoledì 14 novembre 2018 alle ore 12.30 presso la Biblioteca
di Storia dell'arte, Palazzo Centrale, Dipartimento di Studi Umanistici - Strada Nuova, 65 - referente Prof. Pierluigi Mulas.
Gli studenti che si iscrivono al curriculum FONTI E STRUMENTI PER LA STORIA DELL’ARTE (con sede a
Cremona) dovranno sostenere il colloquio il giorno martedì 20 novembre alle ore 12.30 presso il Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali, Corso Garibaldi 178, CREMONA in quanto sia il colloquio che le pratiche amministrative si
svolgono in sede a Cremona.
Storia d’Europa: martedì 20 novembre 2018 alle ore 10 presso lo studio del referente Prof. Thomas Frank, Palazzo San
Tommaso, I piano, Piazza del Lino 1.
PROVA DI AMMISSIONE
La “Prova di Ammissione” ai Corsi di Laurea Magistrale consiste, a seconda dei Corsi di laurea magistrale, in un colloquio
al cospetto di una Commissione appositamente nominata oppure nella valutazione, da parte della Commissione, dei
curricula presentati e rappresenta lo strumento indicato dai Regolamenti Didattici per verificare l’adeguatezza della
preparazione personale e la sussistenza dei requisiti curriculari ai fini dell’immatricolazione.
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SONO ESONERATI dalla prova di ammissione i laureati che abbiano conseguito una laurea triennale presso l’Università di
Pavia secondo la tabella di seguito riportata:
CORSI DI LAUREA triennali D.M. 509 - curricula
LETTERE MODERNE - tutti i curricula (Classe 5)
FILOLOGIA E STORIA DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ
CONTEMPORANEA - tutti i curricula (Classe 5)
FILOLOGIA MEDIEVALE E MODERNA (arte, letteratura,
spettacolo) - tutti i curricula (Classe 5)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - curriculum
filologico-letterario (Classe 5)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - curriculum
orientalistico (Classe 5)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - curriculum storico
(Classe 5)
SCIENZE FILOSOFICHE (Classe 29)
LINGUE E CULTURE MODERNE - curriculum filologicoletterario per le lingue moderne (Classe 11)
LINGUE E CULTURE MODERNE - curriculum linguistico
applicato (Classe 11)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - (Classe 5)
LETTERE MODERNE - (Classe 5)
LINGUE E CULTURE MODERNE - curriculum linguistico
applicato (Classe 11)
LINGUE E CULTURE MODERNE - curriculum filologicoletterario per le lingue moderne (Classe 11)
SCIENZE DEI BENI CULTURALI -curriculum archeologico
(Classe 13)
SCIENZE DEI BENI CULTURALI -curriculum storico-artistico
(Classe 13)
SCIENZE DEI BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI
(Classe 13)
LETTERE MODERNE - curriculum storico-artistico (Classe
5)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - curriculum
archeologico (Classe 5)
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI - curriculum storia e politica
internazionale
SCIENZE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
STORIA, CULTURA, SOCIETÀ - tutti i curricula (Classe 5)
LETTERE MODERNE - curriculum storico (Classe 5)
CORSI DI LAUREA triennali D.M. 270 - curricula
LETTERE MODERNE - tutti i curricula (Classe L10)
LETTERE - curriculum Lettere moderne (Classe L10)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - curriculum
filologico-letterario classico (Classe L10)
LETTERE - curriculum Lettere antiche (approfondimento:
filologico-letterario classico) (Classe L10)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - curriculum
orientalistico (Classe L10)
LETTERE - curriculum Lettere antiche (approfondimento
“orientalistico”) (Classe L10)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - curriculum storia
greca e romana (Classe L10)

Accesso senza colloquio ai corrispondenti
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE D.M. 270
Filologia moderna. Scienze della letteratura del teatro del cinema
(classe LM-14)
Filologia moderna. Scienze della letteratura del teatro del cinema
(classe LM-14)
Filologia moderna. Scienze della letteratura del teatro del cinema
(classe LM-14)
Antichità classiche e orientali (classe LM-15) - curriculum
filologico-letterario classico
Antichità classiche e orientali (classe LM-15) - curriculum
orientalistico
Antichità classiche e orientali (classe LM-15)- curriculum storico
Filosofia (classe LM-78)
Letterature europee e americane (classe LM-37)
Letterature europee e americane (classe LM-37)
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (classe LM-39)
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (classe LM-39)
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (classe LM-39)
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (classe LM-39)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89) Storia d'Europa (classe LM-84)
Storia d'Europa (classe LM-84)
Storia d'Europa (classe LM-84)
Storia d'Europa (classe LM-84)
Accesso senza colloquio ai corrispondenti
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE D.M. 270
Filologia moderna. Scienze della letteratura del teatro del cinema
(classe LM-14)
Filologia moderna. Scienze della letteratura del teatro del cinema
(classe LM-14)
Antichità classiche e orientali (classe LM-15) - curriculum filologicoletterario classico
Antichità classiche e orientali (classe LM-15) - curriculum filologicoletterario classico
Antichità classiche e orientali (classe LM-15) - curriculum
orientalistico
Antichità classiche e orientali (classe LM-15) - curriculum
orientalistico
Antichità classiche e orientali (classe LM-15)- curriculum storico
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LETTERE - curriculum Lettere antiche (approfondimento:
“storia greca e romana”) (Classe L10)
FILOSOFIA (Classe L5)
LINGUE E CULTURE MODERNE - curriculum linguisticofilologico-letterario (Classe L11)
LINGUE E CULTURE MODERNE (Classe L11)
LETTERE - tutti i curricula (Classe L10)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI - tutti i curricula (Classe L10)
LETTERE MODERNE - tutti i curricula (Classe L10)
ANTICHITÀ CLASSICHE E ORIENTALI -curriculum
archeologico (Classe L10)
LETTERE MODERNE - curriculum storico-artistico (Classe
L10)
LETTERE E BENI CULTURALI (Cremona)
(Classe L-1 e L-10)
LETTERE- curriculum Lettere moderne – (approfondimento
storico artistico) (Classe L-10)
LETTERE- curriculum Lettere antiche –
(approfondimento archeologico) (Classe L-10)
LETTERE - curriculum Lettere moderne (approfondimento:
storico) (Classe L10)
LETTERE MODERNE - curriculum storico (Classe L10)
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI - curriculum storia e politica
internazionale (Classe L36)

Antichità classiche e orientali (classe LM-15)- curriculum storico
Filosofia (classe LM-78)
Letterature europee e americane (classe LM-37)
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (classe LM-39)
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (classe LM-39)
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (classe LM-39)
Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (classe LM-39)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89) Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89)
Storia e valorizzazione dei beni culturali (classe LM-89)
Storia d'Europa (classe LM-84)
Storia d'Europa (classe LM-84)
Storia d'Europa (classe LM-84)

Devono sostenere il colloquio:
• gli iscritti che abbiano acquisito almeno 150 crediti formativi universitari relativi al percorso di laurea triennale entro
la data dei singoli colloqui o della scadenza dell’invio della documentazione per il corso di laurea in Linguistica teorica,
applicata e delle lingue moderne;
• i laureati di altra Università;
• i laureati in possesso di un titolo di studio straniero.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO
La domanda di iscrizione al colloquio deve essere compilata on line dal 22 ottobre al 9 novembre 2018, connettendosi al
sito http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/matricole.html e seguendo le modalità indicate nel bando emesso il
26 giugno 2018, pubblicato al link http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018_magistrale/articolo4291.html.
Il candidato deve:
1) REGISTRARSI e, con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione, accedere all’Area Riservata,
cliccare su SEGRETERIA e scegliere TEST DI VALUTAZIONE.
Al termine dell’inserimento dei dati necessari deve effettuare la stampa della “Domanda di partecipazione alla prova di
ammissione”, predisposta dalla procedura, contenente l’indicazione della data e luogo di svolgimento della prova, oltre ai
propri dati personali e scolastici. Tale stampa deve essere conservata e presentata il giorno del colloquio
2) VERSARE il contributo di € 35,00 tramite MAV
In caso di mancata partecipazione al colloquio il contributo non verrà rimborsato.
3) PORTARE il giorno del colloquio:
1. Attestazione del pagamento del “Rimborso spese per partecipazione a prova di ammissione - Corsi di laurea magistrale
Dip.to Studi Umanistici”;
2. Documento di riconoscimento del quale sono stati inseriti i dati in fase di registrazione alla prova di ammissione,
validamente in corso ai sensi delle leggi vigenti; i candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti
del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” (tipo “D”, con validità sempre superiore a 90 giorni) o del
permesso di soggiorno (ovvero della ricevuta rilasciata dalla Questura, attestante l’avvenuto deposito della richiesta di
permesso).
3. Domanda di partecipazione alla prova di ammissione. Il giorno della prova, in sede di riscontro dell’identità personale,
sarà richiesto al candidato di sottoscrivere la domanda.
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4. Idonea autocertificazione attestante il possesso della laurea o l’iscrizione universitaria e il numero dei Crediti Formativi
Universitari acquisiti alla data della prova (almeno 150 cfu) completa dell’indicazione degli esami superati con data e
voto, dei crediti formativi, dei settori scientifico-disciplinari e tutti gli anni di iscrizione all’Università (si consiglia di
utilizzare l’autocertificazione rilasciata dalla propria area riservata on line se disponibile nell’Univ.di provenienza).
MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Dopo aver sostenuto positivamente il colloquio di valutazione a partire dal 3 dicembre 2018 al 14 dicembre 2018, i
candidati potranno chiedere l’immatricolazione seguendo la procedura descritta nel paragrafo MODALITA’ E TERMINI
PER L’IMMATRICOLAZIONE del bando emanato il 26 giugno 2018 e recandosi allo sportello per il perfezionamento
della procedura.
Gli studenti interessati a pagare la contribuzione universitaria in modo proporzionato al reddito famigliare devono richiedere
all’Inps l’ISEE 2018 per il diritto allo studio. L'ISEE può essere richiesto anche per il tramite dei CAF; a tal fine è
disponibile per appuntamento un servizio gratuito (http://gopa.unipv.it/).
L’INPS NON RILASCIA L’ISEE 2018 OLTRE LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018, PERTANTO UN RITARDO NELLA
RICHIESTA PUO’ DETERMINARE L’IMPOSSIBILITA’ DELLA SUA ACQUISIZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA
PROPRIA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA.
L'Università procederà all'acquisizione dell'ISEE direttamente dalla banca dati Inps previa autorizzazione data accedendo
alla propria riservata, sezione BENEFICI, entro 5 giorni dall'avvenuta immatricolazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteriastudenti-e-ufficio-tasse/ufficio-tasse.html
Sarà dovuto un contributo di mora di € 82,00, che verrà generato nell’area riservata on line allo sportello
contestualmente all’immatricolazione, oltre alla I rata tasse e contributi, tranne nel caso sia già stato effettuato il
versamento della I rata tasse e contributi entro il 15/10/2018. Provvedendo al versamento della II rata tasse e contributi (la
cui scadenza è il 23 novembre 2018) entro 5 giorni dal versamento della I rata non sarà dovuto altro contributo di mora.
Nel caso in cui si sia verificata la necessità di esami aggiuntivi attraverso l’iscrizione a corsi singoli per perfezionare
l’immatricolazione lo studente, dopo aver sostenuto i relativi esami, dovrà presentarsi entro il 1° marzo 2019 presso lo
sportello di Lettere e filosofia della Segreteria Studenti (via Sant’Agostino, 1 – Pavia – negli orari di apertura indicati nel sito
web) per sottoscrivere la domanda di immatricolazione, portando con sé la documentazione indicata nel paragrafo
MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE del bando del 26 giugno 2018 (vedi sopra).
IMMATRICOLAZIONE CONDIZIONATA
Entro il 14 dicembre 2018 chi non avesse ancora conseguito la laurea triennale e volesse essere immatricolato alla laurea
magistrale dovrà chiedere l’immatricolazione sotto condizione, con il vincolo che abbia acquisito alla stessa data almeno
150 crediti formativi relativi nel percorso della laurea triennale e abbia sostenuto il colloquio di ammissione.
L’immatricolazione diventerà effettiva se, entro il 1° marzo 2019, l’interessato avrà conseguito il titolo di studio; altrimenti
egli decadrà dall’immatricolazione e riceverà d’ufficio il rimborso della I rata di tasse versata.
L’interessato laureato in altro Atenei dovrà informare l’Ateneo di Pavia autocertificando il titolo appena conseguito con
indicazione degli esami sostenuti, loro data, votazione e settore scientifico disciplinare (si consiglia di utilizzare
l’autocertificazione rilasciata dalla propria area riservata on line se disponibile nell’Univ.di provenienza).
Per quanto non indicato nel presente bando fare riferimento al bando emesso il 26 giugno 2018.
Pavia, 5 ottobre 2018

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
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