
RReeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiioonnee  

  

11..  DDaallllaa  ttrriieennnnaallee  aallllaa  mmaaggiissttrraallee  

  

Accesso diretto dai corsi dell’Università degli studi di Padova:  

 Lingue, Letterature e Culture Moderne ex D.M. 509/99 

 Lingue, Letterature e Culture Moderne ex D.M. 270/04 

 Discipline della Mediazione Linguistica e Culturale ex D.M. 509/99 

 Mediazione Linguistica e Culturale ex D.M. 270/04 

Accesso con requisiti per le lauree diverse da quelle elencate.  

 

In ogni caso è richiesto un voto di laurea pari ad almeno 99/110 e una media del 27/30 nei settori 

scientifico-disciplinare da L-LIN/03 a L-LIN21 

 

Possono iscriversi : 

- i laureati,  

- gli studenti che conseguiranno la laurea entro il mese di ottobre e  

- gli studenti che conseguiranno la laurea entro mese di dicembre ed entro il mese di febbraio. 

 

Per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale è richiesto il possesso: 

a) della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero 

riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente; 

b) dei requisiti curriculari minimi di cui al punto 2; 

c) di adeguata personale preparazione verificata secondo le modalità di cui al successivo punto 2. 

 

In tutti i casi è richiesta la compilazione della domanda di preimmatricolazione via web di cui al punto 

3. 

 

La durata normale dei Corsi è di 2 anni e richiede l’acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari 

(CFU), al termine dei quali viene conferita la Laurea magistrale nel corso prescelto. 

 

 

22..  VVeerriiffiiccaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aall  ccoorrssoo  

  

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, lo studente deve essere in possesso di specifici requisiti 

curricolari e di adeguata personale preparazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004, che 

saranno verificati e valutati sulla base dei seguenti criteri: 

 

- il possesso di una delle seguenti lauree triennali conseguite presso l’Università degli studi di Padova:  

 Lingue, Letterature e Culture Moderne ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04; 

 Discipline della Mediazione Linguistica e Culturale ex D.M. 509/99; 

 Mediazione linguistica e culturale ex D.M. 270/04. 

 

oppure  
 

- il possesso di almeno 90 CFU nei seguenti SSD: 

 almeno 60 CFU nei SSD L-LIN/03-21, di cui: 

o almeno 18 CFU conseguiti in insegnamenti linguistici attinenti a ciascuna delle lingue 

straniere studiate (per un totale di 36 CFU); 

o almeno 12 CFU conseguiti in insegnamenti letterari attinenti a ciascuna delle 2 lingue 

straniere studiate (per un totale di 24 CFU); 

 almeno 9 CFU conseguiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 “Glottologia” e “Linguistica” 

e/o L-LIN/02; “Didattica delle lingue moderne”; 



 almeno 21 CFU conseguiti in almeno due dei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati: 

o L-FIL-LET/10 o /11 “Letteratura italiana” o “Letteratura italiana contemporanea”; 

o M-STO/01 o /02 o /04 “Storia medievale”, “Storia moderna” o “Storia contemporanea”; 

o M-GGR/01 o /02 “Discipline geografiche”, o SPS/07 o SPS/08 “Discipline sociologiche”. 

 

- un voto di laurea non inferiore a 99/110 e una votazione media pari a 27/30 riportata negli insegnamenti 

afferenti ai SSD da L-LIN/3 a L-LIN/21, limitatamente alle due lingue e letterature scelte come curriculari: 

- N.B. Per l’ammissione al corso è prevista una tolleranza fino a un massimo del 10% dei CFU richiesti. 

Simile tolleranza del 10% non è applicabile né al voto di laurea né alla media di voti delle materie caratteriz-

zanti in lingue (L-LIN/03-21). 

 

33..  PPrreeiimmmmaattrriiccoollaazziioonnee    vviiaa  wweebb    

eedd  eevveennttuuaallee  rriicchhiieessttaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ccuurrrriiccuullaarrii  mmiinniimmii  
www.unipd.it 

  

44..  RRiissuullttaattii  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmiinniimmii    

ee  ddoommaannddaa  ddii  iimmmmaattrriiccoollaazziioonnee  vviiaa  wweebb.    
www.unipd.it 

 

http://www.unipd.it/
http://www.unipd.it/

