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Omissis

N.30 lscrizione degli studenti skanieri ai Corsi di Studlo dell'Ateneo di patermo -
Rivisitazione.

RETAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A parziale modifica ed integrazione detla delibera diparioggetto, esitata dalsenato Accademico in
data 24 febbraio 20'14, ed in attesa di una risposta da parte det Ministero at quesito inùato dal
Rettore, protocollo n. 18890 del 1410312014. relativo alle varie tipotogie di studenti stranieri, si
propone di adottiare le seguenti determinazioni in merito alle seguenti casistichej

Corsi di laurea tricnnali s magistrali a ciclo unico sia a programmazione nazionale, aia a
Programmajzione locirle.

Delibera S. A" punto 7 del24.2.2011 Proposta di modifica e integrazione

Gli stldanti so/anied che sraao ,n possesso
di una Laurea conseguita nel loro paese di
otigine sono esentati dalla partecipazione
alla prova di accesso quando la loro Laurea
abbia una denominazione alfine a quella del
Corso di Laurea dell'Ateneo di Palermo o
quando il loro percoÉo accademico sia
pafzialmente accredìtabile dal Consiglio di
Corso di Laurca compelente. I suddelti studenli
satanno sottoposti esclusivamente ad una
ptova di conoscenza della lingua italiana nella
data prevista dal Deqeto lnterministe ale.
ln tutti i casi deve esserc -veiificato che gli
studenli stranieri laurcati possiedano una
scolarità complessiva, rclativa alla scuola
pimaria e secondaia, non inferiore a 12 anni
Nei casi di scolarità anteriore al percorso
universitario inferiorc ai 12 anni, alcune
annualità del percorso universita o già
compiuto saranno utilizzate pet Gggiungete Ia
prevista soglia minima di scolarità. ln questt
casi un evenluale accredilamento del percorco
universita o già compiuto dovrà limitarci alle
annualità residue e quindi non impiegate nel
conteggio dei 12 anni anteriori al percorso
univercitaio.

Gli studenti stranieri o italiani con la laurea
conseguita all'estero, con un percorso
scolastico relativo al diploma di scuola
secondaria di ll grado inferiore at 12 anni,
possono essere ammessi ad un corso di laurea
uguale e/o affine dell'Ateneo di Palermo,
considerando eventualmente i primi anni di
università a completamento di quelli mancanti
per il raggiungimento di 12 anni di scolarità
senza, comunque, I'obbligo di sostenere gli
esami di ammissione.

Lo stesso criterio, cioè I'ammisisione senza
obbligo di sostenerè il test di accesso, si
applrca anche agli studenti stranieri o italiani
con titolo di studio conseguito all'estero, la cui
scolarità, relativa al diploma di scuola
secondaria di ll grado sia almeno di 12 anni e
con la laurea, uguale o afiine, conseguita
all'estero, anche di durata inferiore a quella
prevista dallOrdinamento Universitario in
vigore.

GIi student extracomunitari residenti all'eslero,
nei suddetti casr, saranno sottoposti ad una
prova di conoscenza della lingua italiana nella
data prevista dal Decreto lnterministerìale.

ln mancanza del conseguimer o del titolo di
laurea, essendo il percorso universitario
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parziale, sarà nscessario sostenere il test di
accesso per I'ammissione.

Per i corsi di laurea magistrali di durata
biennale, ai sensi delle norme ministeriali, la
scolarità complessiva (diploma + laurea) deve
essere di almeno'15 anni; in Caso contrario,
non è rcssibile l'iscrizione o la partecipazione
al concorso per i corsi a numero programmato.

Contingente numerico riservato agli studenli non comunilari residenti all'estero

Gli studenti non @munitari residenti all'estero, ma con titolo italiano, devono effettuare la
prescrizione presso I'Ambasciala ltaliana al fine dell'ottenimento del visto per mottvi di studp, ma
non possono usufruire del contingente riservato.

Gli studenti non @munitari, legalmente soggiornanti in ltalla, con un visto specifìco per motivi di
studio finalizzato all'apprendimenlo della lingua italiana, potranno usufruire del contingente
nservato e dowanno superare le previste prove di accesso ai corsi, compresa, per iclrsi di laurea
triennali e per icorsi di laurea a ciclo unico, la prova di conoscenza della lingua italiana,
indipendentemente dal livello di conoscenza che sarà loro atlestato.
Tale agevolazione sarà consentita a tutticoloro che potranno dimostrare, tramite documentazione,
la frequenza di un corso dr lingua presso una Università ltaliana, sia nel caso di studenti
provenienti da Università straniere con le quali esistano specifiche Convenzioni, sia nel caso si
tratti di Free lrover, purchè iscritti nel loro Paese ad una Università.
ln ogni c€so, dovranno essere prowisti di un visto di tipo "D" la cui durata sia cioè superiore ai tre
mesi e, comunque, sia valido almeno fìno alle date previste per il test di accesso relativamente ai
corsi di laurea a numero programmato e/o fino ad ottobre per i corsi di laurea biennali ad accesso
liberb, ,i.-l modo da coprire le date previste per le prove di actesso.
ln caso contrario, in fiancanza dr un permesso esteso fino alle predette date, non sarà possibile
consentire loro l'effettuazione delle prove previste.

Si propons altresì ad integraziong della succitata delibera:

Delibera S. A" puntoT del24.2.2014 Proposta di integrazione

Nel caso di studente laurcato in una università
estera (U.E. e non) o di cittadino italiano in
possesso di titolo conseguito all'estero la
cui Laurca non risulta attinente a quella
ichiesta per I'accesso alla Laurea Magistrale
o che non è stata giudicata affine dal
Consiglio di Corso di Sludb campetente, cioè
nel caso in cui lo sludente non possegga i
rcquisiti cuticulari pet I'accesso alla Laurea

Nel caso di studente laureato in una università
estera (U.E. e non) o di cittadino italiano in
possesso di titolo conseguito all'estero la
cui Laurea non risulta attinente a quella
richiesta per I'accasso alla Laurea Magistrale
o che non è stata giudicata affine dal
Consiglio di Corso di Studio competente, cioè
nel caso in cui lo studente non possegga r

requisiti curriculari per l'accesso alla Laurea
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Magistrcle, il Consiglio di Cotso di studio
competente ne prcpoffA, in relazione alla
canierc universita a gia compiuta che risulti
accreditabile, I'iscrizione, ad un anno
successivo al p mo, ad un Corso di Laurca
dell'Università di Palemo che consente
I'accesso alla Laurea Magistrale a cui lo
studente aspirava ad isqiversi.
Agli studenli provenienli da universilà esterc
non si apphca l'iscrizione con riseNa previ\ta,
dall'ai.16 del Regolamento Didaftico di Ateneo,
pet i Laurcandi.

Magistrale, il Consiglio di Corso di studio
competenle ne proporrà, in relazione alla
c€rriera universitaria già compiuta che risulti
accreditabile, l'iscrizione, ad un anno
successivo al primo, ad un Corso di Laurea
dell'Università di Palermo che consente
l'accesso alla Laurea Magistrale a cui lo
studente aspirava ad iscriversi.

Agli studenti provenienti da università estere
non si applica l'iscrizione con riserva prevista,
dall'art.'16 del Regolamento Didattico di Ateneo,
per i Laureandi.

La possibilità di iscrizione ad anni
successivi al primo anno ad un colso di
laurèa triennale deve tenere conto dolla
disponibilità dei posti per non incidère sulle
procedure di valutazione periodica
dell'accleditamento. Di conseguenza, tale
soluzion€ può essere valida golo per I'anno
accademico 201412015 e solo per una
eventualg ammissione al lll anno.

ll Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

DELIBERA

Di approvare in conformita alh proposta sopra nportata

Letto ed approvato seduta stante.

IL OIRETTORE GENEMLE

ll Dirigente (ad interim)
f.to Dott. Antonio Valenti

ll Senato Accademico

. vista la proposta del Responsabile del procedimento

. visò rl parere favorevole dei Delegato alle Relazioni lnternàzbnali

. sentita la relazione delCoordinatore della Commissione;

all'unanimità,

Dott. Antrm|6"VALENTl LAGALLA


