Iscriviti a una Laurea
Magistrale di UniPa

Sei LAUREANDO
triennale ed hai
sostenuto più di
150cfu?

Sei LAUREATO
triennale?

Vai a pagina 2

Scegli la LM e verifica i requisiti da GUIDA

Requisiti curriculari
da verificare entro il
30/09/16
prevedono:
Classi di Laurea e CFU in
precisi SSD

Solo CFU in precisi SSD
Non puoi iscriverti - Scegli
un’altra Magistrale

Laurea richiesta
Hai una delle Lauree
richieste e i CFU
negli SSD indicati?

SI

NO

NO

Cosa ti
manca?

CFU richiesti

Più di 36 CFU

Ti
mancano
più o
meno di
36 CFU?

Potrai iscriverti nel 2017-18 e
nel frattempo compensare i
CFU mancanti iscrivendoti ai
corsi singoli che potrà indicarti
il CdS che hai scelto

SI

Puoi completare l’iscrizione
alla LM scelta

Hai i CFU negli SSD
indicati?

SI
Meno di 36 CFU

Puoi iscriverti nel 2016-17
colmando i CFU mancanti
iscrivendoti ai corsi singoli che
potrà indicarti il CdS che hai
scelto e sostendendo i relativi
esami entro il 30/09/16

Requisiti di personale
preparazione: hai un voto
di Laurea maggiore della
soglia di accesso?

NO

Compila l’allegato 1 e consegnalo come
previsto nel DR___
Presentati al colloquio nei giorni previsti
dal CdS che hai scelto e poi potrai
completare l’iscrizione alla LM

Iscriviti a una Laurea
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sostenuto più di
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triennale?

Scegli la LM e verifica i requisiti da GUIDA

Vai a pagina 1

Requisiti curriculari
da verificare entro il
30/09/16
prevedono:
Classi di Laurea e CFU in
precisi SSD

Solo CFU in precisi SSD
Laurea richiesta

Ti stai laureando in una
delle Lauree richieste e
hai conseguito i CFU
negli SSD indicati?

SI

NO

Non puoi iscriverti- Scegli
un’altra Magistrale

Cosa ti
manca?

CFU richiesti

SI

Puoi completare l’iscrizione
alla LM scelta

NO
Potrai iscriverti nel 2017-18 e
nel frattempo compensare i
CFU mancanti iscrivendoti ai
corsi singoli che potrà indicarti
il CdS che hai scelto

Requisiti di personale
preparazione: hai un
voto di Laurea
maggiore della soglia di
accesso?

Hai i CFU negli SSD
indicati?

SI

NO

Compila l’allegato 1 e consegnalo come
previsto nel DR___
Presentati al colloquio nei giorni previsti
dal CdS che hai scelto e poi potrai
completare l’iscrizione alla LM

