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Domande più frequenti sulle iscrizioni al Corso di Laurea CITEM
• Che tipo di Laurea è il corso CITEM?
È un corso di laurea magistrale (classe LM-65) per il quale è necessario essere già in
possesso di una laurea triennale o titolo di studio equivalente.
• Quali sono i requisiti d’accesso?
a) avere conseguito la laurea in una delle classi di Laurea ai sensi del D.M. 270/04, del
D.M. 509/99, oppure essere in possesso di un diploma di Laurea di ordinamenti
previgenti oppure di un titolo di studio equivalente anche conseguito all'estero.

b) avere acquisito in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari almeno:
- 18 CFU nel settore scientifico disciplinare L-ART/06 Cinema fotografia e televisione;
- 5 CFU in M-STO/04 Storia contemporanea;
- 6 CFU in uno o più dei seguenti S.S.D.: M-FIL/04 Estetica o M-FIL/05 Filosofia e teoria
dei linguaggi o M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche o SPS/08 Sociologia
dei processi culturali e comunicativi.

Domande più frequenti sulle iscrizioni al Corso di Laurea CITEM
• C’è una prova d’ingresso? In cosa consiste?
Per accedere al corso bisogna sostenere e superare un colloquio preliminare
(preceduto da un test scritto di carattere orientativo) tenuto con una Commissione per
i requisiti d'accesso, nominata dal Consiglio di Corso di LM, che verifica il possesso delle
conoscenze e delle competenze richieste ed esprime un giudizio di idoneità.
• Posso iscrivermi anche se non possiedo i CFU richiesti?
Sì! Per i laureati che non hanno conseguito i CFU dei settori scientifico-disciplinari
sopra indicati, l'ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata alla
valutazione della Commissione che verifica, tramite prova d’ingresso, il possesso delle
conoscenze e delle competenze necessarie ed esprime un giudizio di idoneità e di
adeguatezza della personale preparazione.

• La prova è solo per chi non ha conseguito i CFU?
No. Il test ed il colloquio sono obbligatori per TUTTI gli studenti che vogliono
iscriversi al CITEM.

Domande più frequenti sulle iscrizioni al Corso di Laurea CITEM
• Quando si svolgono le prove di ammissione?
Tutta la procedura sarà svolta nel mese di settembre 2020, nel quale verranno
individuate cinque giornate (non consecutive) per lo svolgimento delle prove.

• Quali sono le modalità e scadenze per iscriversi? Come prenoto la prova?
Tutte le procedure e scadenze per accedere saranno indicate nell'Avviso di ammissione
che verrà pubblicato entro il mese di luglio 2020 all’interno della pagina dedicata alle
iscrizioni (nel box in alto a destra). Non appena disponibile, l'avviso sarà pubblicato
anche online sulla bacheca del sito e sulla pagina Facebook istituzionale del Corso.
• Ci sono dei materiali da studiare per prepararsi?
Sì. Ogni anno vengono forniti tre riferimenti bibliografici da studiare: uno di storia
contemporanea, uno dedicato alla storia del cinema ed uno per radio e televisione. Se
non si possiede una solida conoscenza della storia del Novecento e dei suoi media, si
raccomanda di studiare accuratamente i testi indicati.

Domande più frequenti sulle iscrizioni al Corso di Laurea CITEM
• Devo avere anche dei requisiti linguistici specifici (es. certificazioni d’inglese)?
No. La conoscenza della lingua italiana è l’unico requisito linguistico richiesto.
Successivamente, una volta iscritti, sarà richiesto il superamento di un’idoneità d’inglese
B2 obbligatoria, come indicato nel piano didattico (essa può anche essere convalidata
tramite certificazioni già in possesso dello studente).
• Cosa succede se non vado bene durante la prova d’ingresso?
La Commissione verificherà la conoscenza dei testi e respingerà gli studenti che al
colloquio si dimostreranno impreparati, per i quali non sarà possibile iscriversi al CITEM.
Sarà possibile sostenere la prova una sola volta per ogni anno accademico.

Contatti utili
•

Coordinatore del Corso: Veronica Innocenti (veronica.innocenti@unibo.it)

•

HelpDesk e tutor: Dott. Gabriele Prosperi (darvipem.helpdeskcitem@unibo.it)

•

Tutor per l'internazionalizzazione: Arianna Capirossi
(arianna.capirossi@unibo.it)

•

Tutor di supporto agli studenti internazionali: Dott.Ssa Guqin Wu
(guqin.wu2@unibo.it)

•

Sul web:
https://corsi.unibo.it/magistrale/Cinema
https://www.facebook.com/Unibo.Citem/
www.unibo.it

