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PRESENTAZIONE 
 

 
 

Il Decreto Ministeriale 509/99, denominato “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, a partire dall’Anno Accademico 2001/2002 ha introdotto nel 
sistema universitario italiano la formula del cosiddetto <<tre+due>> caratterizzato da un 
percorso formativo di primo livello, denominato “Laurea”, eventualmente seguito da un 
percorso didattico specialistico, di durata biennale, denominato, appunto, “Laurea 
specialistica”. 
Prima che si concludesse, con l’A.A. 2005/2006, il ciclo completo di applicazione della 
<<riforma>> è stato emanato il D.M. 270/04 (“Modifiche al regolamento recanti norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”) che ha introdotto di fatto, anche se ancora con 
il sistema 3+2, un nuovo ordinamento degli studi. 
L’ordinamento D.M. 270/04 ha iniziato la sua applicazione nell’Ateneo di Palermo con l’A.A. 
2009/2010 ed è contraddistinto, oltre che dalla riproposizione di alcuni fondamenti del 
precedente ordinamento (il percorso 3+2, il sistema dei crediti formativi, etc.), anche da alcuni 
elementi di novità che, nell’intenzione del legislatore, servono a porre rimedio alle distorsioni 
che sono state evidenziate dalla pratica applicazione del D.M. 509/99. 
Limitando, per gli scopi di questa Guida, la discussione alle sole Lauree Magistrali di durata 
biennale si riscontrano nell’ordinamento D.M. 270/04 questi elementi salienti: 
 

a) le Università rilasciano, alla fine di un percorso biennale un titolo di secondo livello 
denominato “Laurea Magistrale”. I titoli conseguiti al termine di corsi di Laurea 
Magistrale <<appartenenti alla stessa classe hanno identico valore legale>> (art.4, 
comma 3 del D.M. 270/04); 

b) <<Il corso di Laurea Magistrale ha l’obiettivo di assicurare allo studente una formazione 
di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici>> 
(art.3, comma 6 del D.M. 270/04); 

c) <<Per essere ammessi ad un corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso 
della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale 
per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia 
di accessi ai corsi universitari, l’Università stabilisce per ogni Corso di Laurea Magistrale, 
specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti 
curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, 
con modalità definite nei regolamenti didattici. L’iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale 
può essere consentita dall’Università anche ad anno accademico iniziato, purchè in 
tempo utile per la partecipazione ai corsi ……… >>(art.6, comma 2 del D.M. 270/04). 

 
Il punto più delicato del sistema “3+2” è certamente il passaggio dal primo al secondo livello 
della formazione. Questo passaggio presenta nell’ordinamento D.M. 270/04 numerosi elementi 
di novità e, pertanto, richiede, che lo studente conosca per tempo le regole che l’Ateneo 
intende stabilire come enunciato nell’art.6, comma 2 del D.M. 270/04. 
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La Guida predisposta raccoglie le informazioni necessarie per l’accesso, per l’A.A. 2012/2013, 
ai Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo di Palermo, e rende pertanto trasparenti le azioni 
previste dal punto c). In particolare la Guida elenca, per ciascun Corso di Laurea Magistrale i 
requisiti curriculari (per ogni Settore Scientifico Disciplinare SSD i corrispondenti Crediti 
Formativi Universitari CFU) e le modalità stabilite per la verifica della personale preparazione 
(voto di Laurea maggiore o eguale ad un valore soglia, colloquio, test, etc.). 
L’obiettivo è quello di informare tempestivamente gli studenti sulle nuove procedure imposte 
dalla normativa vigente, con l’intento di rendere semplice l’attuazione del nuovo sistema di 
accesso alle Lauree Magistrali. 
Questo sistema, infatti, pur mostrando elementi di maggiore elasticità, dato che i requisiti 
curriculari richiesti sono, espressi in termini di CFU, molto inferiori ai 180 conseguiti al primo 
livello della formazione (che era invece il limite imposto dal precedente ordinamento D.M. 
509/99), richiede una procedura “a passi” che impone una precisa sequenza di operazioni dato 
che lo studente deve possedere i requisiti curriculari prima di potersi sottoporre alla verifica 
della personale preparazione. 
I requisiti curriculari sono stati, ovviamente, stabiliti dalle dodici Facoltà dell’Ateneo tenendo in 
conto che nell’A.A. 2012/2013 i Laureati che aspireranno ad iscriversi ad una Laurea Magistrale 
saranno sia quelli dell’ordinamento D.M. 509/99 sia quelli dell’ordinamento D.M. 270/04. 
Questo garantisce che uno studente che effettua una scelta “naturale”, cioè individua nella 
formazione di secondo livello quel Corso di Laurea Magistrale che costituisce la “naturale 
prosecuzione” dei suoi studi di primo livello, si troverà già in possesso dei requisiti curriculari 
stabiliti dalle Facoltà dell’Ateneo. 
Lo studente Laureato può scegliere però una vasta gamma di Lauree Magistrali e nei casi in cui 
la sua scelta si dovesse rivelare non vicina alla sua formazione di primo livello, cioè i requisiti 
curriculari in suo possesso non dovessero essere completi, sarebbe chiamato a completare la 
sua formazione curriculare prima di potersi iscrivere alla Laurea Magistrale. 
Anche in questo caso l’informazione tempestiva è di grande utilità dato che lo studente può, 
adesso, preventivamente verificare quanto la sua possibile scelta di secondo livello sia distante 
dai requisiti curriculari in suo possesso con la formazione di primo livello e può, ad esempio, 
decidere di avvicinarsi alla formazione curriculare richiesta per l’accesso alla Laurea Magistrale 
di suo interesse utilizzando opportunamente la sezione “a scelta dello studente” prevista nel 
percorso della Laurea. 
Ancora una volta l’informazione tempestiva, oltre che aiutare le scelte dello studente, può 
evitare di allungare la durata del percorso curriculare e migliorare l’efficienza del sistema 
formativo. 
Le esigenze e le aspirazioni degli studenti sono, sempre, al centro del nostro operato e ci 
guidano nell’intento di migliorare l’efficienza delle nostre azioni e l’efficacia del nostro sistema 
formativo. Anche questa Guida è un segnale tangibile degli sforzi che si stanno compiendo in 
questa direzione.  
 
 
Roberto Lagalla 
Rettore dell’Università di Palermo 
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INTRODUZIONE 

 
 
 A partire dal 1999 l’Università italiana, con l’introduzione degli ordinamenti didattici previsti 
dal D.M. 509/99, ha cambiato, come è noto, l’organizzazione degli studi prevedendo oltre a 
Corsi di Laurea “a ciclo unico” (Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Ingegneria 
Civile/Architettura, Odontoiatria, Scienze della Formazione Primaria), della durata di quattro, 
cinque o sei anni, anche il sistema sinteticamente denominato 3+2 in cui dopo una Laurea, di 
durata triennale, lo studente può iscriversi ad una Laurea Magistrale avente una durata di due 
anni. 
 Con l’Anno Accademico 2009/2010 l’Ateneo di Palermo, come la quasi totalità delle 
Università italiane, ha affrontato il passaggio al nuovo ordinamento degli studi regolamentato 
dal D.M. 270/04. 
 
 Un cambiamento importante riguarda le modalità di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale. 
 
 Le procedure di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo di Palermo sono 
regolamentate dall’art.6, comma 2 del D.M. 270/04 e dall’art.16 del Regolamento Didattico di 
Ateneo (approvato nella seduta del S.A. del 20.01.2009 e successivamente modificato nella 
seduta del S.A del 31.03.2009 e nella seduta del S.A. del 18.05.2010, disponibile sul sito web 
del nostro Ateneo). 
 
 L’ art.6, comma 2 del D.M. 270/04 prevede che <<Nel caso di Corsi di Laurea magistrale 
per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di 
accessi ai corsi universitari, l’Università stabilisce per ogni Corso di Laurea Magistrale, specifici 
criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza 
della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti 
didattici. L’iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale può essere consentita dall’Università anche 
ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi ……… >>. 
 
 L’art.16 (commi 1 e 6) del Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce le modalità di accesso 
alle Lauree Magistrali. 
 
 In particolare, il comma 1 stabilisce che << Per essere ammessi ad un Corso di Laurea 
Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata 
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo….>>. 
 
 Mentre il comma 6 stabilisce che <<Al fine di armonizzare i criteri di accesso alle Lauree 
Magistrali dell’Ateneo e di mantenerne elevato il livello qualitativo, il Regolamento Didattico del 
Corso di Laurea Magistrale deve in ogni caso: 
 
a) indicare uno, o più, dei seguenti requisiti di accesso: 
1) la/le classe/si  di Laurea che lo studente deve possedere come requisito per l'accesso. II 
regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, con riferimento alla 
classe di Laurea richiesta, le attività formative necessarie per l'accesso; 
2) le attività formative che garantiscano l’adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello 
studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale;  
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b) Individuare, per le attività formative eventualmente richieste per l’accesso, i  Settori 
Scientifico Disciplinari in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea 
Magistrale. A questo fine si considerano equipollenti i Settori Scientifico Disciplinari classificati 
come affini di primo livello nella vigente normativa o quelli eventualmente deliberati dal 
Consiglio di Corso di Studio competente; 
 
c) indicare le procedure di valutazione per il riconoscimento, totale o parziale, delle attività 
formative di cui alla lettera a), svolte nei corsi per il conseguimento del titolo di ammissione di 
cui al comma 1;  
 
d) stabilire, nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tutti i requisiti curriculari richiesti, 
le modalità per il conseguimento degli stessi, prevî all’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale, 
anche mediante l’iscrizione a corsi singoli attivati nell’Ateneo;  
 
e) definire le modalità della verifica della personale preparazione.>> 
 
 Inoltre il Senato Accademico nella seduta del 18 maggio 2010, su indicazione del Delegato 
alla Didattica, ha deliberato, unanime, in ordine al predetto art. 16 comma 6,  le seguenti 
modalità attuative dei punti 1 e 2 : 
nel caso di cui alla lett.a) punto 1:  II regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale 
potrà dettagliare, attività formative per un massimo di 60 CFU; 
nel caso di cui alla lett.a) punto 2: II regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale 
dovrà dettagliare, attività formative per almeno 60 CFU. 
 
 In definitiva l’accesso prevede per lo studente la verifica dei requisiti curriculari e quella 
della personale preparazione, in mancanza dei quali non si può procedere alla sua iscrizione. 
 In questa “Guida all’accesso dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università di Palermo”, per 
ciascun Corso di Laurea di una delle 12 Facoltà dell’Ateneo, è disponibile una scheda che 
riporta sia i requisiti curriculari sia le modalità scelte per la verifica della personale 
preparazione. 
 Ciascun Corso di Laurea Magistrale ha indicato la/e Classe/i di Laurea che lo studente deve 
possedere come requisito di accesso ed eventualmente un elenco di SSD e di corrispondenti 
crediti formativi, per un massimo di 60 CFU. 
 In alternativa è stato predisposto solo un elenco di SSD e di corrispondenti CFU, la cui 
somma risulta maggiore o eguale a 60 CFU, che devono essere posseduti dal Laureato che 
aspira ad iscriversi alla Laurea Magistrale prescelta. 
 In ciascuno dei due casi, se la comparazione tra la Tabella predisposta dal Corso di Laurea 
Magistrale e la carriera di primo livello dello studente non evidenzia carenze di SSD, e dei 
relativi CFU, allora lo studente, che possiede i requisiti curriculari, potrà sottoporsi alla verifica 
della personale preparazione. 
Se, invece, la suddetta comparazione dovesse evidenziare delle carenze curriculari allora il 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente è chiamato a deliberare a quali corsi singoli 
(Insegnamenti riconoscibili nel piano di studio di una Laurea attiva in Ateneo) lo studente deve 
iscriversi per rendere il suo requisito curriculare adeguato per l’iscrizione alla Laurea Magistrale 
prescelta. 
Tutti gli studenti che saranno in possesso del requisito curriculare, o che lo avranno conseguito 
a seguito del superamento degli esami relativi ai corsi singoli, dovranno poi sottoporsi alla 
verifica della personale preparazione. 
 
 Poiché l’art.6, comma 2 del D.M. 270/04 prevede che <<L’iscrizione ai corsi di Laurea 
Magistrale può essere consentita dall’Università anche ad anno accademico iniziato, purché in 
tempo utile per la partecipazione ai corsi……..>> esiste anche la possibilità che lo studente non 
ancora Laureato possa iscriversi, in possesso dei requisiti curriculari ed avendo superato la 
prova di verifica della personale preparazione, con riserva alla Laurea Magistrale. 
Questa possibilità è regolamentata dall’art.16, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo 
che stabilisce che: 
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<<Possono iscriversi “con riserva” ai Corsi di Laurea Magistrale, gli studenti iscritti all’ultimo 
anno di un Corso di Laurea, anche a previgente ordinamento, che conseguiranno la laurea 
entro e non oltre il termine fissato dall’art. 22 comma 2 (28 febbraio) e, comunque, nella 
sessione di laurea di fine anno accademico stabilita dalla Facoltà in relazione a tale termine, a 
condizione: 
- di essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento Didattico del Corso di 
Laurea Magistrale; 
- di aver già conseguito almeno 150 crediti, relativi al corso di ultima iscrizione. 
Lo studente iscritto “con riserva” non può acquisire crediti formativi del Corso di Laurea 
Magistrale, né ottenere certificazioni, fino a quando non abbia conseguito la Laurea. 
L’iscrizione “con riserva” non è ammessa per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a numero 
programmato. Per tali corsi lo studente è ammesso a sostenere le prove di accesso anche in 
mancanza della laurea purché già in possesso dei requisiti curriculari e purché sussista la 
condizione del conseguimento della laurea prima dell’immatricolazione alla Laurea 
Magistrale.>>. 
 In definitiva, uno studente che prevede di laurearsi entro l’ultima sessione dell’A.A. 
2011/2012 potrà iscriversi con riserva ad una Laurea Magistrale se avrà conseguito almeno 
150 CFU e se tra questi 150 CFU sono compresi quelli riportati nella tabella che il Corso di 
Laurea Magistrale ha definito come requisiti curriculari. In questa condizione, il “Laureando” si 
sottoporrà alla prova di verifica della personale preparazione e se conseguirà la Laurea entro 
l’ultima sessione dell’A.A. 2011/2012 potrà rendere definitiva, anche in corso dell’A.A. 
2012/2013, la sua iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale. Se lo studente non dovesse 
laurearsi nei termini previsti la sua iscrizione con riserva decadrebbe. 
 
 La disponibilità dei requisiti curriculari contenuti nella Guida consente allo studente di 
valutare sin da adesso la sua condizione e di fare le sue scelte tenendo conto di quanto la sua 
carriera di primo livello sia vicina ai requisiti curriculari previsti per la Laurea Magistrale a cui 
aspira ad iscriversi. La tempestività dell’informazione gli potrà consentire, inoltre, di utilizzare 
la sezione “attività a scelta dello studente” prevista nell’ordinamento degli studi della sua 
Laurea per colmare, con scelte opportune, eventuali carenze curriculari. 
 
 Per quanto attiene la verifica della personale preparazione le Facoltà hanno scelto di 
effettuare dei colloqui o dei test di verifica e molti Corsi di Laurea Magistrale hanno scelto di 
considerare assolta la suddetta verifica quando lo studente ha un voto di Laurea maggiore od 
eguale ad una prefissata soglia. 
Per esemplificare, se il Corso di Laurea Magistrale ha scelto come soglia 95/110 questo 
significa che per tutti gli studenti laureati con un voto maggiore o eguale a 95/110 il Corso di 
Laurea Magistrale ritiene che la verifica della personale preparazione è già assolta mentre per 
quelli con un voto minore di 95/110 il Corso di Laurea Magistrale ha previsto una prova (test, 
colloquio) prima dell’iscrizione. Ci corre l’obbligo di ricordare, per chiarezza, che per i Corsi di 
Laurea Magistrale ad accesso libero la verifica della personale preparazione non ha l’intento di 
selezionare gli studenti da iscrivere ma solo di verificare se la loro preparazione personale è 
adeguata alla continuazione degli studi di secondo livello e, qualora non lo fosse, di fornire allo 
studenti gli elementi per il recupero, anche con il tutoraggio dei Docenti, e per la preparazione 
ad una successiva prova di verifica. 
 È chiaro, ma forse vale la pena di sottolinearlo, che per uno studente che prevede di 
laurearsi entro l’ultima sessione dell’A.A. 2009/2010 e che intende iscriversi con riserva ad una 
Laurea Magistrale non esiste la possibilità di ritenere assolta la prova di verifica della personale 
preparazione con il voto di Laurea e pertanto un Laureando, in possesso dei requisiti 
curriculari, dovrà sempre sottoporsi alla prova di verifica della personale preparazione stabilità 
dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 
 
 Per quanto attiene i Corsi di Laurea Magistrale per i quali l’accesso avviene con numero 
programmato a livello locale, i requisiti di accesso costituiranno apposita previsione nei bandi 
che regolamentano le relative prove ma i Corsi di Laurea hanno comunque predisposto le 
relative schede in cui questi elementi vengono riportati. 
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 La complessità della procedura esposta, la sua divisione in passi successivi e le difficoltà 
evidenziata già nella prima applicazione, avvenuta nell’A.A. 2009/2010, sono certamente 
alcuni elementi che avvalorano la necessità dello strumento “Guida” che è stato predisposto 
per gli studenti. 
 Lo sforzo fatto, con la collaborazione dei Manager didattici dell’Ateneo di Palermo, degli 
operatori del COT, dei referenti per l’offerta formativa delle singole Facoltà e della Prof. Anna 
Maria Milito, Delegato del Rettore per la predisposizione dell’offerta formativa delle Facoltà di 
area umanistica, crediamo rientri nelle “Linee guida del Governo per l’Università” nelle quali si 
evidenzia che <<L’investimento più importante che il Paese può fare è quello sul capitale 
umano, sui giovani che ne rappresentano il futuro e per questo gli studenti, le loro esigenze e 
le loro aspirazioni, vanno rimessi al centro della nostra missione.>> 
 Non ci resta che concludere, in questo momento di difficoltà per le istituzioni universitarie 
italiane, con un messaggio positivo, di speranza, che è tratto dall’introduzione di uno dei libri 
più critici che sono stati recentemente scritti sull’operato dell’Università e della scuola in 
genere (G. Floris, La fabbrica degli ignoranti, Rizzoli – 2008): 
 
<<Non esiste un valore della scuola. O meglio, <<è uguale ad infinito>> direbbe una prof. 
Chi forma un uomo, o una donna, forma l’intera società. La scuola, inoltre, non è solo studio. I  
miei compagni di classe sono tuttora i  miei amici e mia moglie l’ho conosciuta all’università. La 
scuola è esperienza: amicizia, amore, dolore, gioia, successo e fallimento. 
La scuola funzionerà sempre, anche se non funziona, perché non è fatta solo da quello che 
possiamo soppesare, ma anche da tutto quello per cui non esiste unità di misura…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Se desideriamo che tutte le persone in gamba del Paese possano concorrere a diventare classe 
dirigente, o possano anche solo e semplicemente vivere meglio, bisogna dare le armi per 
poterlo fare, e queste armi si chiamano: cultura e sapere.>> 
 
 
 
Vito Ferro                                                                             
Delegato del Rettore 
per la Didattica e per il potenziamento                                    
delle Segreterie Studenti 
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Facoltà  Agraria 

Classe  LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie  

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie 
Curriculum “Produzioni Vegetali” 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 102 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
MAT/01 3 
FIS/01 3 

CHIM/03 6 
CHIM/06 3 
BIO/03 6 
AGR/01 12 
AGR/02 12 
AGR/03 6 
AGR/04 6 
AGR/08 6 
AGR/09 6 
AGR/11 6 
AGR/12 3 
AGR/13 6 
AGR/14 6 
AGR/15 6 
AGR/16 3 
AGR/17 3 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di 
Corso di Studio effettuerà la verifica della <<adeguatezza 
della personale preparazione>> mediante un colloquio volto 
ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le 
motivazioni del candidato. 
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i 
Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di 
almeno 95/110. 
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Facoltà  Agraria 

Classe  LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie  

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie 
Curriculum “Progettazione e Gestione di Parchi e 
Giardini” 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 72 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
MAT/01 3 
FIS/01 3 

CHIM/03 6 
CHIM/06 3 
BIO/03 6 
AGR/01 12 
AGR/02 6 
AGR/03 6 
AGR/08 6 
AGR/09 6 
AGR/11 6 
AGR/12 3 
AGR/14 3 
AGR/16 3 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di 
Corso di Studio effettuerà la verifica della <<adeguatezza 
della personale preparazione>> mediante un colloquio volto 
ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le 
motivazioni del candidato. 
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i 
Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di 
almeno 95/110. 
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Facoltà  Agraria 

Classe  LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie  

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Imprenditorialità e qualità per il sistema 
agroalimentare 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 78 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
MAT/01 3 
FIS/01 3 

CHIM/03 6 
CHIM/06 3 
BIO/03 6 
AGR/01 12 
AGR/02 12 
AGR/03 6 
AGR/09 6 
AGR/11 6 
AGR/12 3 
AGR/15 6 
AGR/16 3 
AGR/17 3 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di 
Corso di Studio effettuerà la verifica della <<adeguatezza 
della personale preparazione>> mediante un colloquio volto 
ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le 
motivazioni del candidato. 
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i 
Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di 
almeno 95/110. 



 13

 

Facoltà  Agraria 

Classe  LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie  

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Agroingegneria 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 105 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
MAT/01 3 
FIS/01 3 

CHIM/03 6 
CHIM/06 3 
BIO/03 6 
AGR/01 12 
AGR/02 6 
AGR/03 6 
AGR/04 6 
AGR/08 12 
AGR/09 6 
AGR/10 6 
AGR/11 6 
AGR/12 3 
AGR/14 3 
AGR/15 6 
AGR/16 3 
AGR/17 3 
AGR/19 6 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di 
Corso di Studio effettuerà la verifica della <<adeguatezza 
della personale preparazione>> mediante un colloquio volto 
ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le 
motivazioni del candidato. 
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i 
Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di 
almeno 95/110. 
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Facoltà  Agraria 

Classe  LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali  

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze Forestali ed Ambientali 
 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 93 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
MAT/01 3 
FIS/01 3 

CHIM/03 6 
CHIM/06 3 
BIO/03 6 
AGR/01 12 
AGR/02 6 
AGR/03 6 
AGR/05 12 
AGR/06 3 
AGR/08 12 
AGR/09 6 
AGR/11 6 
AGR/12 3 
AGR/14 3 
AGR/19 3 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di 
Corso di Studio effettuerà la verifica della <<adeguatezza 
della personale preparazione>> mediante un colloquio volto 
ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le 
motivazioni del candidato. 
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i 
Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di 
almeno 95/110. 
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Facoltà  Agraria 

Classe  LM-75  Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Riqualificazione Ambientale ed Ingegneria Naturalistica 

Requisiti di 
accesso 
 

Il Corso di Laurea Magistrale “Riqualificazione ambientale ed 
Ingegneria naturalistica” è a numero programmato e per l’A.A. 
2010/2011 sono disponibili 40 posti. 
Per l’ammissione è richiesto il possesso di una delle seguenti 
Lauree: 
 
1) Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25 D.M. 270/04 e 
Classe XX D.M. 509/99); 
2) Scienze Forestali ed Ambientali (Classe L-25 D.M. 270/04 e 
Classe XX D.M. 509/99); 
3) Scienze Ambientali (Classe L-32 D.M. 270/04 e Classe 27 D.M. 
509/99); 
4) Scienze Naturali (Classe L-32 D.M. 270/04 e Classe 27 D.M. 
509/99); 
5) Scienze Geologiche (Classe L-34 D.M. 270/04 e Classe 16 D.M. 
509/99); 
6) Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (Classe L-7 D.M. 
270/04 e Classe 8 D.M. 509/99); 
7) i Laureati del vecchio ordinamento in “Scienze Forestali”, 
“Scienze Forestali ed Ambientali”, “Scienze Agrarie”, “Scienze e 
Tecnologie Agrarie”, “Ingegneria per l’ambiente ed il territorio”, 
“Scienze Ambientali”, “Scienze Geologiche”, “Scienze Naturali”. 
 

Modalità di 
accesso 

Per l’ammissione alla Laurea Magistrale “Riqualificazione 
ambientale ed Ingegneria naturalistica” è prevista una valutazione 
per titoli, espressa in trentesimi, fondata sui seguenti elementi: 
1) Voto di Laurea, 1 punto per ogni voto superiore a 101 ed 1 
punto per l’eventuale lode, massimo 10 punti; 
2) Altri titoli (Corsi di perfezionamento universitari, Master di I e 
II livello, seconda Laurea, Dottorato di Ricerca, Tesi di Laurea e 
Pubblicazioni sulle tematiche inerenti la Laurea Magistrale in 
“Riqualificazione ambientale ed Ingegneria naturalistica”), 
massimo 20 punti. 
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Facoltà  Architettura 

Classe  LM-48 - Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 

Requisiti 
curriculari 
 

Per l’ammissione senza ulteriori verifiche è richiesto il 
possesso di una delle seguenti Lauree: 
- Laurea della Classe L-7 “Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica e Ambientale”, di cui alle tabelle per l’attivazione 
del DM 509/99. 
- Laurea della Classe L-21 “Scienze della Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale”, di cui 
alle tabelle per l’attivazione del DM 509/99. 
Pertanto il possesso delle lauree delle classi sopra citate, 
conseguite in università italiane consente l’iscrizione al corso 
di laurea magistrale senza ulteriori verifiche. 
 
Per l’ammissione con lauree differenti da quelle sopra citate 
sono i requisiti curriculari sono definiti da 60 CFU complessivi 
acquisiti nei seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
MAT/05 
SECS-S/02 

6 

BIO/07;BIO/03 
M-GGR/01 

6 

ICAR/17 
ICAR/06 

6 

GEO/05 
ICAR/04 
ICAR/22 

4 

ICAR/14 
ICAR/15 

4 

ICAR/18 6 
ICAR/21 
ICAR/20 

20 

IUS/10 
SECS-P/06 
SECS-P/02 
SPS/10 

8 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di 
Corso di Studio effettuerà la verifica dei requisiti curriculari 
sopra indicati e, se lo ritiene opportuno, potrà verificare 
l’«adeguatezza della personale preparazione» con un 
colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità 
critiche e le motivazioni del candidato. 

Note Il Consiglio di Facoltà, con delibera del 25.03.2009, ha 
stabilito l’equipollenza tra il SSD ICAR/06 e ICAR/17 e tra il 
SSD ICAR/20 e ICAR/21 
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Facoltà  Economia 

Classe  LM-56 Scienze economiche e finanziarie  
 

Corso di Laurea 
Magistrale 

Scienze Economiche e Finanziarie 

Requisiti 
curriculari 
 

Lo studente deve possedere i seguenti requisiti: 
Per il Curriculum “Economic and Financial Analysis” 60 CFU complessivi 
acquisiti nei seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
IUS/01 4 
IUS/04 6 
IUS/09 4 

SECS-P/01 14 
SECS-P/03 6 
SECS-P/07 6 
SECS-S/01 6 
SECS-S/06* 14 

 
Sono esentati dalla verifica dei requisiti curriculari i laureati dell’Ateneo di 
Palermo in: 
Classe 28 (ex DM 509)-profilo economico-finanziario; 
L33 (ex DM 270) –curriculum economico-finanziario. 
 
 
 
Per i Curricula “Valutazioni delle politiche pubbliche”e“Economia del 
territorio e del turismo” 64 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
IUS/01 4 
IUS/09 4 

SECS-P/01 12 
SECS-P/02 6 
SECS-P/03 6 
SECS-P/06 6 
SECS-P/07 6 
SECS-S/01 6 
SECS-S/03 6 
SECS-S/06* 8 

 
Sono esentati dalla verifica dei requisiti curriculari i laureati dell’Ateneo di 
Palermo in: 
Classe 28 (ex DM 509); 
L33 (ex DM 270). 
 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio 
effettuerà la verifica della adeguatezza della personale preparazione mediante 
un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le 
motivazioni del candidato. 
La suddetta verifica deve intendersi già assolta per i Laureati che abbiano 
conseguito la laurea con un voto di almeno 95/110 o per i Laureandi che 
abbiano sostenuto un minimo di 30 CFU, conseguendo la media ponderata di 
26/30, in materie appartenenti ai sopraelencati SSD. 
 
 

Note Il Settore MAT/05 viene considerato equivalente al Settore SECS-S/06 sino ad 
un massimo di 8 CFU.  
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Facoltà  Economia 

Classe  LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 
 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze  economico-aziendali   

Requisiti 
curriculari 
 
 

Il possesso dei requisiti curriculari è assunto di diritto per i laureati nella 
Classe 17 (ex DM 509) ed L18 (ex DM 270) dell’Ateneo di Palermo. 
Per tutti gli altri laureati, i requisiti curriculari da possedere sono quelli  di cui 
alla seguente tabella. 
 

SSD CFU 

IUS/04 
 

6 

SECS-P/01 6 

SECS-P/07 25 

SECS-P/08 10 

SECS-P/10 
 

5 

SECS-P/11 5 

SECS-S/01 6 

SECS-S/06* 12 

 
 
Il possesso dei requisiti curriculari può essere conseguito anche con una o 
più delle seguenti compensazioni parziali:  

a) tra CFU di settori scientifico-disciplinari (SSD) di cui alla superiore 
tabella che appartengono al medesimo ambito disciplinare:  

- economico (con gli ulteriori SSD SECS-P02 e SECS-P06);  
- aziendale; 
- statistico-matematico;  

- giuridico (con gli ulteriori SSD IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/09, 
IUS/12, IUS/14); 

b) per non più di 2 CFU, tra settori scientifico-disciplinari di cui alla 
superiore tabella che appartengono a differenti ambiti disciplinari 
(economico, aziendale, statistico-matematico e giuridico). 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica di adeguatezza della personale preparazione rispetto alle finalità 
formative del Corso di Laurea magistrale sarà effettuata mediante una prova 
scritta e/o orale da una apposita Commissione nominata dal Consiglio del 
detto Corso di studio o, in mancanza, dal Consiglio di Facoltà. 
La verifica si intende assolta per coloro che abbiano conseguito la laurea con 
il voto finale di almeno 95/110 e per i laureandi della Classe 17 ex DM 
509/99 e della L18 ex DM 270/04 che abbiano conseguito voti non inferiori a 
27/30 in ciascuno degli insegnamenti di Economia aziendale, Economia e 
gestione delle imprese, Organizzazione aziendale e Ragioneria generale o 
Ragioneria generale ed applicata. 

 
 
 
 

Note *Il settore MAT/05 è considerato equivalente al Settore SECS-S/06 fino ad un 
massimo 6 CFU. 
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Facoltà Economia 
Classe LM-82 
Corso di Laurea 
Magistrale 

Scienze statistiche 

Requisiti curriculari 
 

Sono esentati dalla verifica dei requisiti curriculari i laureati nelle classi: 

37 (ex DM 509) o L41 (ex DM 270); 

32 (ex DM 509) o L35 (ex DM 270); 

28 (ex DM 509) o L33 (ex DM 270) 

In assenza di una delle lauree triennali sopra riportate, lo studente deve possedere i 
seguenti requisiti: 

 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per delibera del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale: 

(i) i Settori SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05 vengono considerati 
equivalenti al Settore SECS-S/01; 

(ii) i Settori MAT/02; MAT/05 e MAT/06 vengono considerati equivalenti al Settore 
SECS-S/06; 

(iii) i Settori SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05 e SECS-P/06 vengono 
considerati equivalenti al Settore SECS-P/01; 

(iv) i Settori SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11 vengono considerati 
equivalenti al Settore SECS-P/07; 

Le Conoscenze informatiche vengono considerate equivalenti al Settore INF/01. 

SSD  CFU       

SECS-S/01 (i) 20 

SECS-S/06 (ii) 12 

SECS-P/01 (iii) 10 

SECS-P/07 (iv) 6 

INF/01 (v) 6 

L-LIN/12 6 
TOT 60 CFU 

Modalità di verifica 
della personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale effettuerà la verifica della personale preparazione mediante una prova 
scritta volta ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le motivazioni del 
candidato. Sono esclusi dalla verifica della preparazione personale i laureati che 
abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110. 
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Facoltà Ingegneria 
Classe LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica 
Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Aerospaziale 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Aerospaziale deve avere conseguito 
una Laurea e maturato almeno 63 CFU in attività formative che 
garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari di seguito 
specificati: 
 

SSD CFU 
MAT/05 9 CFU 
ICAR/08 9 CFU 
FIS/01 9 CFU 
ING-IND/04 6 CFU 
ING-IND/06 9 CFU 
ING-IND/10 9 CFU 
ING-IND/15 6 CFU 
ING-IND/31 6 CFU 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi 
con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un Corso di 
Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in 
possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa 
all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110 ed il possesso 
o di certificazione attestante l'adeguata conoscenza della lingua 
inglese (almeno a livello B1) o di 3CFU curriculari di lingua 
inglese. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio volto ad accertare il livello di 
preparazione tecnico-scientifica e l'adeguata conoscenza della 
lingua inglese, nonché ad approfondire le motivazioni del 
candidato al proseguimento degli studi. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione avverrà mediante colloquio volto ad 
accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad 
approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento 
degli studi. 
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione 
sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di 
Studio. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studio valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli 
indicati, secondo l’apposita tabella di equipollenza adottata con 
delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso alla 
Laurea Magistrale. 
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Facoltà Ingegneria 
Classe LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio deve 
avere conseguito una Laurea nelle Classi 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 
21, 27 ex D.M. 509/99 e Classi L-7, L-8, L-9, L-13, L-21, L-23, 
L-27, L-32 e L-34 ex D.M. 270/04 o uno dei Diplomi 
Universitari (DU) della Facoltà di Ingegneria e maturato almeno 
60 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei 
requisiti curriculari: 
 

SSD CFU 
MAT/03 6 CFU 
MAT/05 6 CFU 
FIS/01 6 CFU 
CHIM/07 6 CFU 
GEO/05 6 CFU 
ICAR/01 6 CFU 
ICAR/03 6 CFU 
ICAR/07 6 CFU 
ICAR/08 6 CFU 
ING/IND/11 6 CFU 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi 
con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un Corso di 
Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in 
possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa 
all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio/test volto ad accertare il livello di 
preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione avverrà secondo le modalità riportate 
nel Regolamento per l’ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale. 
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione 
sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di 
Studio. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studio valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli 
indicati, secondo l’apposita tabella di equipollenza adottata con 
delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso alla 
Laurea Magistrale. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-25 Ingegneria dell'Automazione 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria dell'Automazione 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria dell'Automazione deve avere 
conseguito una Laurea in una delle nelle classi di Laurea in 
Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Classi 10 e 9 
rispettivamente, e aver maturato le attività formative e i 
relativi CFU che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti 
curriculari, illustrati nella Tabella che segue: 
 

SSD CFU 
ING-INF/04 Automatica 9 
ING-IND/31 Elettrotecnica 6 
ING-INF/01 Elettronica 9 
ING-INF/05 Sistemi di 
Elaborazione Informazioni 

6 

Lingua inglese 3 
 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi 
con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un Corso di 
Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in 
possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa 
all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio volto ad accertare il livello di 
preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio 
di Corso di Studio. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione avverrà secondo le modalità riportate 
nel regolamento per l’ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studio valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli 
indicati, secondo l’apposita tabella di equipollenza adottata con 
delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso alla 
Laurea Magistrale. 

 



 23

 
Facoltà Ingegneria 

Classe LM-22 Ingegneria Chimica 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Chimica 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica deve avere conseguito una 
Laurea e maturato almeno 90 CFU in attività formative che 
garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari: 
 

SSD CFU 
MAT/05 9 
FIS/03 6 
CHIM/06 9 
CHIM/07 9 
ING-IND/24 18 
ING-IND/25 12 
ING-IND/27 9 
ING-IND/22 9 
ICAR/08 9 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono 
iscriversi con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un 
Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 
crediti, in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria 
relativa all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di 
Laurea Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio volto ad accertare il livello di 
preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio 
di Corso di Studio. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione avverrà secondo le modalità riportate 
nel Regolamento per l’ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studio valuterà eventuali Settori Scientifico Disciplinari 
ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo quanto previsto 
dal Regolamento di Accesso alla Laurea Magistrale in 
Ingegneria Chimica. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-23 Ingegneria Civile 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Civile 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile deve avere conseguito una Laurea e maturato 99 
CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei 
requisiti curriculari: 
 

SSD CFU 

MAT/03 
MAT/05 
MAT/07 

21 

FIS/01 9 
CHIM/07 3 
ICAR/01 

ICAR/02 
15 

ICAR/04 

ICAR/05 
12 

ICAR/06 6 

ICAR/07 6 

ICAR/08 

ICAR/09 
18 

ICAR/17 6 

Lingua straniera 3 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche ad anno 
accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno 
di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in possesso 
dei requisiti curriculari di cui sopra e che conseguiranno la laurea entro la sessione 
straordinaria relativa all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata 
nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere ammesso solo a 
seguito di  valutazione positiva  effettuata mediante colloquio/test volto ad 
accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. A tal fine, sarà nominata 
apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della personale 
preparazione avverrà secondo le modalità riportate nel Regolamento per 
l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio valuterà 
eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo l’apposita tabella di 
equipollenza adottata con delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso alla 
Laurea Magistrale. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-28 Ingegneria Elettrica 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Elettrica 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettrica deve avere conseguito una 
Laurea di primo livello nella classe delle Lauree in Ingegneria 
Industriale (Classe 10 del D.M. 509/99 e Classe L9 del D.M. 
270/04) o nella Classe delle Lauree in Ingegneria 
dell’Informazione (Classe 9 del D.M. 509/99 e Classe L8 del 
D.M. 270/04). 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono 
iscriversi con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un 
Corso di Laurea di primo livello nella classe delle Lauree in 
Ingegneria Industriale (Classe 10 del D.M. 509/99 e Classe L9 
del D.M. 270/04) o nella Classe delle Lauree in Ingegneria 
dell’Informazione (Classe 9 del D.M. 509/99 e Classe L8 del 
D.M. 270/04), nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti 
e che conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria 
relativa all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di 
Laurea Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110 o, per 
l’iscrizione con riserva di studenti laureandi, se la media dei 
voti riportati nelle materie superate è > 24/30. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110 o, per iscrizione con 
riserva, se la media dei voti è < 24/30, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio volto ad accertare il livello di 
preparazione tecnico-scientifica nei settori caratterizzanti le 
classi di Laurea richieste per l'ammissione. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio 
di Corso di Studio. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-29 Ingegneria Elettronica 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Elettronica 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica deve avere conseguito 
una Laurea e maturato almeno 71 CFU in attività formative 
che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari: 
 

SSD CFU 
MAT/05 12 
FIS/03 12 
ING-IND/31 6 
ING-INF/01 18 
ING-INF/02 9 
ING-INF/03 6 
ING-INF/04 5 
ING-INF/07 3 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono 
iscriversi con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un 
Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 
crediti, in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria 
relativa all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di 
Laurea Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio volto ad accertare il livello di 
preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio 
di Corso di Studio. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione avverrà secondo le modalità riportate 
nel Regolamento per l’ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studio valuterà eventuali Settori Scientifico Disciplinari 
ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo quanto previsto 
dal Regolamento di Accesso alla Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Energetica e Nucleare 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare deve avere 
conseguito una Laurea e maturato almeno 90 CFU in attività 
formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti 
curriculari: 
 

SSD CFU 

MAT/05 9 
CHIM/07 6 
FIS/03 9 

ICAR/08 9 
ING-IND/08 6 
ING-IND/10 18 

ING-IND/11 6 

ING-IND/19 15 

ING-IND/20 3 

ING-IND/31 3 

ING-IND/32 3 

ING-IND/33 3 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono 
iscriversi con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un 
Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 
crediti, in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria 
relativa all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di 
Laurea Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio/test volto ad accertare  il livello 
di preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio 
di   Corso di Studio. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studio valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli 
indicati, secondo l’apposita tabella di equipollenza adottata 
con delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso alla 
Laurea Magistrale. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-31 Ingegneria Gestionale 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Gestionale 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Gestionale deve avere conseguito una 
Laurea e maturato almeno 99 CFU in attività formative che 
garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari: 
 

SSD CFU 

MAT/05 9 

MAT/031 9 

MAT/09 6 
FIS/012 15 

CHIM/07 9 
SECS-S/023 9 
ING-IND/35 15 

ING-IND/17 12 

ING-IND/16 15 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono 
iscriversi con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un 
Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 
crediti, in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria 
relativa all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di 
Laurea Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 95/110 o, per 
l’iscrizione con riserva di studenti laureandi, se la media dei 
voti riportati nelle materie superate è > 24/30. 
Nel caso di votazione finale ν < 95/110 o, per iscrizione con 
riserva, se la media dei voti è < 24/30, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio/test volto ad accertare  il livello 
di preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio 
di   Corso di Studio. 

NOTE 1Al fine di questi CFU i settori scientifico disciplinari MAT/02 e 
MAT/05 sono considerati equivalenti 
2Al fine di questi CFU i settori scientifici disciplinari FIS/03 e 
FIS/07 sono considerati equivalenti 
3Al fine di questi CFU il settore scientifico disciplinare SECS-
S/01 è considerato equivalente 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-32 Ingegneria Informatica 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Informatica 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Informatica deve avere conseguito una 
Laurea e maturato almeno 110 CFU in attività formative che 
garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari: 
 

SSD CFU 
MAT/05 12 
FIS/03 12 
MAT/03 6 
MAT/08 6 
MAT/07 6 
ING-INF/05 27 
ING-INF/04 9 
ING-INF/03 6 
ING-INF/01 9 
ING-IND/35 5 
INF/01 12 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi 
con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un Corso di 
Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in 
possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa 
all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza    della    personale    preparazione     si    ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso   solo   a  seguito  di  valutazione  positiva 
effettuata mediante colloquio volto ad accertare il livello di 
preparazione tecnico-scientifica   e   ad   approfondire   le 
motivazioni   del candidato al proseguimento degli studi. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di 
Corso di Studio. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione avverrà secondo le modalità riportate 
nel Regolamento per l’ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studio valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli 
indicati, secondo l’apposita tabella di equipollenza adottata con 
delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso alla 
Laurea Magistrale. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-33 Ingegneria Meccanica 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria Meccanica 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Meccanica deve avere conseguito una 
Laurea di primo livello e maturato almeno 99 CFU in attività 
formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti 
curriculari. I requisiti curriculari richiesti per l’accesso al Corso 
di Laurea Magistrale sono costituiti dai SSD elencati con i 
seguenti limiti 
 

SSD CFU  
ING-IND/08 9 
ING-IND/09 9 
ING-IND/10 9 
ING-IND/11 9 
ING-IND/12 9 
ING-IND/13 9 
ING-IND/14 9 
ING-IND/15 9 
ING-IND/16 9 
ING-IND/17 9 

 
Per un totale 
di almeno 72 
CFU 

   
FIS/01 6 
FIS/03 6 
CHIM/07 6 
MAT/03 6 
MAT/05 9 

 
Per un totale 
di almeno 27 
CFU 

 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche ad 
anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 
crediti, in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che conseguiranno la 
laurea entro la sessione straordinaria relativa all’A.A. precedente a quello di 
iscrizione al Corso di Laurea Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 
2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente 
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione finale 
ν > 95/110. Nel caso di votazione finale ν < 95/110, lo studente potrà essere 
ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante un 
colloquio/test volto ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e 
ad approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. A 
tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della personale 
preparazione avverrà secondo le modalità riportate nel Regolamento per 
l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio 
valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo l’apposita 
tabella di equipollenza adottata con delibera, ad integrazione del Regolamento 
di accesso alla Laurea Magistrale. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi deve avere 
conseguito una Laurea nelle classi 4, 7 e 8 del D.M. 509/99 o 
L-7, L-17, L-21 e L-23 del D.M. 270/04 o equiparate e 
maturato almeno 63 CFU in attività formative che garantiscano 
l'adeguatezza dei requisiti curriculari: 
 

SSD CFU 
MAT/05 9 
MAT/07 6 
ICAR/20 6 
ICAR/08 9 
ICAR/11 9 
ICAR/10 9 
ICAR/17 6 
ING-IND/11 6 
Lingua 
Inglese 

3 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi 
con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un Corso di 
Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in 
possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa 
all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio volto ad accertare  il livello di 
preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio 
di Corso di Studio. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione avverrà secondo le modalità riportate 
nel Regolamento per l’ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studio valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli 
indicati, secondo l’apposita tabella di equipollenza adottata con 
delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso alla 
Laurea Magistrale. 
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Facoltà Ingegneria 

Classe LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Requisiti 
curriculari 

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni deve avere 
conseguito una Laurea. 
Saranno automaticamente  ritenuti in possesso dei requisiti 
curriculari gli studenti che abbiano maturato i 90 CFU indicati 
nella tabella: 
 

SSD CFU 
MAT/05 18 
FIS/01 18 
ING-IND/31 6 
ING-INF/01 9 
ING-INF/03 15 
ING-INF/04 9 
ING-INF/05 15 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con 
“riserva” anche ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi 
con riserva gli studenti iscritti all’ultimo anno di un Corso di 
Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in 
possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che 
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa 
all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2013). 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene 
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello 
conseguito con una votazione finale ν > 90/110. 
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà 
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva 
effettuata mediante colloquio volto ad accertare il livello di 
preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio 
di Corso di Studio. 
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione avverrà secondo le modalità riportate 
nel Regolamento per l’ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale. 

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso 
di Studi valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli 
indicati, secondo la seguente tabella di equipollenza adottata 
con delibera:  
 
MAT/05 equipollente a   MAT/01–07 
 
FIS/01  equipollente a  FIS/01–08 
     ING-INF/02 
     CHIM/01–12 
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ING-IND/31 equipollente a  ING-INF/07 
     ING-INF/02 
 
ING-INF/01 equipollente a  ING-INF/06 
     ING-INF/07 
 
ING-INF/03 equipollente a  ING-INF/05 (per non più di 
      6CFU) 
     ING-INF/02 (per non più di 
      6CFU) 
 
ING-INF/04 equipollente a  ING-INF/01 
 
ING-INF/05 equipollente a  MAT/08–09 
     INF/01 
     ING-INF/01 (per non più di 
      6CFU) 
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Facoltà  LETTERE E FILOSOFIA 

Classe  LM-2 Archeologia 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Archeologia 

Requisiti 
curriculari 
 

La laurea di I livello che si ritiene propedeutica al corso di LM in 
Archeologia è quella in Beni Culturali (L-1) ex D.M. 270/04, ovvero 
in Scienze dei Beni Culturali (L-13) ex D.M. 509/99. 
È consentito l'accesso anche ai possessori di lauree in Lettere (L-
10), Storia (L-42), e Tecnologie per la conservazione e il restauro 
dei Beni Culturali (L-43) ex D.M. 270/04, ovvero delle 
corrispondenti lauree ex D.M. 509/99 (L-5, L-38, L-41), o di altre 
lauree affini del "nuovo ordinamento", a condizione che siano stati 
conseguiti: 

SSD CFU 

L-ANT/02 oppure 
L-ANT/03 

12 

L-FIL-LET/02 
oppure L-FIL-

LET/04 

12 

L-ANT/07 12 
L-ANT/01, 

oppure 
L-ANT/08,  
L-ANT/09, 
L-ANT/10, 
L-OR/05, 
L-OR/06 

24(a scelta tra 
tutti gli SSD 
elenacati) 

 
Ovvero lauree  del "vecchio ordinamento" con la presenza di 
insegnamenti dei medesimi ambiti in misura equiparabile; adeguate 
conoscenze sono richieste, comunque, anche ai laureati delle classi 
L-1 (ex D.M. 270/04) e L-13 (ex D.M. 509/99), secondo le modalità 
specificate nel Regolamento didattico del corso di laurea. 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica della personale preparazione sarà superata con 
l’accertamento di un voto di laurea non inferiore a 100/110. In 
mancanza di tale requisito una Commissione appositamente 
nominata dal Consiglio di Corso di Studio effettuerà la verifica della 
<<adeguatezza della personale preparazione>> mediante un 
colloquio o un test volto ad accertare il livello di maturità, le 
capacità critiche e le motivazioni del candidato. 
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Facoltà  LETTERE E FILOSOFIA 

Classe  LM-14 Filologia moderna 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Filologia moderna e italianistica 

Requisiti 
curriculari 
 

Alla laurea magistrale in Filologia moderna e italianistica possono accedere i 
laureati nella classe 5  D.M. 509/99 o nella classe L-10 D.M. 270/2004 che 
abbiano conseguito almeno 30 CFU nei seguenti settori scientifico 
disciplinari: 

SSD CFU Insegnamento 

L-FIL-LET/10*  12 Letteratura italiana 

L-FIL-LET/04 6 Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/12 6 Linguistica italiana 
L-FIL-LET/09 6 Filologia e linguistica romanza 

*  Il requisito curriculare L-FIL-LET/10  Letteratura italiana  si considera 
soddisfatto anche nel caso in cui  lo studente abbia riportato nel settore  
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea  6 CFU  dei 12 cfu 
richiesti  

Possono inoltre accedere i laureati in possesso del diploma universitario di 
durata triennale in classi diverse dalla  classe 5 D.M. 509/99 e dalla  classe 
L-10 D.M. 270/2004 ovvero in possesso di un titolo conseguito secondo 
ordinamenti vigenti in precedenza (corsi quadriennali) ovvero in possesso di 
un altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo (D.M. 
270/2004 art. 6 c. 2), e che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

SSD CFU Insegnamento 
L FIL-LET/10 9 Letteratura italiana 
L-FIL-LET/04 9 Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/09 6 Filologia e linguistica romanza 
M-GGR/01 6 Geografia 
L-LIN/01 6 Glottologia e linguistica 

L-FIL-LET/12 6 Linguistica italiana 
L-ANT/03 9 Storia romana 

M-STO/01** 9 
 

Storia medievale 

** Il requisito curriculare M-STO/01 si considera soddisfatto qualora lo student
abbia riportato  CFU 9 in uno o più  nei seguenti SSD: 
M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04  Storia  contemporanea 
  

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Viene effettuata nel corso di un colloquio da una commissione nominata dal 
Consiglio del Corso di Studi. 
Una verifica specifica è riservata all'accertamento della padronanza di almeno 
una lingua dell'Unione europea. L'attitudine agli studi prescelti e le abilità di 
scrittura sono comprovate dalla qualità dell'elaborato e dall'esito della prova 
di laurea triennale. 
La verifica della personale preparazione deve intendersi già superata per i 
Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 
105/110. 
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Facoltà  LETTERE E FILOSOFIA 

Classe  LM-45 Musicologia e beni musicali 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Musicologia  

Requisiti 
curriculari 
 

Per accedere alla Laurea magistrale in Musicologia (classe LM 45) 
sono richieste le seguenti conoscenze e competenze specifiche:  
a) una conoscenza di base della storia della musica dall'Antichità ad 
oggi;  
b) una conoscenza di base delle problematiche legate allo studio 
delle musiche folkloriche ed etniche;  
c) una competenza di base della grammatica e delle forme musicali. 
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato 
attraverso un colloquio con una Commissione a ciò preposta. 
Sono ammessi all'iscrizione alla Laurea magistrale in Musicologia 
(classe LM 45): 

a) i laureati nelle classi di Laurea L-3 - Classe delle lauree in 
discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo 
e della moda (nuovo ordinamento) (ex D. M. 270) e L-23 – 
Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti 
figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (ex 
D.M. 509/99) purché abbiano acquisito almeno 24 CFU nel 
SSD L-ART/07 (Musicologia e Storia della musica) e 6 CFU 
nel SSD L-ART/08 (Etnomusicologia). Sarà possibile 
integrare i requisiti curriculari attraverso l’iscrizione a corsi 
singoli, purché tali eventuali integrazioni in termini di CFU 
siano acquisite prima della verifica dei requisiti curriculari. 

b) i laureati in tutte le classi di Laurea (ex D.M. 270/04, ex 
D.M. 509/99), oppure in possesso di Lauree di ordinamenti 
previgenti oppure di titoli equipollenti; purché abbiano 
acquisito almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico-
disciplinari, come previsto dal regolamento didattico di 
Ateneo in merito ai requisiti curriculari, e specificamente: 24 
CFU L-ART/07; 6 CFU L-ART/08; 6 CFU per ciascuno dei 
seguenti settori (per un totale di 30 CFU): L-FIL-LET/10, L-
LIN/12, L-ART/03, L-ART/05, M-FIL/04.- Per coloro che 
siano in possesso del diploma accademico di I livello (ex. 
D.M. 508/99), l'ammissione al corso di laurea magistrale in 
Musicologia potrà avvenire in seguito alla verifica, tramite 
colloquio, del possesso delle conoscenze e competenze 
richieste da parte di una Commissione a ciò preposta. Sarà 
possibile integrare i requisiti curriculari attraverso l’iscrizione 
a corsi singoli, purché tali eventuali integrazioni in termini di 
CFU siano acquisite prima della verifica dei requisiti 
curriculari. 

c) i cittadini stranieri che siano in possesso di un titolo 
riconosciuto idoneo. 

 
Note:  
Il requisito curriculare L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) si 
considera soddisfatto qualora lo studente abbia riportato CFU in 
uno dei seguenti SSD:  
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza,  
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea.  
L-LIN/10 Letteratura inglese  
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L-LIN/03 Letteratura francese  
L-LIN/05 Letteratura spagnola  
L-LIN/13 Letteratura tedesca  
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate  
 
Il requisito curriculare L-LIN/12 (Lingua e traduzione inglese) si 
considera soddisfatto qualora lo studente abbia riportato CFU in 
uno dei seguenti SSD:  
L-LIN/04 Lingua e traduzione  lingua francese  
L-LIN/07 Lingua e traduzione lingua spagnola  
L-LIN/14 Lingua e traduzione lingua tedesca  
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca  
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina.  
 
Il requisito curriculare L-ART/03 (Storia dell'arte 
contemporanea)si considera soddisfatto qualora lo studente abbia 
riportato CFU in uno dei seguenti SSD:  
L-ART/01 Storia dell’arte medievale  
L-ART/02 Storia dell'arte moderna  
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro  
L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo  
L-ART/06 Storia e critica del cinema  
 
Il requisito curriculare L-ART/05 (Storia del teatro e dello 
spettacolo) si considera soddisfatto qualora lo studente abbia 
riportato CFU in uno dei seguenti SSD:  
L-ART/01 Storia dell’arte medievale  
L-ART/02 Storia dell'arte moderna  
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea  
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro  
L-ART/06 Storia e critica del cinema  
M-STO/01 Storia medievale  
M-STO/02 Storia moderna  
M-STO/04 Storia contemporanea  
L-ANT/02 Storia greca  
L-ANT/03 Storia romana  
M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia.  
Tutti i SSD M-GRR  
 
Il requisito curriculare M-FIL/04 (Estetica) si considera 
soddisfatto qualora lo studente abbia riportato CFU in uno dei 
seguenti SSD:  
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche,  
Tutti i SSD M-FIL  
Tutti i SSD M-PSI  
Tutti i SSD M-PED   

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione del 
singolo studente avviene tramite un colloquio con una Commissione 
a ciò preposta 
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Facoltà  LETTERE E FILOSOFIA 

Classe  LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze dell'antichità 
 

Requisiti 
curriculari 
 

Al corso di laurea magistrale in Scienze dell'Antichità possono accedere i 
laureati nella classe 5 ex D.M. 509/99 o nella classe L-10 ex D.M. 
270/2004  che abbiano conseguito almeno 48 CFU nei seguenti SSD: 
 

SSD Insegnamento CFU 

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura 
greca 

18 

L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura 
latina 

18 

L-ANT/02 Storia greca 6 
L-LIN/01 Glottologia e 

linguistica  
6 

 
Possono inoltre accedere i laureati in possesso del diploma universitario 
di durata triennale in classi diverse dalla  classe 5 D.M. 509/99 e dalla 
classe L-10 D.M. 270/2004 ovvero in possesso  di un titolo conseguito 
secondo ordinamenti vigenti in precedenza (corsi quadriennali) ovvero in 
possesso di un altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto 
idoneo (D.M. 270/2004 art. 6 comma 2), e che abbiano acquisito almeno 
60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 

SSD Insegnamento CFU 

L-FIL-LET/02 Lingua e 
letteratura greca 

18 

L-FIL-LET/04 Lingua e 
letteratura latina 

18 

L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana 

6 

L-ANT/02 Storia greca 6 

L-ANT/03 Storia romana 6 

L-LIN/01 Glottologia e 
linguistica 

6 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Anche in presenza del titolo di laurea e/o dei crediti sopra indicati, 
l'ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata a una 
valutazione preliminare da parte di una Commissione designata dal 
Consiglio di Corso di Studi che, tramite colloquio, verifica il pieno 
possesso delle conoscenze e delle competenze richieste. Una verifica 
specifica è riservata all'accertamento della padronanza di almeno una 
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.La verifica della personale 
preparazione deve intendersi già superata per i Laureati che abbiano 
conseguito la laurea con un punteggio di almeno 105/110. 
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Facoltà  LETTERE E FILOSOFIA 

Classe  LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Teatro, cinema e spettacolo multimediale 

Requisiti 
curriculari 
 

Per accedere alla Laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo 
Multimediale (classe LM 65) attivata nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Palermo sono richieste le seguenti 
conoscenze e competenze specifiche:  
- conoscenza panoramica della Storia del Teatro e/o conoscenza 
panoramica della Storia del Cinema e dei media audiovisivi nel 
contesto della storia contemporanea;  
- competenza di base relativa alla lettura degli elementi 
multimediali e dei testi audiovisivi in chiave storica e/o analitica;  
- consapevolezza degli approcci metodologici relativi allo spettacolo 
multimediale dal vivo ed al prodotto audiovisivo nelle sue 
articolazioni (testuale, produttiva, fruitiva) e delle relative 
elaborazioni teoriche;  
- conoscenza dell'italiano parlato e scritto e conoscenza di base di 
almeno una lingua europea;  
- competenze informatiche di base, ivi compresa la familiarità con i 
nuovi media e internet. 
 
Sono ammessi all'iscrizione i laureati nella classe di laurea triennale 
L-23 del D.M. 509/99; nella classe di laurea triennale L-3 del D.M. 
270/2004; nel corso quadriennale Dams secondo l'ordinamento 
antecedente il D.M. 509/99; i diplomati, con diploma equiparato 
alla Laurea di base, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia di 
arte drammatica "Silvio D'Amico", dei Conservatori di musica, 
purché in possesso di Diploma secondario di secondo grado. 
Per i laureati presso altre classi di laurea del D.M. 509/99 o del 
D.M. 270/2004 e per i cittadini stranieri che abbiano conseguito un 
titolo riconosciuto idoneo, l'iscrizione è subordinata alla condizione 
che abbiano acquisito 60 CFU in uno o più dei seguenti settori, 
almeno 9 dei quali conseguiti in L-ART/05 e/o L-ART/06, L-ART/03, 
L-ART/07, L-ART/08:  
L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-
ART/07, L-ART/08  
ING-INF/05, INF/01  
M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04  
L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/14  
L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/21  
M-DEA/01  
M-FIL/04, M-FIL/05  
SPS/08  
ICAR/13, ICAR/17  
In mancanza del possesso dei crediti sopra indicati, l'ammissione al 
Corso di Laurea Magistrale è subordinata al recupero dei crediti 
mancanti prima dell'iscrizione.  

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione si 
considera assolta dal possesso dei requisiti curriculari accertati 
previo colloquio da effettuare nel caso in cui il voto del diploma di 
laurea di primo livello utilizzato per l'accesso sia inferiore a 
100/110, o rapportato a questa misura in caso di votazione non 
espressa sulla scala del 110.  
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Facoltà  LETTERE E FILOSOFIA 

Classe  LM-78 Scienze Filosofiche  

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze Filosofiche 

Requisiti 
curriculari 
 

Al Corso di Laurea Magistrale in Scienze filosofiche possono 
accedere i Laureati della Classe 29 del D.M.509/99 o della Classe 
L-5 del D.M. 270/04. 
Possono inoltre accedere i laureati in possesso di diploma 
universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004 art.6 
comma 2), e che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 
 

SSD Insegnamento CFU 

M-FIL/01 
Oppure 
MFIL/04 

Filosofia teoretica 
 

Estetica 

12 

M-FIL/05 
 

Oppure 
 

M-FIL/02 

Filosofia e teoria die 
linguaggi 
Oppure 

 
Logica e filosofia 

della scienza 

12 

M-FIL/03 Filosofia morale 12 

M-FIL/06 Storia della filosofia 12 

M-FIL/07 
 

Oppure 
M-FIL/08 

Storia della filosofia 
antica 
Oppure 

Storia della filosofia 
medievale 

12 

 
Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso 
di Laurea Magistrale effettuerà la verifica della adeguatezza della 
personale preparazione mediante un colloquio o un test volto ad 
accertare il livello di maturità, le capacità critiche, eventuali 
competenze personali e le motivazioni del candidato. 
La suddetta verifica della personale preparazione deve intendersi 
già superata per i Laureati che abbiano conseguito la laurea con 
un voto di laurea non inferiore ad almeno 100/110 ed una media 
non inferiore a 24/30 nelle materie di base e caratterizzanti. 
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Facoltà  LETTERE E FILOSOFIA 

Classe  LM-89 Storia dell'arte 

Corso di Laurea 
Magistrale 

Storia dell'arte 
 

Requisiti curriculari Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte: 
-coloro che hanno conseguito la Laurea nella Classe L-3 (D.M. 
270/04), in DAMS con curriculum storico-artistico ovvero la 
corrispondente L-23 (D.M.509/99) con il medesimo curriculum 
formativo; 
- i laureati di I livello in una classe diversa dalle suddette che 
abbiano conseguito almeno 60 CFU complessivi nei seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

L-ART/01 6 

L-ART/02 18 

L-ART/03 6 

L-ART/04  6 

L-FIL-LET/10 6 

M-STO/02 6 

M-FIL/04 6 

M-PSI/01 6 

 
Tali requisiti curriculari si considerano soddisfatti qualora lo 
studente abbia riportato i CFU richiesti, alternativamente, nei 
seguenti SSD: 
 
SSD richiesto SSD valido in alternativa  

 
L-ART/01 

 
L-ART/02, L-ART/03, 
ART/04, 

 
L-ART/02 

 
L-ART/01, L-ART/03, 
ART/04, 

 
L-ART/03 

 
L-ART/01, L-ART/02, 
ART/04, 

 
L-ART/04 

 
L-ART/01, L-ART/02, ART/03 

L-FIL-LET/10 L-ART/01, L-ART/02, L-
ART/03, L-ART/04, L-FIL-
LET/11, M-STO/01, M-
STO/02,  M-STO/04, M-
PSI/01, M-FIL/04, L-LIN/04, 
L-LIN/07, L-LIN/09, L-
LIN/12, L,LIN/14, L-LIN/20, 
ING-INF/05 

M-STO/02 L-ART/01, L-ART/02, L-
ART/03, L-ART/04, L-FIL-
LET/10, L-FIL-LET/11, M-
STO/01, M-STO/04, M-
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PSI/01, M-FIL/04, L-LIN/04, 
L-LIN/07, L-LIN/09, L-
LIN/12, L,LIN/14, L-LIN/20, 
ING-INF/05 

M-FIL/04 

 

L-ART/01, L-ART/02, L-
ART/03, L-ART/04, L-FIL-
LET/10, L-FIL-LET/11, M-
STO/01, M-STO/02,  M-
STO/04, M-PSI/01, L-LIN/04, 
L-LIN/07, L-LIN/09, L-
LIN/12, L,LIN/14, L-LIN/20, 
ING-INF/05 

M-PSI/01 L-ART/01, L-ART/02, L-
ART/03, L-ART/04, L-FIL-
LET/10, L-FIL-LET/11, M-
STO/01, M-STO/02,  M-
STO/04, M-FIL/04, L-LIN/04, 
L-LIN/07, L-LIN/09, L-
LIN/12, L,LIN/14, L-LIN/20, 
ING-INF/05  

Modalità di verifica 
della personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso 
di Studio effettuerà la verifica della "adeguatezza della personale 
preparazione" mediante un colloquio volto ad accertare il livello di 
maturità, le capacità critiche, eventuali competenze personali e le 
motivazioni del candidato. 
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che 
abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 100/110. 
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Facoltà  LETTERE E FILOSOFIA    

Altre Facoltà SCIENZE DELLA FORMAZIONE  
SCIENZE POLITICHE 

Classe  LM-84 Scienze storiche 
 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Studi storici, antropologici e geografici  

Requisiti 
curriculari 
 

Basi necessarie per l’accesso al Corso sono: 
- conoscenze generali riguardo ai problemi storici dell’età medievale, 
moderna 
e contemporanea; 
- conoscenza dei maggiori orientamenti metodologici delle scienze storiche 
e geografiche e del dibattito scientifico attuale nei due campi di interesse; 
- conoscenza di base degli strumenti di analisi delle fonti storiche; 
- conoscenza di base degli strumenti e dei problemi metodologici degli 
studi geografici attuali; 
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una 
lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari; 
- capacità di comunicare in forma scritta i risultati dello studio. 
1. I laureati triennali della classe L-13 del D.M. 509/1999, i laureati della 
classe L-38 del D.M. 509/1999 e i laureati della classe L-42 del D.M. 
270/2004 accedono 
senza verifica dei requisiti curriculari al corso di laurea magistrale in Studi 
storici, antropologici e geografici. 
2. Per tutti gli altri laureati (corsi vecchio ordinamento, laurea triennale in 
altre classi secondo il DM 509/1999 e secondo il DM 270/2004, titoli di 
studio straniero) l’iscrizione é possibile previo accertamento dei requisiti 
curriculari e in particolare del possesso di 60 CFU nei seguenti settori: 
 

SSD CFU 

L-ANT/03* 6 

M-STO/01 * 12 

M-STO/02 * 12 
M-STO/04 * 12 
M-GGR/01** 6 

M-DEA/01 6 
L-FIL-LET/10 6 

 
*Il requisito curriculare L-ANT/03, M-STO/01,  M-STO/02, M-STO/04 si 
considera soddisfatto qualora lo studente abbia riportato tutti o in parte i 
CFU mancanti  in uno dei seguenti SSD: 
M-GGR/01 Geografia,  L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, M-DEA/01 
Discipline demoetnoantropologiche 
** Il requisito curriculare M-GGR/01 si considera soddisfatto qualora lo 
studente abbia conseguito 6 CFU nel SSD M-GGR/02 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio effettuerà la 
verifica della adeguatezza della personale preparazione mediante un colloquio inerente gli 
ambiti disciplinari caratterizzanti del corso di Laurea magistrale (Storia SSD M-STO/01, M-
STO/02, M-STO/04; Geografia M-GGR/01, M-GGR/02).  
In caso di verifica negativa, lo studente sarà invitato a provvedere ad integrare le lacune, 
seguendo le indicazioni fornite dai docenti ed a ripresentarsi alla prova di verifica. 
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che abbiano conseguito la 
laurea con un punteggio di almeno 100/110. 
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Facoltà   MEDICINA E CHIRURGIA 

Classe  LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono ammessi al corso di Laurea magistrale in Biotecnologie 
Mediche e Medicina Molecolare: 
a) coloro che hanno conseguito la Laurea in Biotecnologie (Classe 
L-2 D.M. 270/04 e Classe L-1 D.M. 509/99); 
b) i Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 CFU 
nei seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

MAT/04 7 
BIO/13 12  
BIO/11 13  
BIO/09 8 
BIO/10 10 
BIO/19 7  
FIS/07 3 

 
Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere 
acquisite entro la data di scadenza del bando di concorso per 
l’accesso. 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’accesso al Corso è programmato a livello locale. Si procederà al 
concorso selettivo, mediante una prova scritta, solo se il numero di 
coloro in possesso dei requisiti curriculari superi il contingente 
stabilito di 35 studenti. Nel caso in cui il numero dei candidati, in 
possesso dei requisiti richiesti, non superi il numero stabilito, il 
concorso non verrà espletato. 
In tal caso si procederà ugualmente ad una verifica non selettiva 
della preparazione personale prima dell’inizio del corso. 

Note Il Consiglio del Corso di Studio ha deliberato le seguenti 
equipollenze: 
MAT/04 con MAT/1-8; 
BIO/13 con BIO/06-BIO/11-BIO/18; 
BIO/11 con BIO/13-BIO/18 
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Facoltà   MEDICINA E CHIRURGIA 

Classe  LM-SNT-1 Scienze infermieristiche e ostetriche 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze infermieristiche e ostetriche 

 L’accesso al corso di Laurea è programmato a livello 
nazionale e disciplinato da Decreto Ministeriale “Definizione 
modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea 
Specialistica/Magistrale delle Professioni sanitarie” in via di 
pubblicazione. 
 
Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea 
specialistica/magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova 
di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti 
in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono 
funzioni operative: 
- coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti 
dell'art.7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da 
almeno due anni alla data del presente decreto; 
- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole 
dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza 
infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n.162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del 
presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei 
corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data 
certa; 
- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da 
almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di 
direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella 
laurea specialistica/magistrale di interesse. 

Note I posti messi a concorso per l’A.A. 2012-2013 e la data di 
svolgimento della prova saranno stabiliti dal MIUR con apposito 
decreto. L’Ateneo emanerà apposito bando che sarà possibile 
visionare sul sito www.unipa.it nella sezione Segreterie studenti 
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Facoltà Scienze della Formazione 

Altre Facoltà Economia 

Classe LM-81 Cooperazione e sviluppo 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Cooperazione e sviluppo 

Requisiti 
curriculari 

Per l’ammissione senza ulteriori verifiche è richiesto il possesso della laurea 
in una delle seguenti classi: 
- Classe L-37 (DM 270/99) ex Classe 35 (DM 509/04) Scienze sociali per la 

cooperazione, lo sviluppo e la pace 
- Classe L-20 (DM 270/99) ex Classe 14 (DM 509/04) Scienze della comunicazione 
- Classe L-39 (DM 270/99) ex Classe 6 (DM 509/04) Servizio sociale 
- Classe L-36 (DM 270/99) ex Classe 15 (DM 509/04) Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali 
- Classe L-18 (DM 270/99) ex Classe 17 (DM 509/04) Scienze dell'economia e della 

gestione aziendale 
- Classe L-33 (DM 270/99) ex Classe 28 (DM 509/04) Scienze economiche 
- Classe L-15 (DM 270/99) ex Classe 39 (DM 509/04) Scienze del turismo 
- Classe L-16 (DM 270/99) ex Classe 19 (DM 509/04) Scienze dell'amministrazione 

e dell'organizzazione 
- Classe L-40 (DM 270/99) ex Classe 36 (DM 509/04) Sociologia 
 
Per l’ammissione con lauree conseguite in Classi differenti da quelle sopra 
specificate lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale 
in Cooperazione e Sviluppo deve avere maturato 60 CFU nei seguenti settori 
scientifico-disciplinari: 
 

SSD CFU 
IUS/01 - IUS/02- IUS/09 6 

L-LIN/12 6 
M-STO/02 - M-STO/04 6 

SECS-P/01 - SECS-P/02 - SECS-P/03  
SECS-P/06- SECS-P/12 

18 

SECS-S/01 - SECS-S/02   
SECS-S/03 - SECS-S/04 

SECS-S/05 

9 

SPS/04 - SPS/07 - SPS/08 - SPS/09 
SPS/10 - SPS/11 - SPS/12 

15 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio 
effettuerà la verifica della personale preparazione mediante un colloquio 
volto ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le motivazioni 
del candidato. Sono esclusi dalla prova sulla preparazione personale i 
laureati di I livello che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di 
almeno 100/110. 
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Facoltà Scienze della Formazione 

Classe LM-57 - Scienze della Formazione continua 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze della Formazione continua 

Requisiti 
curriculari 

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della 
Formazione continua non è previsto un numero di studenti 
programmato a livello locale. L'ammissione è subordinata al 
possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso: 
a) laurea nella Classe L19 (ordinamento ex DM 270/2004) o 
Classe 18 (ordinamento ex DM 509/1999) o altro titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente; 
b) Laurea e possesso di almeno 60 CFU conseguiti nei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 

SSD* CFU 

M-PED/01 
M-PED/02 
M-PED/03 
M-PED/04 

9 
6 
9 
6 

M-PSI/04 
M-PSI/07 

6 
3 

SPS/07 
SPS/08 

6 
3 

M-FIL/01 
M-FIL/06 

3 
3 

L-LIN/10 6 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze 
della Formazione continua, la preparazione dello studente sarà 
ritenuta adeguata nel caso in cui il suo voto di laurea sia 
uguale o superiore a 90/110. Qualora il voto di laurea sia 
inferiore a 90/110, lo studente dovrà sostenere un colloquio 
volto a verificarne la personale preparazione. 

Note * Ai fini del riconoscimento crediti, nel rispetto delle tabella 
allegata saranno riconosciuti come affini i crediti dei settori da 
M-PED/01 a M-PED/04 (per complessivi 30 CFU); dei settori 
da M-PSI/01 a M-PSI/07 (per complessivi 9 CFU); dei settori 
da SPS/07 a SPS/12 (per complessivi 9 CFU); dei settori da M-
FIL/01 a M-FIL/08 (per complessivi 6 CFU). 
Il settore L-LIN/10 viene considerato equivalente ai settori da 
L-LIN/01 a L-LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo peraltro le lingue 
equivalenti e a scelta nei vari percorsi individuali). 
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Facoltà Scienze della formazione 

Classe LM-51 Psicologia clinica 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Psicologia clinica 

Requisiti 
curriculari 

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia clinica è previsto un 
numero programmato di 120 studenti. L'ammissione è subordinata al 
possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso: 

a) Laurea nella Classe L-24 (ordinamento ex DM 270/2004) o nella 
Classe 34 (ordinamento ex DM 509/1999); 

b) Laurea e possesso di almeno 88 CFU in almeno 6 degli 8 settori 
scientifico-disciplinari del gruppo M-PSI, ciascuno con copertura pari 
ad almeno 4 CFU; 

c) altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia clinica avverrà 
comunque previa verifica della personale preparazione dello studente 
mediante una prova scritta costituita da quesiti a risposta aperta ed a 
risposta chiusa incentrati  su tematiche inerenti i seguenti settori scientifico 
disciplinari: 
- M-PSI/02 Neuropsicologia 
- M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
- M-PSI/08 Psicologia clinica 
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Facoltà Scienze della Formazione 

Classe LM-51 - Psicologia clinica dell'arco di vita 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Psicologia clinica dell'arco di vita 

Requisiti 
curriculari 

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica dell'arco di 
vita è previsto un numero programmato di 120 studenti. 
L'ammissione è subordinata al possesso di almeno uno tra i seguenti 
requisiti di accesso: 

a) laurea nella Classe L-24 (ordinamento ex DM 270/2004) o nella 
Classe 34 (ordinamento ex DM 509/1999) o altro titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo; 

b) Laurea e possesso di almeno 88 CFU in almeno 6 degli 8 settori 
scientifico-disciplinari del gruppo M-PSI, ciascuno con copertura pari 
ad almeno 4 CFU. 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Saranno considerati requisiti preferenziali la dimostrazione del possesso di 
una aggiornata conoscenza e comprensione dei temi, dei metodi e delle 
procedure di indagine relative allo studio e all'analisi dei processi di 
cambiamento nel corso di vita e la capacità di applicare le conoscenze 
teoriche e le competenze metodologiche  negli  ambiti  dello  sviluppo,  con 
particolare riferimento alla prevenzione del disagio ed alla promozione del 
benessere nel corso di vita. 
L'ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica dell'arco   di 
vita  avverrà  comunque  previa   verifica   della personale preparazione 
dello studente mediante una prova scritta costituita da quesiti  a risposta 
aperta ed a risposta chiusa incentrati su tematiche inerenti i seguenti 
settori scientifico disciplinari: 
- M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo sociale) 
- M-PSI/07 (Psicologia dinamica) 
- M-PSI/03 (Metodologia della ricerca). 
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Facoltà Scienze della Formazione 

Classe LM-51 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 

Requisiti 
curriculari 

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia sociale, del   lavoro 
e   delle   organizzazioni   è   previsto   un   numero programmato di  120 
studenti. L'ammissione è subordinata al possesso di almeno uno tra i 
seguenti requisiti di accesso: 

a) Laurea nella Classe L-24 (ordinamento ex DM 270/2004) 
b) Laurea nella Classe 34 (ordinamento ex DM 509/1999) con un piano 

di studi in cui sono rappresentati almeno 6 degli 8 settori M-PSI, 
ciascuno con almeno 4 CFU;  

c) Laurea e possesso di almeno 88 CFU in almeno 6 degli 8 settori 
scientifico-disciplinari del gruppo MPSI, ciascuno con copertura pari 
ad almeno 4 CFU; 

d) altro titolo di studio conseguito all'estero,  riconosciuto idoneo; 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e 
delle organizzazioni avverrà comunque  previa verifica della personale 
preparazione dello studente mediante una prova scritta costituita da quesiti 
a risposta aperta ed a risposta chiusa incentrati su tematiche inerenti i 
seguenti settori scientifico disciplinari: 
- M-PSI/05 (Psicologia Sociale) 
- M-PSI/06 (Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni). 
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Facoltà Scienze della Formazione 

Classe LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 

Requisiti 
curriculari 

Per l'accesso   al   corso   di   laurea   magistrale   in   Scienze della 
comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità non è previsto un numero di 
studenti programmato a livello locale.  
Sono ammessi al corso di laurea magistrale: 

a) tutti coloro che hanno conseguito tutti coloro che hanno conseguito o 
stanno per conseguire presso un Ateneo italiano, una  Laurea nelle 
seguenti classi: 

- Classe L-20 (DM 270/04) ex Classe 14 (DM 509/99) Scienze della 
Comunicazione; 

- Classe L-1 (DM 270/99) ex Classe 13 (DM 509/04) in Beni Culturali 
- Classe L-5 (DM 270/99) ex Classe 29 (DM 509/04) Filosofia  
- Classe L-15 (DM 270/99) ex Classe 39  Scienze del Turismo 
- Classe L-16 (DM 270/99) ex Classe 19 Scienze dell’Amministrazione 

e dell’Organizzazione 
- Classe L-37 (DM 270/99) ex Classe 35 Scienze sociali per la 

cooperazione, lo sviluppo e la pace 
- Classe L-40 (DM 270/99) ex Classe 36 Sociologia 
- Classe L-42 (DM 270/99) ex Classe 38 Storia 
b) altro titolo di studio conseguito all'estero,  riconosciuto idoneo 
c) i laureati  o laureandi in una Classe diversa purché in possesso di 

almeno 60 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 

SSD CFU 
L-LIN/12* 9 
Da M-STO/01 a M-STO/05 9 
Da IUS/01 a IUS/10 6 
Da SPS/01 a SPS/12 24 
M-FIL/02, M-FIL04,  M-FIL/05 6 
L-FIL-LET/14** 6 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità avverrà comunque previa verifica della 
personale preparazione dello studente mediante un colloquio. 
Le competenze di informatica saranno verificate nel corso del colloquio. Tali 
colloqui si svolgeranno nel mese di ottobre, secondo un calendario fissato 
dalla Commissione e pubblicato sul portale della Facoltà. 
Nel caso in cui lo studente non superasse il colloquio, la Commissione gli 
assegnerà un percorso formativo (indicandone la relativa bibliografia) e 
fisserà la data in cui ripetere il suddetto colloquio. 

Note * Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-LIN/12 l’affinità ai settori 
da L-LIN/01 a L-LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo per altro le lingue equivalenti 
e a scelta nei vari percorsi individuali). 
** Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-FIL-LET/14 l’affinità ai 
settori L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, L-LIN/18,  L-LIN 21, L-
OR/12 e L-FIL-LET/04. 
Nel caso in cui lo studente non sia in possesso dei cfu necessari, potrà 
conseguire gli stessi mediante l’iscrizione a corsi singoli attivati nell’Ateneo 
secondo le modalità fissate da questo Ateneo. 
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Facoltà Scienze della Formazione 

Classe LM-85 Scienze pedagogiche 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze pedagogiche 

Requisiti 
curriculari 

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche non è 
previsto un numero di studenti programmato a livello locale. L'ammissione è 
subordinata al possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso: 
a) laurea nella Classe L-19 (ordinamento ex DM 270/2004) o Classe 18 
(ordinamento ex DM 509/1999) o altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo; 
b ) Laurea e possesso di almeno 60 CFU conseguiti nei seguenti settori 
scientifico-disciplinari: 
 

SSD* CFU 
M-PED/01 9 
M-PED/02 6 
M-PED/03 9 
M-PED/04 6 
M-PSI/04 6 
M-PSI/07 3 
SPS/07 6 
SPS/08 3 
M-FIL/01 3 
M-FIL/06 3 
L-LIN/10 6  

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche, 
la   preparazione   dello   studente   sarà   ritenuta adeguata nel caso in cui il 
suo voto di laurea sia uguale o superiore a 90/110. Qualora il voto di laurea 
sia inferiore a 90/110, lo  studente  dovrà  sostenere  un  colloquio  volto  a 
verificarne la personale preparazione. 

Note * Ai fini del riconoscimento crediti, nel rispetto delle tabella allegata saranno 
riconosciuti come affini i crediti dei settori da M-PED/01 a M-PED/04 (per 
complessivi 30 CFU); dei settori da M-PSI/01 a M-PSI/07 (per complessivi 9 
CFU); dei settori da SPS/07 a SPS/12 (per complessivi 9 CFU); dei settori da 
M-FIL/01 a M-FIL/08 (per complessivi 6 CFU). 
Il settore L-LIN/10 viene considerato equivalente ai settori da L-LIN/01 a L-
LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo peraltro le lingue equivalenti e a scelta nei vari 
percorsi individuali). 
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Facoltà  Scienze della formazione 

Classe LM-92 Teorie della comunicazione 
Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Teorie della comunicazione 

Requisiti 
curriculari 
 

Per l’accesso al corso di laurea magistrale in Teorie della comunicazione non 
è previsto un numero di studenti programmato a livello locale. 
Sono ammessi al corso di laurea magistrale: 

d) tutti coloro che hanno conseguito tutti coloro che hanno conseguito o 
stanno per conseguire presso un Ateneo italiano, una  Laurea nelle 
seguenti classi: 

- Classe L-20 (DM 270/04) ex Classe 14 (DM 509/99) Scienze della 
Comunicazione; 

- Classe L-1 (DM 270/99) ex Classe 13 (DM 509/04) in Beni Culturali 
- Classe L-3 (DM 270/99) ex Classe 23 (DM 509/04) Discipline delle 

Arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
- Classe L-5 (DM 270/99) ex Classe 29  (DM 509/04) Filosofia  
- Classe L-10 (DM 270/99) ex Classe 5  (DM 509/04) Lettere 
- Classe L-11 (DM 270/99) ex Classe 11 (DM 509/04) Lingue e Culture 

Moderne 
- Classe L-12 (DM 270/99) ex Classe 3 Mediazione Linguistica 
- Classe L-42 (DM 270/99) ex Classe 38 Storia  
e) altro titolo di studio conseguito all'estero,  riconosciuto idoneo 
f) i laureati  o laureandi in una Classe diversa purché in possesso di 

almeno 60 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 

SSD CFU 
L-LIN/12* 9 
Da M-STO/01 a  M-STO/05 9 
Da SPS/01 a SPS/12   9 
M-FIL/02 e/o M-FIL/04 , M-FIL/05 6 
L-LIN/1 e/o L-FIL-LET/12 12 
L-FIL-LET/10,  L-FIL-LET 11 6 
L-FIL-LET/14** 9 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Teorie della comunicazione avverrà previa verifica 
della personale preparazione dello studente mediante un colloquio. 
L’ammissione al corso di laurea magistrale in Teoria della Comunicazione avverrà comunque 
previa verifica della personale preparazione dello studente mediante un colloquio. Le 
competenze di informatica saranno verificate nel corso del colloquio. Tali colloqui si svolgeranno 
nel mese di ottobre, secondo un calendario fissato dalla Commissione e pubblicato sul portale 
della Facoltà. 
Nel caso in cui lo studente non superasse il colloquio, la Commissione gli assegnerà un percorso 
formativo (indicandone la relativa bibliografia) e fisserà la data in cui ripetere il suddetto 
colloquio. 
Qualora lo studente fosse in possesso di un settore diverso da quello elencato, ma affine, il 
Consiglio di Corso di Studio potrà procedere, con delibera motivata, alla convalida, 
riconoscendo come adeguato e coerente un settore affine rispetto al percorso formativo della 
Laurea Magistrale. 

Note * Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-LIN/12 l’affinità ai settori da L-LIN/01 a L-LIN/ 
21 e L-OR/12 (essendo per altro le lingue equivalenti e a scelta nei vari percorsi individuali). 
** Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-FIL-LET/14 l’affinità ai settori L-LIN/03, L-
LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, L-LIN/18,  L-LIN 21, L-OR/12 e L-FIL-LET/04. 
Nel caso in cui lo studente non sia in possesso dei cfu necessari, potrà conseguire gli stessi 
mediante l’iscrizione a corsi singoli attivati nell’Ateneo secondo le modalità fissate da questo 
Ateneo. 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe LM-6 Biologia 
Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Biologia della salute 

Requisiti 
curriculari 

Sono requisiti curriculari i 60 CFU acquisiti seguenti settori 
scientifico-disciplinari: 
 

SSD CFU 
MAT/01 5 
CHIM/01 5 
CHIM/06 5 
FIS/01 5 
BIO/01 5 
BIO/05 5 
BIO/06 5 
BIO/09 5 
BIO/10 5 
BIO/11 5 
BIO/18 5 
BIO/19 5  

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale in Biologia 
della Salute è a numero programmato. Saranno ammessi un 
massimo di 30 (trenta) studenti + 5 extracomunitari + 2 cinesi. 
La selezione avverrà sulla base di una prova scritta di 
ammissione che consentirà di verificare l’adeguatezza della 
preparazione personale dei candidati. La prova scritta consisterà 
in 30 domande che verteranno sulle discipline delle seguenti 
aree: Biochimica, Biologia Molecolare, Genetica, Citologia ed 
Istologia (per i programmi si deve fare riferimento al Corso di 
Laurea Triennale in Scienze Biologiche dell’Università di Palermo, 
(consultabile all’indirizzo Internet http://www.unipa.it/scibiol/) 
più 5 domande per accertare il livello di conoscenza della lingua 
inglese. La prova scritta sarà espletata nei tempi e modi che 
saranno comunicati con il relativo bando. Per la formulazione 
della graduatoria finale saranno inoltre presi in considerazione i 
seguenti tre parametri: voto di laurea, durata degli studi 
universitari pregressi e numero complessivo di crediti maturati e 
riconosciuti ai fini della Laurea Magistrale. 

Note 

 
 
 

SSD SSD EQUIPOLLENTE 
MAT/01 Da MAT/02 a MAT/07 
CHIM/01 CHIM/02,CHIM/03 
FIS/01 FIS/02,FIS/03,FIS/05,FIS/07 
BIO/01 BIO/03, BIO/04, BIO/13, BIO/06 
BIO/05 BIO/13, BIO/06 
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 Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-6 Biologia 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Biodiversità ed Evoluzione 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

MAT/05 4 

CHIM/03 4 

CHIM/06 4 
FIS/01 4 
BIO/10 4 
BIO/05 10 
BIO/01 4 
BIO/02 4 
BIO/18 4 
BIO/07 7 
BIO/09 3 
BIO/06 6 
INF/01 2 

 
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti 
curriculari tutti i Laureati nelle classi L-13 (Scienze 
Biologiche), L-32 (Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura), L-2 (Biotecnologie), L-25 (Scienze e Tecnologie 
Agrarie e Forestali) e delle rispettive Classi di Laurea (12, 27, 
1 e 20) dell’ordinamento D.M. 509/99  

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di 
Corso di Studio effettuerà la valutazione della preparazione 
personale mediante colloquio volto ad accertare il livello di 
maturità, le capacità critiche e le motivazioni del candidato. 
La stessa Commissione esaminerà gli studenti che saranno 
riusciti a regolarizzare la loro posizione sui requisiti 
curriculari. 

Note Con delibera del Consiglio di Corso di Studio saranno 
individuati i SSD equipollenti a quelli indicati in Tabella. 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-6 Biologia 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Biologia Cellulare e Molecolare 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 81 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

MAT/01 5 

CHIM/03 5 

CHIM/06 5 
FIS/07 5 
BIO/01 5 
BIO/05 5 
BIO/06 10 
BIO/07 5 
BIO/09 6 
BIO/10 8 
BIO/11 8 
BIO/18 8 
BIO/19 6 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’iscrizione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale e 
regolata dal numero programmato e sono ammessi un 
massimo di  32 studenti di cui 5 studenti extracomunitari e 2 
studenti cinesi. 
L’adeguatezza della preparazione personale dei candidati 
verrà valutata attraverso una prova scritta. 
La prova scritta consisterà in una serie di domande che 
verteranno sulle discipline delle seguenti aree: Biochimica, 
Biologia Molecolare, Tecnologie Ricombinanti, Genetica, 
Genetica Molecolare, Microbiologia. ( Per i programmi si deve 
fare riferimento al Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
dell’Università di Palermo, (consultabile all’indirizzo Internet 
http://www.unipa.it/scibiol/). La prova scritta sarà espletata 
nei tempi e modi che saranno comunicati con il relativo 
bando. 
Per essere messo in graduatoria lo studente dovrà conseguire 
un punteggio positivo nella prova scritta. 
Per la formulazione della graduatoria finale saranno inoltre 
presi in considerazione i seguenti tre parametri: voto di 
laurea, durata degli studi universitari pregressi e numero 
complessivo di crediti maturati al momento dell’effettuazione 
del test selettivo. 
 

Nota Nel bando di accesso sono riportati i SSD equipollenti a quelli 
indicati nella Tabella. 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-6 Biologia 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Biologia ed Ecologia Vegetale 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

MAT/05 4 

CHIM/03 4 

CHIM/06 4 
FIS/01 4 
BIO/10 4 
BIO/05 10 
BIO/01 4 
BIO/02 4 
BIO/18 4 
BIO/07 4 
BIO/09 3 
BIO/04 3 
BIO/06 6 
INF/01 2 

 
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti 
curriculari tutti i Laureati nelle classi L-13 (Scienze 
Biologiche), L-32 (Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura), L-2 (Biotecnologie), L-25 (Scienze e Tecnologie 
Agrarie e Forestali) e delle rispettive Classi di Laurea (12, 27, 
1 e 20) dell’ordinamento D.M. 509/99 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica della personale preparazione avverrà tramite un 
colloquio diretto ad accertare le capacità critiche, la maturità 
e la motivazione del candidato. 

Note Con delibera del Consiglio di Corso di Studio saranno 
individuati i SSD equipollenti a quelli indicati in Tabella. 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-8 Biotecnologie Industriali 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Biotecnologie per l’industria e per la ricerca scientifica 

Requisiti 
curriculari 
 

Per l’ammissione alla Laurea Magistrale lo studente deve aver 
conseguito 70 CFU nei seguenti settori: 
 

SSD CFU 

BIO/06     10 

BIO/11     12 

BIO/18         7 
BIO/10         9 
BIO/19         6 

CHIM/03     5 
CHIM/06      6 
MAT/01 5 
FIS/01         5 
FIS/07         5 

 
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti 
curriculari tutti i Laureati nella classe L-2 (Biotecnologie) 
dell’ordinamento D.M. 270/04 e 1 dell’ordinamento D.M. 
509/99. 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’adeguatezza della preparazione dello studente già in 
possesso dei requisiti curriculari, verrà valutata mediante un 
colloquio inerente l’argomento della relazione di tirocinio 
svolta nella laurea triennale e volto ad accertare le capacità 
critiche, la maturità e la motivazione del candidato (verifica 
dell’adeguatezza della personale preparazione) e le 
conoscenze di Bioetica e della legislazione che regolano le 
attività del biotecnologo. 

Note  
 

SSD SSD 
equipollente 

BIO/06     BIO/16 

BIO/11     BIO/09 

BIO/18         BIO/09 
BIO/10         BIO/09, BIO/19 
BIO/19         BIO/18, BIO/10 

CHIM/03     Da CHIM/01 a 
CHIM/11 

CHIM/06      Da CHIM/01 a 
CHIM/11 

MAT/01 Da MAT/02 a MAT/09 
FIS/01         Da FIS/02 a FIS/07 
FIS/07         Da FIS/01 a FIS/06, 

CHIM/02, BIO/09 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-6 Biologia 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Ecologia Marina 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

INF/01 3 

MAT/05 4 

FIS/01 4 
CHIM/03 4 
CHIM/06 4 
BIO/01 5 
BIO/02 4 
BIO/05 10 
BIO/07 10 
BIO/09 4 
BIO/10 4 
BIO/19 4 

 
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti 
curriculari tutti i Laureati nella classe L-13 (Scienze 
Biologiche) dell’ordinamento D.M. 270/04 e 12 
dell’ordinamento D.M. 509/99. 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La Laure Magistrale in Ecologia Marina è a numero 
programmato: saranno ammessi un massimo di  33 studenti, 
più 5 studenti extracomunitari e 2 studenti cinesi. 
L’adeguatezza della preparazione personale verrà valutata 
attraverso una prova scritta di selezione che consisterà in una 
serie di domande che verteranno sulle discipline delle 
seguenti aree: biologia marina, ecologia di base ed applicata, 
zoologia e botanica sistematica. Sarà inoltre verificato il 
possesso di idonee conoscenze relative alla lingua inglese. 

Note  
SSD SSD equipollenti 

 
INF/01 Da MAT/01 a MAT/09 

SECS-S/01 e  SECS-S/02 
MAT/05 Da MAT/01 a MAT/09 

SECS-S/01, SECS-S/02 e INF/01 
FIS/01 Da FIS/02 a FIS/08 

CHIM/03 CHIM/06 
CHIM/06 CHIM/03 
BIO/01 Da BIO/02 a BIO/10 

BIO/18 e BIO/19 
BIO/02 Da BIO/01 a BIO/10 

BIO/18 e BIO/19 
BIO/05 Da BIO/01 a BIO/10 

BIO/18 e BIO/19 
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BIO/07 Da BIO/01 a BIO/10 
BIO/18 e BIO/19 

BIO/09 Da BIO/01 a BIO/10 
BIO/18 e BIO/19 

BIO/10 Da BIO/01 a BIO/09 
BIO/18 e BIO/19 

BIO/19 Da BIO/01 a BIO/10 
BIO/18  
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-17 Fisica 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Fisica 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 
 

SSD CFU 

MAT/05 18 

FIS/01 36 

CHIM/03 6 
 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
degli studenti ai fini dell'ammissione consisterà in un 
colloquio innanzi apposita Commissione nominata dal 
Consiglio di Corso di Studio  

Note  

SSD SSD EQUIPOLLENTI 

MAT/05 MAT/02, MAT/03 

FIS/01 FIS/02, FIS/03, FIS/07 

CHIM/03 CHIM/02 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-40 Matematica 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Matematica 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

MAT/02 6 

MAT/03 12 

MAT/05 15 

MAT/06 6 

MAT/07 6 

FIS/01 9 

INF/01 6 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Il Consiglio di Interclasse in Matematica effettua una verifica 
della personale preparazione degli studenti in possesso dei 
requisiti curriculari che presentano domanda di iscrizione. 
Costituiscono oggetto di valutazione l’analisi del percorso 
formativo (soprattutto per quello che riguarda la tesi di primo 
livello) ed i risultati di una verifica della preparazione 
personale, incentrata su argomenti di base di algebra, 
geometria, analisi matematica e fisica matematica. 

Note I SSD da FIS/02 a FIS/08 sono equipollenti al SSD FIS/01 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-54 Scienze Chimiche 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Chimica 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

CHIM/01  15 

CHIM/02  15 

CHIM/03  15 

CHIM/06  15 

 
Sono considerati automaticamente in possesso dei requisiti 
curriculari i Laureati in Chimica secondo il previgente 
ordinamento e i laureati nelle classi L-27 Scienze e 
Tecnologie Chimiche (ex D.M. 270/04), 21 Scienze e 
Tecnologie Chimiche (ex D.M. 509/99). 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

É prevista una prova di ingresso obbligatoria, per verificare 
l’adeguata preparazione personale degli studenti ai fini 
dell'ammissione, consistente in un colloquio innanzi ad una 
apposita Commissione nominata dal Consiglio di Corso di 
Studio. 

Note Sono considerati equipollenti i settori affini di primo livello. 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-60 Scienze della Natura 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze della Natura 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

MAT/05  6 

FIS/01  6 

CHIM/03 8 

BIO/01  28 

GEO/02 12 

 
Si considerano in possesso dei requisiti curriculari i laureati 
nella classe di Laurea L-32 Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e la Natura (o Classe 27, DM 509/1999). 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

All’inizio di ogni Anno Accademico il Consiglio del Corso di 
Studio nomina una commissione che valuta la preparazione 
personale degli studenti che intendono iscriversi alla Laurea 
Magistrale. Costituiscono oggetto di valutazione l’analisi del 
curriculum, del voto di laurea ed i risultati di un colloquio 
motivazionale; tali prove, a giudizio della commissione, 
possono essere integrate da una prova scritta, costituita da 
test a risposta chiusa o aperta. Ove la commissione dovesse 
accertare la mancanza dei requisiti curriculari o di una 
adeguata preparazione personale non rilascerà il nulla osta 
all’iscrizione alla Laurea Magistrale. 

Note MAT/05 Analisi matematica 
Equipollente con i seguenti SSD: 
INF/01 Informatica 
MAT/01 Logica matematica 
MAT/02 Algebra 
MAT/03 Geometria 
MAT/04 Matematiche complementari  
MAT/06 Probabilità e statistica matematica  
MAT/07 Fisica matematica 
MAT/08 Analisi numerica 
MAT/09 Ricerca operativa 
SECS-S/01 Statistica 
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
 
FIS/01 Fisica sperimentale 
Equipollente con tutti i  SSD da FIS/02 a FIS/08 
 
CHIM/03 Chimica generale e inorganica 
CHIM/06 Chimica organica 
Equipollenti tra di loro  
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BIO/01 Botanica generale 
Equipollente con i SSD da BIO/02 a BIO/09  e BIO/18 Genetica 
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica  
Equipollente con tutti i SSD da GEO/01 a GEO/11 



 66

 

Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze e Tecnologie Geologiche 

Requisiti 
curriculari 
 

Gli studenti che intendono immatricolarsi alla Laurea 
Magistrale dovranno possedere 60 CFU nei settori scientifico 
disciplinari indicati nella seguente tabella: 
 

SSD CFU 

MAT/05 5 

FIS/01 7 

CHIM/03 6 

GEO/01 5 

GEO/02 5 

GEO/03 4 

GEO/04 5 

GEO/05 5 

GEO/06 5 

GEO/07 5 

GEO/08 4 

GEO/10 2 

GEO/11 2 

 
Sono considerati automaticamente in possesso dei requisiti 
curriculari i laureati provenienti dalle Lauree della classe L-34 
Scienze Geologiche o dalla Classe 16 ex DM 509/99. 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

Tutti gli studenti che verranno immatricolati alla Laurea 
Magistrale dovranno possedere un’adeguata preparazione che 
sarà valutata attraverso un colloquio finalizzato alla verifica 
del possesso di idonee conoscenze fondamentali nel campo 
delle Scienze della Terra. 

Note  

SSD SSD EQUIPOLLENTI 

MAT/05 MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, 
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CHIM/03 CHIM/01, CHIM/02, CHIM/04, CHIM/06 

FIS/01 
FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, 
FIS/07 

GEO/01 GEO/02, GEO/03, BIO/08 

GEO/02 GEO/03, ICAR/06, GEO/01 

GEO/03 GEO/01, GEO/02, ICAR/06 

GEO/04 GEO/05, ICAR/06, ICAR/07, AGR/14 

GEO/05 GEO/04, ICAR/06, ICAR/07, AGR/14 

GEO/06 GEO/07, GEO/08, GEO/09 

GEO/07 GEO/06, GEO/08, GEO/09 

GEO/08 GEO/06, GEO/07, GEO/09 

GEO/10 FIS/01, FIS/07, GEO/11, CHIM/02 

GEO/11 FIS/01, FIS/07, GEO/10, CHIM/02 
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze Ambientali 

Requisiti 
curriculari 
 

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei 
seguenti SSD: 
 

SSD CFU 

MAT/05 6 

FIS/05 6 

CHIM/02 12 

BIO/01 6 

BIO/02 9 

BIO/07 6 

GEO/02 9 

CHIM/01 6 

 
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti 
curriculari i Laureati nella classe di Laurea L-32 Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (o  Classe 27 ex D.M. 
509/99) e L-34 Scienze Geologiche (o Classe 16 Scienze della 
Terra ex D.M. 509/99). 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

All’inizio di ogni anno accademico il Consiglio nomina una 
commissione che valuta la preparazione personale degli 
studenti che, in possesso dei requisiti curriculari sopra 
specificati, intendono iscriversi alla Laurea Magistrale in 
Scienze Ambientali. La Commissione accerta tramite un 
colloquio motivazionale l’adeguata preparazione personale 
degli studenti. 

Note  

SSD SSD EQUIPOLLENTI 

MAT/05 

MAT/01;MAT/02; MAT/03; 
MAT/04; MAT/06;MAT/07; 
MAT/08; MAT/09; SECS-
S/02 

FIS/05 
FIS/01; FIS/02; FIS/03; 
FIS/04; FIS/06; FIS/07; 
FIS/08 

CHIM/02 
CHIM/01;CHIM/03; 
CHIM/06; CHIM/12 

BIO/01 BIO/05;GEO/04 
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BIO/02 
BIO/05; BIO/09; BIO/10; 
BIO/18; BIO/19  

BIO/07 BIO/03;GEO/04 

GEO/02 GEO/07; GEO/08 

CHIM/01 
IUS/01; IUS/13; IUS/14; 
CHIM/12  
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Facoltà  Scienze MM.FF.NN. 

Classe  LM-95 Classe di abilitazione A059 - Matematica e scienze 
nella scuola secondaria di I grado  
 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Matematica e Scienze per l'insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado 

Requisiti 
curriculari 
 

Acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così 
articolati: 
a) Almeno 12 CFU nei SSD MAT/01  

MAT/02  
MAT/03  
MAT/04  
MAT/05  
MAT/06 
MAT/07  
MAT/08  
MAT/09  
 

b) almeno 6 CFU nei SSD FIS/01 
FIS/02  
FIS/03  
FIS/04  
FIS/05  
FIS/06  
FIS/07  
FIS/08  
 

c)almeno 6 CFU nei seguenti 
SSD 

CHIM/01  
CHIM/02  
CHIM/03  
CHIM/04  
CHIM/05  
CHIM/06  
CHIM/07 
CHIM/08  
CHIM/09  
CHIM/10  
CHIM/11  
CHIM/12  
GEO/01 
GEO/02  
GEO/03  
GEO/04  
GEO/05  
GEO/06  
GEO/07  
GEO/08  
GEO/09  
GEO/10  
GEO/11  
GEO/12  
BIO/01  
BIO/02  
BIO/03 
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BIO/04  
BIO/05  
BIO/06  
BIO/07  
BIO/08  
BIO/09  
BIO/10  
BIO/11  
BIO/12  
BIO/13  
BIO/14  
BIO/15  
BIO/16  
BIO/17  
BIO/18  
BIO/19  
 

d) almeno 6 CFU nei 
seguenti SSD 

INF/01  
ING-INF/05  
SECS-S/01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L'accesso al Corso di Laurea magistrale è a numero 
programmato. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca definisce annualmente con proprio decreto la 
programmazione 
degli accessi. L'immatricolazione al Corso di Laurea 
magistrale, prevede una prova selettiva di verifica delle 
conoscenze iniziali e la verifica della conoscenza della lingua 
inglese almeno al livello B2 e del lessico matematico e 
scientifico in tale lingua. Le caratteristiche delle prove di 
accesso saranno definite annualmente con apposito bando.  
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Facoltà Scienze Motorie 

Classe LM-47 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Management dello sport e delle attività motorie 

Requisiti 
curriculari e 
modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’ammissione al corso di laurea magistrale LM-47 
Management dello sport e delle attività motorie prevede la 
valutazione dei titoli ed un colloquio orale che verte sul 
seguente programma: 
 
Diritto privato: i soggetti del rapporto giuridico e la capacità; 
gli atti negoziali; il contratto; il rapporto obbligatorio; le fonti 
dell'obbligazione, il contenuto e le parti del rapporto 
obbligatorio; la responsabilità contrattuale; la responsabilità 
extracontrattuale. 
 
Diritto amministrativo: l’organizzazione amministrativa dello 
Stato; i beni pubblici; la concessione e l'autorizzazione; 
l'espropriazione. 
 
Sulla base del punteggio acquisito all’esito della valutazione 
dei titoli e del colloquio orale verrà stilata la graduatoria di 
merito. 
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Facoltà Scienze Motorie 

Classe LM-68 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze e tecniche delle attività sportive 

Requisiti 
curriculari 

L’ammissione al corso di laurea magistrale LM-68 “Scienze e 
tecniche delle attività sportive” è condizionata al possesso di 
un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica da rinnovare ad ogni iscrizione successiva al primo 
anno. 
Per l’ammissione alla LM-68 “Scienze e tecniche delle attività 
sportive” sono inoltre previsti: la valutazione dei titoli che 
rappresenterà il 30% del punteggio finale ed un esame scritto 
che rappresenterà il 70% del punteggio finale. 
Relativamente alla valutazione dei titoli sarà presa in 
considerazione la media dei voti riportati nelle discipline dei 
settori scientifico disciplinari BIO/09 “Fisiologia”, BIO/16 
“Anatomia umana”, M-EDF/01 “Metodi e didattiche delle 
attività motorie”, e M-EDF/02 “Metodi e didattiche delle 
attività sportive”. I crediti relativi ai suddetti SSD dovranno 
rappresentare almeno 60 CFU di quelli conseguiti nella laurea 
triennale, con la seguente composizione: 
 

SSD CFU Insegnamento 

M-EDF/01 20 Metodi e 
didattiche delle 
attività motorie 

M-EDF/02 20 Metodi e 
didattiche delle 
attività sportive 

BIO/09 10 Fisiologia 

BIO/16 10 Anatomia umana 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L’esame scritto consisterà nella soluzione di trenta quiz a 
risposta multipla e di quattro quesiti a risposta aperta. 
I quiz saranno formulati su nozioni di base di biologia 
applicata, anatomia umana con particolare riguardo 
all’anatomia dell’apparato locomotore, pedagogia generale, 
fisiologia umana e applicata all’esercizio e allo sport, scienza 
dell’alimentazione e nutrizione umana, psicologia generale, 
teoria e metodologia del movimento umano, traumatologia 
dell’apparato locomotore, teoria tecnica e didattica dei giochi 
sportivi (pallacanestro, pallamano e pallavolo), teoria tecnica 
e didattica degli sport natatori, teoria tecnica e didattica degli 
sport individuali e di teoria, tecnica e didattica del fitness. I 
quesiti a risposta aperta saranno formulati su argomenti di 
teoria e metodologia dell’allenamento. 
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Facoltà Scienze Politiche 

Classe LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni 
complesse 
 
 

Requisiti 
curriculari 

Sono ammessi al corso di Laurea magistrale in “Scienze delle 
amministrazioni e delle organizzazioni complesse”: 
 
a) coloro che hanno conseguito la Laurea nella classe L-16 (Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione) ex D.M. 270/04, 19 
(Scienze dell’Amministrazione) ex D.M. 509/99, 31 (Scienze 
giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza), 2 (Scienze dei 
servizi giuridici) ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze dei servizi giuridici) 
ex D.M. 270/04, Scienze politiche (Laurea quadriennale ante 
ordinamento D.M. 509/99) 
b) i Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 CFU 
nei seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
SECS-P/01 6 
SECS-P/07 6 
IUS/01 6 
IUS/07 6 
IUS/10 6 
IUS/09 6 
L-LIN/12 6 
IUS/12 6 
IUS/17 6 
SECS-P/04 6 

 
 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica della preparazione personale è regolata sulla base del 
voto di laurea (100/110), al di sotto del quale saranno  i  docenti  a 
dare   specifiche indicazioni agli studenti in vista di un colloquio di 
verifica. 
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Facoltà Scienze Politiche 

Classe LM-52 Relazioni internazionali 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Relazioni internazionali per la cooperazione e lo 
sviluppo 

Requisiti 
curriculari 

Sono ammessi al corso di Laurea magistrale in “Relazioni 
internazionali e studi europei”: 
a) coloro che hanno conseguito la Laurea nella classe L-36 
(Scienze politiche e delle relazioni internazionali) ex D.M. 
270/04, 15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 
ex D.M. 509/99, L-37 (Scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace) ex D.M. 270/04, 35 (Scienze sociali per la 
cooperazione, lo sviluppo e la pace) ex D.M. 509/99, 31 
(Scienze giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 
(Giurisprudenza), Scienze politiche (Laurea quadriennale ante 
ordinamento D.M. 509/99) 
b) i Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 
CFU nei seguenti SSD: 
 

SSD CFU 
IUS/01 6 
IUS/02 6 
L-LIN/04 
oppure 
L-LIN/12 

6 

M- STO/02 6 
M-STO/04 6 
SECS-P/01 6 
SECS-P/04 6 
SPS/01 6 
SPS/02 6 
SPS/04 6 

 
 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica della preparazione personale è regolata sulla base 
del voto di laurea (100/110), al di sotto del quale saranno  i 
docenti  a  dare   specifiche indicazioni agli studenti in vista di 
un colloquio di verifica. 
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Facoltà Scienze Politiche 

Classe LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo 
sostenibile delle organizzazioni 
System dynamics models for organisations’ sustainable 
growth 
 

 Students who want to enrol in the European Master of Science 
in System Dynamics, should meet the following requirements: 
- students should hold a BSc. degree in social sciences, 

management sciences, natural sciences or engineering 
sciences 

- exclusively students with average grades between A and B 
are accepted 

- Proof of proficiency in English. 
- The language requirements for admission to the 

programme are: TOEFL > 575 (paper-based), > 233 
(computer-based), IELTS > 6,5 or previous degree in 
English (copy of degree required). If the student’s first 
language is English, he/she will not be required to provide 
an English language test score. The student is considered 
to be a native speaker of English if he/she is 
from Australia, Canada, Ireland, New Zealand, Singapore, 
UK, USA or South Africa, and if English was the language 
in which the student gained all his/her qualifications. 

 


