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Allegato n. 14
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

www.studiumanistici.unical.it

Informazioni sulle Immatricolazioni successive di cui all’art.9
Immatricolazioni per scorrimento di graduatoria
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui all’art.6, la copertura di
eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle graduatorie operato
per una sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei successivi 6 giorni dalla
pubblicazione delle relative graduatorie.
Immatricolazioni su graduatoria dipartimentale
Al termine delle immatricolazioni per surroga, per la copertura di eventuali posti rimasti disponibili
su un Corso di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici sarà effettuato un ulteriore scorrimento
di graduatoria mediante convocazione dei candidati idonei ancora presenti nelle graduatorie dei
rispettivi Corsi di Laurea.
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore
di notifica per gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento pena la
perdita del diritto all’immatricolazione e saranno chiamati per ogni Corso di Laurea secondo la
graduatoria relativa a ciascun Corso di laurea determinata ai sensi dell’art.6 del presente bando fino
ad esaurimento dei posti.
L’immatricolazione dei vincitori avverrà mediante il pagamento della prima rata come stabilito
nelle “Disposizioni relative a tasse, contributi ed esoneri a.a. 2017/2018”, nei tempi e secondo le
modalità indicate nell’avviso di convocazione.
Nel medesimo giorno della convocazione, al termine dell’operazione di scorrimento delle singole
graduatorie, i candidati che per mancanza di posti non potranno immatricolarsi al corso di studio
indicato nella domanda di ammissione, potranno essere immatricolati su altro corso di studio del
Dipartimento nel caso vi siano posti vacanti; per questi ultimi candidati sarà determinata, per tutti i
corsi di laurea del Dipartimento, una nuova unica graduatoria di merito determinata dal voto di
maturità espresso in centesimi (i voti di diploma espressi in sessantesimi saranno preventivamente
moltiplicati per 5/3). I candidati, chiamati secondo l’ordine della nuova graduatoria, potranno
effettuare la scelta su qualsiasi Corso di Laurea presenti ancora posti disponibili.
L’immatricolazione dei vincitori avverrà mediante il pagamento della prima rata come stabilito
nelle “Disposizioni relative a tasse, contributi ed esoneri a.a. 2017/2018”, nei tempi e secondo le
modalità indicate nell’avviso di convocazione.
Lo studente, all'atto dell’immatricolazione in un corso di laurea interclasse (Comunicazione e Dams,
Filosofia e storia, Lettere e beni culturali), dovrà indicare la classe nella quale intende conseguire il
titolo di studio; tale scelta, limitatamente alle sole lauree interclasse attivate presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, potrà essere in seguito modificata, purché questa diventi definitiva al momento
dell'iscrizione al terzo anno.
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Piano di studio
Agli immatricolati è assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea
prescelto. Il piano di studio potrà essere modificato secondo i tempi e le modalità indicate dal
Corso di Laurea di iscrizione.
Non potranno essere inseriti al primo anno di corso nel proprio piano di studio insegnamenti
“fuori piano”.
Verifica dell’adeguata preparazione iniziale
Gli immatricolati ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici dovranno sostenere una
prova di verifica della preparazione iniziale.
La prova si terrà il 15 novembre alle ore 10.00.
I candidati con disabilità, a norma della Legge n. 104/92, potranno richiedere per lo svolgimento
della prova un tempo aggiuntivo, non eccedente il 50% rispetto a quello previsto, facendo richiesta
al Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES (presso il Centro Residenziale dell’Università della
Calabria), entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2017.
I candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170/2010,
dovranno presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da
strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati sarà concesso un tempo aggiuntivo
pari al 30% rispetto a quello definito per la prova di verifica.
Eventuali richieste di assistenza o di strumenti compensativi necessari allo svolgimento della prova,
come previsto dalla normativa vigente, potranno essere sottoposte al Servizio Studenti con
disabilità, DSA e BES entro il 31 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Ulteriori informazioni
sono reperibili su: http://www.unical.it/disabilita-e-DSA
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