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SENATO ACCADEMICO       seduta del 13 luglio 2010 
 

OMISSIS 
 

N. 9 – Iscrizione studenti stranieri alle lauree magistrali 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto l’allegato al DM 506 del 18 ottobre 2007, “Attuazione art. 1-ter (programmazione e 

valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella 
legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri (indicatori) per il 
monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle 
Università (registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007, reg. 7, fgl. 40)”, che 
definisce, al punto d) “programmi di internazionalizzazione”, l’indicatore d.2 “Proporzione 
di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrate” 

 
Visto il Piano strategico di Ateneo 2009-2014, par. 3.4 “Internazionalizzazione” in cui, facendo 

riferimento alla scarsa numerosità di iscritti stranieri alle Lauree Magistrali del nostro 
Ateneo (150 su un totale di 800 stranieri), si suggerisce all’Ateneo di rendere più attrattiva 
l’offerta didattica dell’ Ateneo, attraverso:  

(omissis) 
- Scuola di lingua Italiana per stranieri rivolta a chi si iscrive ai Corsi di Studio 
dell’Ateneo; 
- Accesso ai servizi offerti dall’Ateneo (Mensa, posti nella case degli studenti, etc.); 
- Riserva posti nei corsi a numero programmato; 
- Guida in lingua inglese ai corsi di laurea da inserire nel portale UNIPA e da inviare ai 
centri   di Cultura Italiana all’estero, alle ambasciate, ai consolati; 
- Organizzazione nelle segreterie degli studenti di una unità operativa per l’accoglienza 
e l’assistenza di questi studenti; 
- Bando della offerta formativa (anche di alcuni CS selezionati) in lingua inglese con 

descrizione delle facilities sopraelencate. 

 
Visto il decreto del Direttore Amministrativo del 20/05/2010, prot. N. 35200, con cui è stato costituito 
un gruppo di lavoro per la comunicazione l’accoglienza e l’assistenza agli studenti stranieri, 
coordinato dal Delegato alle Relazioni Internazionali, Prof. Pasquale Assennato; 
 
Viste le norme riguardanti gli studenti stranieri riportate sul sito www.studiare-in-italia.it del MIUR 
 
Considerata l’importanza strategica che ha l’iscrizione degli studenti stranieri alle lauree magistrali, 
anche ai fini della valutazione finalizzata all’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
 
Su proposta del Delegato alla Didattica , Prof. Ferro, e del Delegato alle Relazioni Internazionali, 
Prof. Assennato , si richiede che il Senato Accademico 
 

DELIBERI 
 
Di approvare le seguenti modalità di iscrizione alle Lauree Magistrali degli studenti stranieri: 
 



 

Università degli studi di Palermo 
 

 

“Ferma restando la necessità che gli studenti stranieri siano in possesso di un titolo di studio, 
rilasciato da una Università, munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della 
Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che lo ha rilasciato, a 
partire dall’A.A. 2010/2011, limitatamente agli studenti provenienti da università estere (U.E. e non) e 
ai cittadini italiani con titolo conseguito all’estero che aspirano ad iscriversi alle Lauree Magistrali ad 
accesso libero dell’Università di Palermo, ai sensi dell’art.6, comma 2 del D.M. 270/04, il requisito 
curriculare per l’accesso è costituito dal possesso di una Laurea (Bachelor) di un ambito scientifico 
strettamente attinente al percorso formativo della Laurea Magistrale prescelta. 
Il possesso del requisito curriculare viene verificato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
competente entro il 30 settembre 2010. In alternativa il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale potrà, entro la medesima scadenza, verificare il requisito curriculare e sottoporla a ratifica 
nel primo Consiglio di Corso di Laurea magistrale utile. 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari lo studente che ha conseguito la Laurea 
(Bachelor) presso una università estera dell’U.E. è tenuto a presentare il Diploma Supplement. Agli 
stessi fini uno studente proveniente da un paese estero non U.E. dovrà presentare il piano di studi 
(elenco degli insegnamenti corredati da votazione, votazione finale per il conseguimento del titolo) e 
una descrizione degli obiettivi formativi del titolo posseduto. 
La verifica della personale preparazione verrà effettuata, entro il 30 ottobre 2010, con un colloquio 
attitudinale. 
In mancanza di apposita delibera le date indicate per la verifica dei requisiti curriculari (30 settembre) 
e della personale preparazione (30 ottobre) si intendono confermate per i successivi anni 
accademici. 
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”. 
 
  

Il Responsabile del procedimento 
Franca Troja 

Il Dirigente 
Maria Averna 

 
Il Senato Accademico 

 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
 

Segretario 
Il Direttore Amministrativo 
F.to Dott. Antonio Valenti 

Presidente 
Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Lagalla 
 


