UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
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A. A. 2022/2023
REQUISITI DI ACCESSO PER L’ISCRIZIONE
AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
ATTIVATI AI SENSI DEL D.M. 270/04

Si avvisa che per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale attivi ai sensi del D.M. 270/04 è necessario
possedere specifici REQUISITI di ACCESSO.
Tali requisiti sono fissati in termini di numero di CFU per Settore Scientifico Disciplinare o per gruppi
di Settori Scientifico Disciplinari e devono essere posseduti al momento dell’iscrizione al Corso di
Laurea Magistrale.
Si invitano gli interessati a prendere visione dei requisiti di accesso previsti per i Corsi di Laurea
Magistrale, specificati di seguito.
Nel caso in cui i requisiti richiesti non siano già soddisfatti dal proprio piano di studi, gli STUDENTI
dovranno acquisire i CFU eventualmente mancanti prima di conseguire la laurea di I livello, o mediante
l’utilizzo degli insegnamenti a scelta libera, o mediante l’inserimento di materie aggiuntive nel proprio
piano di studi.
Si evidenzia, inoltre, quanto previsto dall’art. 10 – Iscrizione a singoli insegnamenti, commi 7 e 8 del
“Regolamento Studenti dell’Università degli Studi della Basilicata”:
7. Lo STUDENTE LAUREANDO presso l’Università degli Studi della Basilicata, che si iscrive
sub conditione a una laurea magistrale, contestualmente può iscriversi sub conditione a singoli
insegnamenti secondo le modalità stabilite annualmente nel Manifesto Annuale degli Studi.
8. I LAUREATI non in possesso dei requisiti curriculari possono iscriversi sub conditione a
singoli insegnamenti, utili al raggiungimento di tali requisiti, e alla laurea magistrale. Qualora essi
non acquisiscano i CFU dei singoli insegnamenti entro il 28 febbraio, decadono dall’iscrizione
alla Laurea Magistrale.

LM-84 – Storia e Civiltà Europee
Lo studente dovrà aver maturato, al momento dell’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale,
almeno 42 CFU tra i seguenti Settori Scientifico-Disciplinari:
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L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, LFIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, L-ANT/02, L-ANT/03, L-LIN/01, M-GGR/01, MSTO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, M-FIL/03, M-FIL/05, M-FIL/06, SPS/02 e SPS/03,
di cui almeno 18 cfu nei Settori Scientifico-Disciplinari: L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, MSTO/02, M-STO/04, M-STO/07, SPS/02 e SPS/03.

(LM-14 e LM-15) - Filologia Classica e Moderna
Lo studente dovrà aver maturato, al momento dell’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale interclasse,
almeno 42 cfu tra i seguenti settori scientifico disciplinari:
L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, LFIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, L-ANT/02, L-ANT/03, L-LIN/01, M-STO/01, MSTO/02, M-STO/04, M-FIL/03, M-FIL/05, M-FIL/06.
Nel caso in cui lo studente intenda intraprendere il percorso classico, tra i 42 cfu previsti per l’accesso,
almeno 12 cfu devono essere stati maturati nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 e almeno
12 cfu nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04.
Nel caso in cui lo studente intenda intraprendere il percorso moderno, tra i 42 cfu previsti per
l’accesso, almeno 12 cfu complessivi devono essere stati maturati nei settori scientifico disciplinari LFIL-LET/10 e/o L-FIL-LET/11 e/o L-FIL-LET/12 e almeno 12 cfu complessivi nei settori
scientifico disciplinari L-FIL-LET/04 e/o L-FIL-LET/08
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