DIPARTIMENTO
CORSI DI LAUREA

ARCHITETTURA
Design e Cultura del Territorio (LM-12)
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48)

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

ARCHITETTURA
LM-12 Design
Design e Cultura del Territorio

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

La personale preparazione, subordinata al possesso dei requisiti
curriculari, sarà verificata attraverso valutazione del curriculum di studi
pregresso e attraverso valutazione dell'adeguato livello delle conoscenze
e competenze, con attenzione particolare a:
- Storia e cultura del design
- Metodi di progettazione
- Strumenti e tecniche della rappresentazione e della produzione digitale

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Design
e Cultura del Territorio deve avere conseguito una Laurea nelle classi:
- L-4 (Disegno Industriale), ex. D.M. 509/99 classe 42 (Disegno Industriale)
Può essere ammesso chi è in possesso di una laurea o diploma di laurea,
ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo,
delle classi:
- L-17 (Scienze dell'Architettura), ex D.M. 509/99 classe 4 (Scienze
dell'architettura e Ingeneria edile),
- LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile Architettura), ex D.M. 509/99 4/S
(Architettura e Ingegneria Edile), purchè i candidati abbiano acquisito
almeno 10 CFU nel SSD ICAR/13.
Può essere inoltre ammesso chi è in possesso di altra laurea o diploma di
laurea, purché abbia acquisito almeno 45 CFU nei settori scientifico
disciplinari:
- ICAR/08 Scienza delle costruzioni
- ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
- ICAR/12 Tecnologia dell'architettura
- ICAR/13 Disegno industriale
- ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
- ICAR/16 Architettura degli interni e dell'allestimento
- ICAR/17 Disegno
- ING-IND/11 Fisica tecnica
- ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
- ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione
- ING.IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
- ICAR/18 Storia dell'architettura
- M-FIL/04 o M-FIL/05, Estetica o Filosofia e Teoria dei linguaggi
- M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
- SEPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio
Dei 45 CFU, almeno 10 devono essere acquisiti nel SSD ICAR/13 e almeno
10 devono essere acquisiti nel SSD ICAR17.

Note

- Conoscenza di materiali e processi produttivi
- Conoscenza di base della lingua inglese (Livello A2-B1)
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sarà
nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito del CDLM
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
potrà valutare eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

ARCHITETTURA
LM-48 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
I requisiti curriculari sono automaticamente soddisfatti dal possesso di
Laurea nelle seguenti classi:
• L-21 “Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale” (DM 270/04) ovvero classe 7
“Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale” (DM
509/99);
• L-17 “Scienze dell’Architettura” ed L-23 “Scienze e Tecniche
dell’Edilizia” (DM 270/04) o equivalente
• L-4 “Disegno industriale” o equivalente;
• LM-4 “Architettura e ingegneria edile-architettura” a ciclo unico o
equivalente.
Per l'ammissione con lauree differenti da quelle sopra citate i requisiti
curriculari sono definiti da 50 CFU complessivi acquisiti nei seguenti ambiti
disciplinari Matematica e statistica, Botanica ed Ecologia, Agronomia e
Sistemi Colturali, Geologia Applicata, Fisica tecnica ambientale, Disegno
Rappresentazione e Topografia, Infrastrutture e sistemi di trasporto,
Progettazione architettonica, Storia dell'Architettura e della Città,
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Pianificazione, Geografia Urbana e
Sociale.

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
effettuerà la verifica dei requisiti curriculari e verificherà, l’«adeguatezza
della personale preparazione» con un colloquio volto ad accertare il livello
di preparazione, la maturità, le capacità critiche del candidato nonché la
capacità di utilizzare fluentemente almeno una lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari, per gli studenti
che abbiano conseguito nell’esame finale del Corso di Laurea una
votazione inferiore a 100.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/pianificazioneterritor
ialeurbanisticaeambientale2046

DIPARTIMENTO
CULTURE E SOCIETÀ
CORSI DI LAUREA Archeologia (LM-2)
Scienze dell'Antichità (LM-15)
Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità (LM-59)
Cooperazione, sviluppo e migrazioni (LM-81)
Studi Storici, Antropologici e Geografici (LM-84)
Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87)
Storia dell'Arte (LM-89)
Comunicazione del Patrimonio Culturale (LM-92)

DIPARTIMENTO

CULTURE E SOCIETÀ

Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

LM-2 - Classe delle lauree magistrali in Archeologia
Archeologia
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 (L42), 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, L41), o di altre lauree affini/compatibili del "nuovo ordinamento", a condizione
che siano stati conseguiti:
SSD
L-ANT/02 e/o L-ANT/03
L-FIL-LET/02 e/o L-FIL-LET/04
L-ANT/07
L-ANT/01

CFU
12
12*
12**
24 ***

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.
Inoltre, si richiede il possesso di abilità linguistiche nella lingua inglese di livello
equiparabile a B1, che, se non documentate nella certificazione degli esami
sostenuti nella precedente carriera universitaria, ovvero da una certificazione
linguistica ad opera di soggetti accreditati
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personalescolastico/enti-certificatori-lingue-straniere), saranno oggetto di verifica da
parte di una commissione del CdS.

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Note

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.
Un colloquio verificherà altresì la sussistenza dei requisiti richiesti per le abilità
linguistiche nella lingua inglese, qualora questa non risulti dalla certificazione
prodotta.
Si richiede infatti il possesso di abilità linguistiche nella lingua inglese di livello
equiparabile a B1, che, se non documentate nella certificazione degli esami
sostenuti nella precedente carriera universitaria, ovvero da una certificazione
linguistica
ad
opera
di
soggetti
accreditati
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personalescolastico/enti-certificatori-lingue-straniere), saranno oggetto di verifica da
parte di una commissione del CdS.
Le informazioni relative al calendario delle prove di verifica della personale
preparazione e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno
consultabili al seguente indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/cds/archeologia2004
* i suddetti CFU possono essere conseguiti anche in uno dei seguenti SSD:
IUS/09, IUS/10, L-ART/04, BIO/08;
** 6 dei suddetti CFU possono essere conseguiti anche in uno dei seguenti SSD:
L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/08, L-ANT/09;
*** Il requisito curriculare L-ANT/01 si considera soddisfatto qualora lo
studente abbia riportato CFU a scelta in uno o più nei seguenti SSD:
L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-OR/06, MSTO/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, BIO/08, L-ART/04, ICAR/18.

DIPARTIMENTO

CULTURE E SOCIETÀ

Classe

LM-15 - Classe delle lauree magistrali in Filologia, letterature e storia
dell'antichità

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Scienze dell'antichità
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 36 CFU nei seguenti SSD:
SSD
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
L-ANT/02 e/o L-ANT/03
L-LIN/01

Insegnamento
Lingua e letteratura greca
Lingua e letteratura latina
Storia greca e/o Storia romana
Glottologia e linguistica

CFU
12
12
6
6

Possono inoltre accedere i laureati in possesso del diploma universitario di
durata triennale L-01 o in altre classi diverse della classe 5 degli ordinamenti
D.M. 509/99 e della 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), che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei
seguenti SSD:
SSD

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Insegnamento

CFU

L-FIL-LET/02
Lingua e letteratura greca
12
L-FIL-LET/04
Lingua e letteratura latina
12
L-ANT/02 e/o L-ANT/03
Storia greca e / o Storia romana
12
L-FIL-LET/10
Letteratura italiana
6
L-LIN/01
Glottologia e linguistica
6
Altri 12 CFU in uno o più SSD tra L-ANT/02, L-ANT/03,
L-ANT/07, L-ANT/08, l-ANT/09, L-FIL-LET/02,
L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/10,
L-FIL-LET/12, L-LIN/01, L-LIN/20, M-GGR/01, M-STO/01,
M-STO/02, M-STO/04
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 necessarie e l'adeguatezza della personale preparazione.
Il colloquio di ammissione al Corso di Studio è volto ad accertare il possesso dei
requisiti di base necessari ad affrontare il percorso di studi magistrale; la
commissione valuterà le abilità linguistico-espressive della lingua madre; le
motivazioni e l'attitudine allo studio delle civiltà classiche, la maturità
dell'approccio a temi e problemi; il possesso di strumenti critici e metodologici;
il possesso di strumenti della ricerca bibliografica. Una verifica specifica è

riservata all'accertamento delle competenze, pari al livello B1, di almeno una
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano; saranno esclusi da tale verifica
quanti produrranno valida certificazione, rilasciata da enti o istituzioni
autorizzate
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgpersonale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere), pari al livello richiesto.
La verifica della personale preparazione s’intende superata se il candidato
dimostrerà di possedere almeno sufficienti abilità linguistico-espressive;
sufficienti motivazioni e attitudine allo studio delle civiltà classiche; darà prova
di possedere sufficientemente strumenti critici, metodologici e della ricerca
bibliografica.
Qualora la preparazione venisse considerata non del tutto adeguata ad
intraprendere gli studi magistrali, la Commissione assegnerà al candidato un
docente tutor, che lo aiuti a raggiungere conoscenze e competenze necessarie.
La verifica della personale preparazione deve intendersi comunque superata
per i laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno
100/110.
Le informazioni relative al calendario delle prove saranno consultabili al
seguente
indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/cds/scienzedellant
ichita2057

DIPARTIMENTO

CULTURE E SOCIETÀ

Classe

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

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Per l'accesso al corso di laurea magistrale in 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 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 270/04) ex Classe 13 (DM 509/99) in Beni Culturali
- Classe L-4 (DM 270/04) ex classe 42 (DM 509/99) Disegno industriale
- Classe L-5 (DM 270/04) ex Classe 29 (DM 509/99) Filosofia
- Classe L-15 (DM 270/04) ex Classe 39 Scienze del Turismo
- Classe L-16 (DM 270/04) ex Classe 19 Scienze dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione
- Classe L-18 (DM 270/04) ex Classe 17 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale
- Classe L-37 (DM 270/04) ex Classe 35 Scienze sociali per la cooperazione,
lo sviluppo e la pace
- Classe L-40 (DM 270/04) ex Classe 36 Sociologia
- Classe L-42 (DM 270/04) 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
30 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD
L-LIN/12 (livello B1)*

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

SSD considerati affini dal CCS
CFU
Tutti i ssd da L-LIN/01 a L-LIN/21, L6
OR/12
SPS/01
Tutti i ssd da SPS/02 a SPS/12
12
M-FIL/02
M-FIL04, M-FIL/05, M-FIL/06
6
L-FIL-LET/14
L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/10, L6
LIN/13, L-LIN/18, L-LIN 21, L-OR/12 e LFIL-LET/04
L'ammissione al corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica,
d'impresa e pubblicità avverrà senza necessità di colloquio per chi è laureato nei
corsi di laurea di cui alla lett. A).
Per chi proviene da corsi di laurea conseguiti all'estero di cui alla lett. B, per tutti
i laureandi e infine per chi proviene dai corsi di laurea di cui alla lett. C) con un
punteggio inferiore a 90/110, l'ammissione al corso di laurea magistrale in
Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità avverrà previa verifica della
personale preparazione dello studente mediante un colloquio attitudinale con
tre domande relative: al percorso di studi, alle motivazioni presenti e alle
aspettative future,
Tali colloqui si svolgeranno in tre date nel mese di settembre, ottobre e

novembre, secondo un calendario pubblicato sul sito del Dipartimento Culture e
società e del Corso di studi.
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 richiedesse il riconoscimento di un insegnamento
ricompreso all'interno di un settore scientifico disciplinare diverso da quelli
suelencati, pur tuttavia affine, il Consiglio di Corso di Studio potrà procedere,
con delibera motivata, alla sua convalida, riconoscendo come adeguato e
coerente un settore affine rispetto al percorso formativo della Laurea
Magistrale.

DIPARTIMENTO

CULTURE E SOCIETÀ

Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

LM-81 - Classe delle lauree magistrali in Cooperazione e sviluppo

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Per l’ammissione senza verifiche di SSD è richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti classi:
- Classe L-37 (DM 270/04) ex Classe 35 (DM 509/99) Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace
- Classe L-20 (DM 270/04) ex Classe 14 (DM 509/99) Scienze della
comunicazione
- Classe L-39 (DM 270/04) ex Classe 6 (DM 509/99) Servizio sociale
- Classe L-36 (DM 270/04) ex Classe 15 (DM 509/99) Scienze politiche e delle
relazioni internazionali
- Classe L-18 (DM 270/04) ex Classe 17 (DM 509/04) Scienze dell'economia e
della gestione aziendale
- Classe L-33 (DM 270/04) ex Classe 28 (DM 509/99) Scienze economiche
- Classe L-15 (DM 270/04) ex Classe 39 (DM 509/99) Scienze del turismo
- Classe L-16 (DM 270/04) ex Classe 19 (DM 509/99) Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione
- Classe L-40 (DM 270/04) ex Classe 36 (DM 509/99) Sociologia

Cooperazione, sviluppo e migrazioni
La laurea magistrale in “Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni” è un corso di
laurea internazionale riconosciuto dal Ministero dell’Università ai sensi del DM
635/2016.
Il Corso di Studio forma professionisti/e esperti/e nelle discipline sociologiche,
economiche e politologiche, demo-etno-antropologiche, storiche e giuridiche
necessarie per analizzare, comprendere e progettare forme di intervento e di
cooperazione a beneficio delle condizioni sociali, economiche, culturali e
istituzionali che caratterizzano il cosiddetto global south e i soggetti vulnerabili
a livello individuale e collettivo.
Il Corso di Laurea ha attivato in maniera stabile e continuativa una serie di
programmi internazionali:
• Programmi Doppio Titolo di Laurea (DTL) e Percorsi di Studio Integrati
(PIS) con la El-Manar University of Tunis, Master in English and
International Relations e l’Universidad Tecnológica de Bolivar,
Cartagena de Indias, Master in Desarollo y Cultura;
• Programma di International Credits Mobility Erasmus+ Ka 107 ExtraEuropean Countries con la University of Birzeit, Birzeit, West Bank,
Palestine; la University of Al Najah, Nablus, West Bank, Palestine; la
University of Tunis El Manar, Tunis, Tunisia;
• Programma di Placement Post-Degree Traineeships in Extra-Eu
Countries in convenzione con ONG, Università e Associazioni in
Tanzania, Ecuador, Togo, Uganda, Tunisia, Colombia, Albania.

Per l’ammissione con lauree conseguite in Classi differenti da quelle sopra
specificate lo/la studente/essa che aspiri a iscriversi al Corso di Laurea
Magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni deve avere maturato

conoscenze e competenze per un totale complessivo di 60 CFU nei seguenti
ambiti scientifici disciplinari: sociologico-politico SSD: SPS/04, SPS/07, SPS/08,
SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12; IUS/01, IUS/02, IUS/09; economico SSD: SECSP/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-P/12; statistico SSD: SECS-S/01,
SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05; linguistico SSD: L-LIN/12; storico
SSD: M-STO/02 e M-STO/04.
Note

Per gli/le studenti/esse con voto di laurea triennale >90, una Commissione
appositamente nominata dal Consiglio di coordinamento del corso di studi
effettuerà la verifica della personale preparazione mediante un colloquio volto
ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e la motivazione dei
candidati.
Per tutti gli/le studenti/esse iscritti/e, in considerazione dei programmi di
internazionalizzazione attivati, verrà svolta una verifica del livello di lingua
inglese (livello B1) al fine di indirizzare, ove necessario, ai corsi di lingua attivati
dal Centro Linguistico di Ateneo.
Per la verifica sono previste due sessioni, le informazioni relative al calendario
delle prove saranno consultabili al seguente indirizzo:
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/cds/cooperazionesviluppoe
migrazioni2232

DIPARTIMENTO

CULTURE E SOCIETÀ
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Corso di Laurea
Magistrale
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curriculari

LM-87 - Classe delle lauree magistrali in Servizio sociale e politiche sociali

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Servizio sociale e politiche sociali
Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali è
previsto il numero programmato locale.
Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) laurea triennale nella classe L-6 (D.M. 509/1999), ovvero di altro titolo
equipollente conseguito all'estero;
b) laurea triennale nella classe L-39 (D.M. 270/2004), ovvero di altro titolo
equipollente conseguito all'estero;
c) lauree triennali in altre classi secondo il D.M. 509/1999 o il D.M. 270/2004,
lauree di vecchio ordinamento o titolo straniero equipollente, D.U.S.S., Scuola
diretta a fini speciali, purché siano stati conseguiti 60 CFU nei seguenti settori
scientifico disciplinari:
- SPS/07 Sociologia generale
- SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio
- SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- SPS/12 Sociologia giuridica e della devianza
- M-DEA/01 Antropologia culturale
- M-PSI/05 Psicologia sociale
- SPS/04 Scienza politica
- IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
- IUS/01 Diritto privato.
I candidati appartenenti alle categorie del punto c) devono inoltre avere svolto
almeno 600 ore di tirocinio certificato, presso enti e strutture pubbliche e del
Terzo Settore (cooperative sociali, etc.) in cui si svolgono attività di
elaborazione e offerta di servizi sociali.
Tutti i candidati all'accesso al corso di laurea magistrale In Servizio Sociale e
politiche sociali devono infine essere in grado di utilizzare, in forma scritta e
orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento
anche ai lessici disciplinari.
In ogni caso si procederà ad una verifica della preparazione personale prima
dell'inizio del corso. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene
automaticamente verificata in presenza di specifici requisiti indicati nel bando
di ammissione. Tale verifica riguarderà anche la lingua inglese (conoscenze e
competenze linguistiche di base riconducibili almeno al livello B1). La
conoscenza di ulteriori lingue straniere, in aggiunta alla lingua Inglese, potrà
essere successivamente verificata su richiesta del candidato.
Al CdL si accede mediante concorso pubblico consistente in una prova di
ingresso il cui svolgimento è definito, per ogni anno accademico, da un bando
appositamente emanato dall'Ateneo e che riporta le conoscenze richieste per
l'accesso.
Il concorso selettivo si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di

accesso che sarà pubblicato sul sito
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperlad
idatticaeglistudenti/Bandi-e-Commissioni-2019-2020.
La prova di ingresso è volta a verificare le conoscenze che si ritengono
necessarie per poter svolgere in maniera profittevole il corso.
Agli studenti non ancora laureati, ma che abbiano conseguito almeno 140 CFU,
è consentito iscriversi con riserva alla Laurea Magistrale.

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’
Classe
LM-84 - Classe delle lauree magistrali in Scienze storiche
Corso di Laurea
Studi storici, antropologici e geografici
Magistrale
Requisiti
Basi necessarie per l'accesso al Corso sono:
curriculari
- conoscenze generali riguardo ai problemi storici dell'età medievale,
moderna e contemporanea;
- conoscenza dei maggiori orientamenti metodologici delle scienze storiche,
antropologiche e geografiche e del dibattito scientifico attuale nei tre campi
di interesse;
- conoscenza di base degli strumenti di analisi delle fonti storiche;
- conoscenza di base degli strumenti e dei problemi metodologici degli studi
antropologici e geografici;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una
lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari, in maniera che durante il biennio tali conoscenze possano
giungere al livello B2, anche attraverso i corsi offerti dal Centro Linguistico
di Ateneo, cui gli studenti vengono indirizzati;
- capacità di comunicare in forma scritta i risultati dello studio personale.
I laureati triennali delle classi L-5, L-13, l-29, L-38 del DM 509/99, e i laureati delle
classi L-1, L-5, L-10, L-42 del DM 270/2004 accedono al corso di laurea magistrale in
oggetto.
Per tutti gli altri laureati (corsi vecchio ordinamento, laurea triennali in altre classi
secondo dm 509/1999 e secondo il 270/2004 di questo o di altro ateneo, titoli di
studio stranieri) l'iscrizione é possibile previo accertamento del possesso di 60 CFU
nei seguenti settori:
L-ANT/03 Storia romana (6 CFU)
M-STO/01 Storia medievale (12 CFU)
M-STO/02 Storia moderna (12 CFU)
M-STO/04 Storia contemporanea (12 CFU)
M-GGR/01 Geografia oppure M-GGR/02 Geografia economico-politica (6 CFU)
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche (6 CFU)
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (6 CFU)
Il regolamento didattico del Corso indica eventuali equipollenze con CFU conseguiti
in altri settori disciplinari
http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/cds/studistoriciantropologiciege
ografici2042/regolamenti.html.
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 MSTO/01, M-STO/02, M-STO/04; Geografia G-GR/01, G-GR/02; Antropologia MDEA/01).
Non dovranno sottoporsi alla verifica coloro che hanno riportato un voto di laurea
pari o superiore a 100/110.

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 G-GR/01, GGR/02; Antropologia M-DEA/01).
Non dovranno sottoporsi alla verifica coloro che hanno riportato un voto di laurea
pari o superiore a 100/110.
Il colloquio di verifica si terrà secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito web
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/cds/studistoriciantrop
ologiciegeografici2042.
Scopo del colloquio, non selettivo, è l'accertamento di eventuali lacune nella
preparazione di base, da colmare secondo le indicazioni che saranno fornite dai
tutor cui ciascuno studente sarà assegnato.
Il colloquio verterà sugli aspetti fondamentali delle discipline sopra indicate (Storia
medievale, moderna, contemporanea; Geografia, Antropologia) e sulle competenze
linguistiche richieste, qualora non certificate.
Gli argomenti specifici verteranno sulle conoscenze delle nozioni di base delle
discipline, sugli strumenti metodologici e concettuali di queste, sulla loro tradizione
disciplinare.
Si accerterà la capacità dello studente di orientarsi negli ambiti generali delle
discipline storiche, antropologiche e geografiche, di stabilire nessi interpretativi, di
esprimere autonomi giudizi e di padroneggiare i lessici disciplinari in misura
sufficiente alla fruizione degli insegnamenti del Corso magistrale.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

CULTURE E SOCIETA’
LM-89 - Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte
Storia dell'arte
Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte i laureati nelle
Classi:
- L-3 (D.M. 270/04) “Discipline delle arti figurative, della musica, dello
spettacolo e della moda” ovvero la corrispondente Classe 23 (D.M.509/99);
- L-1 (D.M. 270) “Beni Culturali, Conoscenza, gestione, valorizzazione” ovvero
la corrispondente Classe 13 (D.M.509/99);
- L-20 (D.M. 270/04) “Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti”
ovvero la corrispondente Classe 14 (D.M.509/99);
o di altra classe di laurea
che abbiano conseguito almeno 60 CFU nei seguenti SSD:
SSD
Uno o più dei seguenti SSD:
L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, ART/04
Uno o più dei seguenti SSD:
L-FIL-LET/10, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04,
M-STO/01, M-STO/02, M/STO-04, M-PSI/01, L-FILLET/11, M-FIL/04, M-FIL/05, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/09,
L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/20, L-OR/12, ING-INF/05,
INF/01, M-DEA/01, ICAR/13, ICAR/18, ICAR/19, IUS/10, LANT/02, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-FIL-LET/04, LFIL-LET/07, SPS/08, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07,
L/ART/08

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

CFU
12
48

Per coloro che siano in possesso del diploma accademico di I livello,
conseguito presso l’Accademia di Belle Arti (ex. D.M. 508/99), l'ammissione al
corso di laurea magistrale in Storia dell’Arte potrà avvenire in seguito
all’accertamento del possesso dei requisiti sopra richiesti, operato dalla
Commissione all’uopo preposta, che valuterà l’equivalenza delle discipline
sostenute con gli SSD richiesti per l’accesso.
I suddetti requisiti sono validi anche per i laureandi (entro la sessione
straordinaria primaverile), e per i diplomandi in Accademia di Belle Arti, che
vengono ammessi con riserva, purché il numero di cfu già acquisito all’atto
della domanda sia aderente a quanto stabilito dalle norme di Ateneo.
Il CCdS nomina annualmente una commissione composta dal coordinatore del
CdS e da altri due membri del consiglio stesso al fine di valutare le domande di
ammissione, tramite la presa in esame dei piani di studi allegati alle domande
e in conformità con i requisiti richiesti sopraesposti e presenti nella Guida
all'accesso delle Lauree Magistrali dell'Università degli Studi di Palermo,
pubblicata sul sito web istituzionale.
La Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
effettuerà la verifica della "adeguatezza della personale preparazione"

mediante un colloquio non selettivo 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 90/110.
Tutti i laureandi o diplomandi dell’Accademia di Belle Arti sono tenuti a
sottoporsi al colloquio.
Come da norme dell'Università degli Studi di Palermo, saranno fissate tre date
per il colloquio nei mesi di settembre, ottobre e novembre, entro l’arco
temporale stabilito dall’Ateneo. Le date degli incontri saranno pubblicate sulle
pagine web del CdS all’interno del sito di Unipa al seguente indirizzo:
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/cds/storiadellarte2070
La commissione, durante il colloquio per la verifica dell'adeguatezza della
personale preparazione, approfondirà il livello di maturità, le capacità critiche,
le competenze personali (linguistiche – con una traduzione estemporanea - ed
informatiche – conoscenza del sistema Office e dei più diffusi sistemi di
gestione immagine) e le motivazioni del candidato, proponendo all'aspirante
iscritto, se ritenuto necessario, una bibliografia utile per migliorare le proprie
conoscenze preliminari o di base con l’attribuzione ad un tutor per il recupero
delle eventuali specifiche carenze durante il corso dell’anno accademico.
Il colloquio, con almeno tre argomenti trattati, verterà prevalentemente su
temi di Storia dell'Arte dal Medioevo al Contemporaneo comprendenti i
principali artisti presenti nei comuni manuali di Storia dell’Arte e le principali
correnti artistiche. Il candidato dovrà dimostrare di possedere almeno una
conoscenza di base degli argomenti richiesti, operando minimi collegamenti
fra di loro, e mostrando almeno una limitata autonomia di giudizio,
esprimendosi con un linguaggio adeguato.
Tutti i richiedenti l’iscrizione sono tenuti inoltre a sottoporsi alla prova di
lingua, salvo coloro che alla domanda allegheranno adeguata documentazione
attestante il possesso del livello B1 della lingua (Inglese, Francese, Tedesco o
Spagnolo), acquisito durante il precedente corso di laurea di I livello o tramite
corso esterno del quale avranno prodotto, insieme alla domanda di iscrizione,
valida certificazione, rilasciata da enti o istituzioni autorizzate.
Nel caso di apposita domanda per l'iscrizione ad anni successivi al primo, su
specifica richiesta successiva all’iscrizione, la commissione o il CCdS
valuteranno il possesso di un numero di CFU convalidabili non inferiore a 30,
nel qual caso procederanno a deliberare in senso positivo sulla richiesta.

DIPARTIMENTO

CULTURE E SOCIETÀ

Classe
LM-92 Teorie della comunicazione
Corso di Laurea
Comunicazione del patrimonio culturale
Magistrale
Requisiti curriculari Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Comunicazione del patrimonio
culturale non è previsto un numero di studenti programmato a livello locale.
Sono ammessi al corso di laurea magistrale:
a) 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 270/04) ex Classe 13 (DM 509/99) in Beni Culturali
Classe L-3 (DM 270/04) ex Classe 23 (DM 509/99) Discipline delle Arti
figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Classe L-5 (DM 270/04) ex Classe 29 (DM 509/99) Filosofia
Classe L-10 (DM 270/04) ex Classe 5 (DM 509/99) Lettere
Classe L-11 (DM 270/04) ex Classe 11 (DM 509/99) Lingue e Culture Moderne
Classe L-12 (DM 270/04) ex Classe 3 Mediazione Linguistica
Classe L-42 (DM 270/04) 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 30
cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD
L-LIN/12*
Da SPS/01 a SPS/12
M-FIL/02, M-FIL/04 , M-FIL/05, M-FIL/06
L-LIN/1, L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/10, L-FIL-LET 11, L-FIL-LETT 14**

CFU
6
6
6
6
6

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Comunicazione del patrimonio
culturale avverrà previa verifica della personale preparazione dello studente
mediante un colloquio attitudinale.
Note:
* Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-LIN/12 l'affinità ai settori da LLIN/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 LLIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, L-LIN/18, L-LIN 21, L-OR/12 e L-FILLET/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.
Modalità di verifica L'ammissione al corso di laurea magistrale in Comunicazione del patrimonio
della personale
culturale avverrà senza necessità di colloquio per chi è laureato nei corsi di laurea
preparazione
di cui alla lett. a).
L'ammissione al corso di laurea magistrale in Comunicazione del patrimonio

culturale avverrà previa verifica della personale preparazione dello studente
mediante un colloquio attitudinale con tre domande relative al percorso di studi,
alle motivazioni presenti e alle aspettative future, per chi proviene da corsi di
laurea conseguiti all’estero di cui alla lett. b), per tutti i laureandi e per chi
proviene dai corsi di laurea di cui alla lett. c) con un punteggio inferiore a 90/110.
Tali colloqui si svolgeranno in tre date nel mese di settembre, ottobre e
novembre, secondo un calendario pubblicato sul sito del Dipartimento Culture e
società e del Corso di studi.
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 quelli elencati nel
quadro A3.a, 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.

DIPARTIMENTO
CORSI DI LAUREA

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

FISICA E CHIMICA - EMILIO SEGRÈ
Fisica (LM-17)
Chimica (LM-54)
FISICA E CHIMICA - EMILIO SEGRÈ
LM-17 Fisica
Fisica
Si considerano in possesso dei requisiti curriculari i laureati in "Scienze
Fisiche" o "Fisica" della classe L-30 DM 270/04 e della classe 25 DM
509/99.
Per altri laureati nelle suddette due classi, per i laureati in altre Classi di
Laurea, per i laureati magistrali di altra Classe e per i soggetti muniti di
titolo equivalente o che abbiano conseguito all'estero altro titolo di studio
riconosciuto idoneo dall'amministrazione universitaria, sono requisiti
curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD
MAT/05
FIS/01
CHIM/03

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Requisito
linguistico
Note

CFU
18
36
6

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale degli studenti ai
fini dell’ammissione consisterà in un colloquio innanzi ad apposita
commissione nominata dal Consiglio Interclasse in Scienze Fisiche. In
particolare saranno verificate le conoscenze basilari di:
analisi matematica, geometria analitica e algebra vettoriale;
teoria atomica della materia, legame chimico, reazioni chimiche e
stechiometria, soluzioni e composti chimici;
meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, meccanica quantistica e
struttura della materia.
Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.
I requisiti curriculari di complessivi 60 CFU possono essere acquisiti anche
nei SSD riportati nella seconda colonna della seguente tabella, considerati
equipollenti a quelli principali.
SSD

SSD EQUIPOLLENTI

MAT/05

MAT/02, MAT/03

FIS/01

FIS/02, FIS/03, FIS/05, FIS/07

CHIM/03
DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione
Requisito
linguistico
Note

CHIM/02

FISICA E CHIMICA - EMILIO SEGRÈ
LM-54 Scienze Chimiche
Chimica
Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD

CFU

CHIM/01

12

CHIM/02

12

CHIM/03

12

CHIM/06

12

MAT/*

6

FIS/*

6

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).
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.
Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti per l’accesso, sono considerati
equipollenti ai CFU nei settori scientifico-disciplinari CHIM/01 e CHIM/02 i
CFU acquisiti nel SSD CHIM/12.
Possono accedere alla Laurea Magistrale in Chimica gli studenti in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero purché il curriculum
del candidato includa i crediti formativi riconducibili ai settori scientificodisciplinari (SSD) elencati nella Tabella sopra riportata.

DIPARTIMENTO
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Note

GIURISPRUDENZA
Migrazioni, diritti, integrazione (LM-90)
GIURISPRUDENZA
LM-90 Studi europei
Migrazioni, diritti, integrazione
Gli obiettivi formativi del CdSM e il suo taglio interdisciplinare consentono
di rivolgere l'offerta formativa ad un ampio bacino di utenza. Pertanto,
potranno accedere al CdSM, senza verifica dei requisiti curriculari, i
laureati triennali nelle classi di seguito riportate (o chi sia in possesso di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo nelle forme
previste dal Regolamento didattico dell'Ateneo di Palermo):
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-16 Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del
lavoro
L-18 Economia e amministrazione aziendale
L-33 Economia
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-37 Sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni
L-39 Servizio sociale
L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
I laureati nelle classi sopra riportate sono automaticamente ammessi alla
prova di verifica della preparazione personale. I laureati in altre classi
soddisfano i requisiti curriculari di accesso e possono accedere alla prova
di verifica della preparazione personale solo se in possesso di almeno 18
CFU conseguiti nei seguenti SSD: 6 CFU Diritto privato (IUS/01); 6 CFU
Diritto costituzionale (IUS/08) o Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09); 6
CFU Diritto internazionale (IUS/13) o Diritto dell'Unione europea
(IUS/14)..
La verifica della preparazione personale è effettuata con modalità definite
nel regolamento didattico del Corso di studio.
Ai fini dell'accesso al CdSM occorre, inoltre, il possesso di competenze
linguistiche in inglese idonee a consentire lo studio degli insegnamenti
che verranno erogati in tale idioma (livello B2)
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Modalità di
verifica della
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INGEGNERIA
Ingegneria Aerospaziale (LM-20)
Ingegneria Biomedica (LM-21)
Ingegneria Chimica (LM-22)
Ingegneria Civile (LM-23)
Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24)
Ingegneria Elettrica (LM-28)
Electronics Engineering (LM-29)
Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30)
Ingegneria Gestionale (LM-31)
Ingegneria Informatica (LM-32)
Ingegneria Meccanica (LM-33)
Ingegneria e Tecnologie Innovative per l'Ambiente (LM-35)
INGEGNERIA
LM-20 Ingegneria Aerospaziale
Ingegneria Aerospaziale
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
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 140 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.
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 3 CFU curriculari
di lingua inglese.
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere ammesso

Note

solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio volto
ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica.
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione avverrà mediante colloquio volto ad accertare il livello di
preparazione tecnico-scientifica. Per la verifica dell’adeguatezza della
personale preparazione sarà nominata apposita Commissione dal
Consiglio di Corso di Studio.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriaaerospaziale
2024
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.
SSD requisiti Curriculari
MAT/05
Equipollente a MAT/02, MAT/07, MAT/06,
MAT/09
ICAR/08
Equipollente a ING-IND/04
FIS/01
Equipollente a FIS/03
ING-IND/04
Equipollente a ING-IND/14
ING-IND/06
Equipollente a ING-IND/08
ING-IND/10
Equipollente a ING-IND/09, ING-IND/07

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

INGEGNERIA
LM-21 Ingegneria Biomedica
Ingegneria Biomedica
Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Biomedica deve possedere una Laurea di primo livello per il
conseguimento della quale deve avere sostenuto esami, per almeno 60
CFU, in discipline ricadenti nei settori scientifici disciplinari di seguito
specificati:
SSD
MAT/03
MAT/05
FIS/01
FIS/03
ING-IND/31
ING-IND/15
ING-INF/06 o
ING-IND/34 o
ING-INF/01 o
ING-IND/24 o
ING-IND/12
TOTALE

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

CFU
6
9
6
9
6
9
15

60

Per l'accesso al corso di Laurea Magistrale è richiesta una verifica della
personale preparazione. I requisiti di accesso e gli eventuali crediti
formativi aggiuntivi da acquisire prima dell'iscrizione sono valutati da
apposita commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studi.
L'ammissione sarà inoltre possibile nel caso in cui lo studente sia in
possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto
idoneo nelle forme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, insieme
a requisiti curriculari ed una preparazione personale adeguata.
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione
finale maggiore di 90/110. Nel caso lo studente non abbia ancora
conseguito la laurea (studenti laureandi), l'adeguata preparazione si
ritiene automaticamente verificata se tutte le materie che danno luogo ad
un voto in trentesimi sono state sostenute e se la media pesata non è
inferiore a 24/30.
Nel caso in cui i requisiti di cui sopra non siano verificati, lo studente potrà
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata
mediante colloquio/test volto ad accertare il livello di preparazione
tecnico-scientifica da svolgere con un'apposita Commissione di accesso
nominata da Consiglio di Corso di Studi.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale

Note

preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriabiomedica21
40
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
potrà valutare eventuali Settori Scientifico Disciplinari equivalenti a quelli
indicati ed approvarne l’equipollenza con espressa delibera del Consiglio e
in osservanza a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-22 Ingegneria Chimica

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Ingegneria Chimica

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Chimica deve avere conseguito una Laurea e maturato
almeno 63 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/22
6
ING-IND/24
9
ING-IND/25
9
ING-IND/27
6
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 140 crediti, in possesso dei requisiti curriculari di
cui sopra e che conseguiranno la Laurea entro i limiti temporali
stabiliti per ciascun A.A. dall'Università di Palermo, e possono seguire
le procedure previste dall'Università di Palermo per l'accesso alla LM
dei laureandi.
Tutti coloro che intendono iscriversi alla Laurea Magistrale in
Ingegneria Chimica devono dimostrare di possedere l'adeguatezza
della personale preparazione e devono sostenere un test di
conoscenza della lingua inglese.
L'adeguatezza
della
personale
preparazione
si
ritiene
automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello
conseguito con una votazione finale maggiore di 90/110. Nel caso lo
studente non abbia ancora conseguito la laurea (studenti laureandi),
l'adeguata preparazione si ritiene automaticamente verificata se tutte
le materie che danno luogo ad un voto in trentesimi sono state
sostenute e se la media pesata non è inferiore a 24/30.
Nel caso in cui i requisiti di cui sopra non siano verificati, lo studente
potrà essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata
mediante colloquio/test volto ad accertare il livello di preparazione
tecnico-scientifica da svolgere con un'apposita Commissione di
accesso costituita dai prof. Micale, Scargiali e Scialdone.
Per la verifica di conoscenza della lingua straniera (Inglese livello B2) il
candidato che ne sia in possesso potrà presentare una certificazione

Note

rilasciata dagli enti accreditati, che sarà accettata, ma che deve essere
stata rilasciata non più di tre anni addietro, oppure dovrà sostenere la
relativa prova di lingua compilando un apposito questionario scritto
predisposto dal CLA (Inglese) e somministrato dalla Commissione di
accesso. La prova, se superata, attesterà il conseguimento di
competenze assimilabili al livello equivalente a quello richiesto per
l'accesso al corso di studi. Per ulteriori informazioni sulle modalità di
verifica della personale preparazione e sul calendario delle prove,
consultare
il
sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriachimica2
025
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.

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-23 Ingegneria Civile

Corso di
Ingegneria Civile
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile deve avere conseguito una Laurea e maturato 96 CFU in
attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari:
SSD
MAT/03
MAT/05
MAT/07
FIS/01
CHIM/07
ICAR/01
ICAR/02
ICAR/04
ICAR/05
ICAR/06
ICAR/07
ICAR/08
ICAR/09
ICAR/17

CFU
21
9
3
15
12
6
6
18
6

Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 140 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.
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 di
conoscenza della lingua inglese.
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.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:

http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriacivile2026
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.

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi

Corso di
Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria dei Sistemi Edilizi deve possedere i seguenti requisiti curriculari
di accesso (in possesso all'atto dell'iscrizione alla Laurea Magistrale): avere
conseguito una Laurea nelle classi L7, L23 con D.M. 270/04 o nelle classi 8,
4 con D.M. 509/99 o equiparate, oppure aver conseguito una laurea nelle
classi LM-4 C.U., L17, L21, L4, L9 con D.M. 270/04 o nelle classi 4/S, 7, 42,
10 o equiparate e maturato almeno 36 CFU in attività formative che
garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari:
SSD(*)
MAT/03/05/07
ICAR/08
ICAR/09
ICAR/17
ICAR/10/11/12
ING-IND/09/11

CFU
almeno 6
almeno 6
almeno 6
almeno 6
almeno 6
almeno 6

La verifica dei requisiti curriculari sarà effettuata da una apposita
Commissione nominata dal Consiglio Interclasse di Corso di Studi (CICS) in
Ingegneria Edile e successivamente sottoposta per l'approvazione al
Consiglio stesso.
Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 140 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.
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, il candidato
potrà essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata
dalla apposita Commissione, mediante colloquio/test volto ad accertare il
livello di preparazione tecnico-scientifica necessaria al proseguimento
degli studi.
In ogni caso, il candidato dovrà sottoporsi ad un test/colloquio, volto ad
accertare la conoscenza della lingua inglese, equiparabile ad un livello B2.
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.
Ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale

preparazione e sul calendario delle prove sono contenute sul sito web, al
seguente link:
https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriadeisistemied
ilizi2027
Note

Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, l'apposita Commissione
nominata dal Consiglio Interclasse di Corso di Studi (CICS) in Ingegneria
Edile valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, portando
a ratifica l'approvazione alla successiva seduta del CICS.

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-28 Ingegneria Elettrica

Corso di
Ingegneria Elettrica
Laurea
Magistrale
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 L-9 del D.M.
270/04) o nella Classe delle Lauree in Ingegneria dell’Informazione
(Classe 09 del D.M. 509/99 e Classe L-8 del D.M. 270/04) o nella Classe
delle Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe 08 del D.M. 509/99
e Classe L-7 del D.M. 270/04);
- aver acquisito almeno 9 CFU nel Settore Scientifico Disciplinare INGIND/31 (Elettrotecnica) e almeno 6 CFU nei settori ING-IND/33 (Sistemi
Elettrici per l’Energia) o ING-IND/32 (Convertitori, Macchine e
Azionamenti Elettrici) o ING-INF/07 (Misure Elettriche ed Elettroniche).
Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea di primo livello nella classe
delle Lauree in Ingegneria Industriale o nella Classe delle Lauree in
Ingegneria dell’Informazione o nella Classe delle Lauree in Ingegneria
Civile e Ambientale, se hanno conseguito almeno 140 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 2021).
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 > 25/30.
Nel caso di votazione finale ν < 95/110 o, per iscrizione con riserva, se la
media dei voti è < 25/30, 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 un’apposita Commissione del Consiglio di Corso
di Studio che, oltre a verificare la personale preparazione degli studenti
aspiranti, qualora non fosse automaticamente verificata, provvederà a
valutare anche la conoscenza della lingua inglese (livello equivalente B2)
di ogni aspirante studente, attraverso la somministrazione di un test allo
scopo predisposto dal CLA (Centro Linguistico d’Ateneo).
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriaelettrica203
1

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-29 Ingegneria Elettronica

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Electronics Engineering

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Electronics Engineering deve possedere almeno uno tra i seguenti
requisiti:
- una Laurea di primo livello nella Classe delle Lauree in Ingegneria
dell'Informazione (Classe 9 del D.M. 509/99 ovvero Classe L-8 del D.M.
270/04)
- una Laurea (almeno di primo livello) per il conseguimento della quale
deve avere sostenuto esami, per almeno 60 CFU, in discipline ricadenti nei
settori scientifici disciplinari di seguito specificati:
SSD
CFU
MAT/05
12
MAT/03
6
FIS/03 o FIS/01 o CHIM/07
15
ING-IND/31
6
ING-INF/01
9
INF/01 o ING-INF/02 o ING12
INF/03 o ING-INF/04 o INGINF/05 o ING-INF/06 o INGINF/07
TOTALE
60
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 140 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.
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione
finale ν > 90/110.
Gli studenti devono, inoltre, dimostrare di utilizzare fluentemente, in
forma scritta e orale, la lingua inglese oltre l'italiano, con riferimento
anche ai lessici disciplinari.
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. 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 prendendo in considerazione la media pesata dei
voti conseguiti al momento della verifica e rapportata al valore
corrispondente in centodecimi.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale

preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/electronicsengineering
2234/

Note

Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
potrà valutare eventuali Settori Scientifico Disciplinari equivalenti a quelli
indicati ed approvarne l’equipollenza con espressa delibera del Consiglio e
in osservanza a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare

Corso di
Ingegneria Energetica e Nucleare
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica
e Nucleare occorre avere conseguito una Laurea nella Classe L-9 o L-7 ex
D.M. 270/04 (ed equivalenti ex D.M. 509/99) ovvero una classe ritenuta
affine dal CCLM, ovvero di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto
idoneo nelle forme previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 140 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 (entro e non oltre il 31
marzo 2021).
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.
Fa parte dei requisiti di ammissione una adeguata conoscenza della lingua
inglese di livello almeno B2.
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di
Studio.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriaenergeticaen
ucleare2033

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-31 Ingegneria Gestionale

Corso di
Ingegneria Gestionale
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Gestionale deve avere conseguito una Laurea nelle Classi L-7, L8, L-9, L-23 ex D.M. 270/04 (ed equivalenti ex D.M. 509/99) e maturato
almeno 36 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei
requisiti curriculari:
SSD(1)
SECS-S/02
ING-IND/16

CFU
9
9

ING-IND/17

9

ING-IND/35

9

Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 140 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.
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 colloquio/test
volto ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica.
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 in Ingegneria Gestionale.
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sarà
nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito del corso di
LM.
NOTE
¹ Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studi in
Ingegneria Gestionale valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli
indicati con apposita delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso
alla Laurea Magistrale, sulla base dei contenuti degli insegnamenti
presenti nel piano di studi degli allievi che intendano accedere e delle
competenze relative acquisite.

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-32 Ingegneria Informatica

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Ingegneria Informatica

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Note

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Informatica deve avere conseguito una Laurea e maturato
almeno 90 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei
requisiti curriculari:
SSD
CFU
MAT/05
12
1
FIS/03
12
MAT/031
6
1
MAT/08
6
1
MAT/07
6
1
ING-INF/05
39
ING-INF/041 9
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 140 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
.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 nelle discipline
caratterizzanti dell’ingegneria informatica. 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.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriainformatica20
35
1Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, in base alle
seguenti equipollenze adottate con delibera, ad integrazione del
Regolamento di accesso alla Laurea Magistrale:
FIS/03
equipollente a
FIS/01
MAT/02-09,
FIS/01,
MAT/03,
equipollente a
MAT/07,
FIS/03,
MAT/08
CHIM/07, SECS-S/02

ING-INF/05

equipollente a

INF/01
- ING-INF/01-07, INGING-INF/04
equipollente a
IND/16-17,
ING-IND/35, SECS-P/07
Il Consiglio di Corso di Studio potrà inoltre valutare, con apposita delibera,
eventuali ulteriori SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati.

DIPARTIMENTO

INGEGNERIA

Classe

LM-33 Ingegneria Meccanica

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Ingegneria Meccanica

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Note

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in
possesso di una Laurea della classe L9 – Ingegneria Industriale o classe
equivalente indicata nel D.M. 509/99, ovvero di Diploma di laurea in
Ingegneria Meccanica, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo nelle forme previste dal Regolamento didattico di
Ateneo, insieme ai seguenti requisiti curriculari:
SSD
CFU
ING-IND/13
9
ING-IND/15
9
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 140 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.
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 tecnicoscientifica. 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.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriameccanica203
6
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.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Modalità di verifica
della personale

INGEGNERIA
LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Ingegneria e Tecnologie Innovative per l'Ambiente
L’accesso al Corso di Studio è subordinato al possesso di una delle
lauree appartenenti alle seguenti classi:
Classe delle Lauree L2 – Biotecnologie
Classe delle Lauree L7 – Ingegneria Civile e Ambientale
Classe delle Lauree L8 – Ingegneria Informatica
Classe delle Lauree L9 – Ingegneria Industriale
Classe delle Lauree L13 – Scienze Biologiche
Classe delle Lauree L17 - Scienze dell'Architettura
Classe delle Lauree L21 - Scienze della Pianificazione
Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
Classe delle Lauree L 23 - Scienze e Tecniche dell'Edilizia
Classe delle Lauree L25 - Scienze e Tecnologie Agrarie e
Forestali
Classe delle Lauree L27 - Scienze e Tecnologie Chimiche
Classe delle Lauree L30 – Scienze e Tecnologie Fisiche
Classe delle Lauree L31 -Scienze e Tecnologie
Informatiche
Classe delle Lauree L32 - Scienze e Tecnologie per
l'Ambiente e la Natura
Classe delle Lauree L34 – Scienze Geologiche
Classe delle Lauree L35 Scienze Matematiche o un'altra
Classe ritenuta affine dal Consiglio di Corso di Studio e al
possesso di almeno 30 CFU complessivi acquisiti nei seguenti
SSD:
SSD
CFU
MAT/03 MAT/056
FIS/01- Fis/03
6
CHIM/036
CHIM/07ICAR/01
6
ICAR/08
6
L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e
Tecnologie Innovative per l’Ambiente è consentita con riserva anche
in corso d'anno. In particolare, possono iscriversi con riserva gli
studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di Laurea dove abbiano
maturato almeno 140 CFU, siano in accordo con i requisiti curriculari
descritti nel precedente comma, e che conseguano la laurea entro la
sessione straordinaria relativa all'anno accademico precedente a quello
di iscrizione al corso di Laurea Magistrale, nei termini previsti dal
Regolamento Didattico di Ateneo.
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, il Candidato
sarà sottoposto da una Commissione appositamente nominata dal Corso

preparazione

Note

di Studio a colloquio volto ad accertare il livello di preparazione tecnicascientifica.
L’adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata se il titolo di primo livello è stato conseguito con una votazione
finale > 90/110 o, per l’iscrizione con riserva di studenti laureandi, se la
media dei voti riportati nelle materie sostenute è > 24/30.
Il candidato dovrà anche sottoporsi ad un test/colloquio finalizzato
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, almeno per un
livello B2 o equivalente; le modalità del test/colloquio verranno stabilite
dalla Commissione in accordo con il Centro Linguistico di Ateneo. E’
esonerato da questo test/colloquio un candidato che risulti già in
possesso di un certificato di conoscenza di lingua inglese almeno per un
livello B2 o equivalente; il certificato dovrà essere esibito durante il
colloquio di ammissione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito del Corso di
Studi.
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli sopra indicati, secondo
un’apposita tabella di equipollenza approvata dal Consiglio stesso.

DIPARTIMENTO
CORSI DI LAUREA

MATEMATICA E INFORMATICA
Informatica (LM-18)
Matematica (LM-40)

DIPARTIMENTO

MATEMATICA E INFORMATICA

Classe

LM-18 Informatica

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Informatica
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale (LM) in Informatica non è a
numero programmato. Per l’ammissione al Corso di LM in Informatica
occorre possedere uno dei seguenti requisiti:
a) laurea nella classe L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
b) laurea triennale DM 509/99 o DM 270/04, o diploma universitario di
durata triennale, o altra laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento,
che includa nel curriculum 60 CFU e i contenuti disciplinari acquisiti nei
SSD descritti nella tabella seguente;
c) titolo di studio conseguito all’estero equivalente alle lauree indicate ai
punti a) e b), e ritenuto idoneo ai sensi del vigente Regolamento Didattico
di Ateneo.
SSD
MAT/02,
MAT/03,
MAT/05,MAT/06,
MAT/07, MAT/08
FIS/01, FIS/02,
FIS/03, FIS/04,
FIS/05, FIS/07
INF/01,
ING-INF/05.

CFU

18

12
30

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Lo studente, oltre a soddisfare i requisiti curriculari, dovrà sostenere con
un’apposita commissione di docenti del corso di studio un colloquio teso
ad accertare le capacità critiche, la maturità, le aspettative, le motivazioni
e la preparazione personale complessiva.

Note

Per la verifica dei requisiti curriculari necessari per l’accesso alla LM in
Informatica, si considerano equipollenti i Settori Scientifico Disciplinari
classificati come affini di primo livello nella vigente normativa. Il Consiglio
Interclasse in Scienze Informatiche potrà inoltre valutare, con apposita
delibera, eventuali ulteriori SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati.

Requisito
linguistico

Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.

DIPARTIMENTO

MATEMATICA E INFORMATICA

Classe

LM-40 Matematica

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Matematica
Per poter fare domanda d'iscrizione alla laurea magistrale in Matematica,
uno studente deve possedere i seguenti requisiti curriculari:
(a) laurea triennale DM509/99 o DM270/04, o diploma universitario di
durata triennale, o altra laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento
oppure titolo di studio conseguito all’estero equivalente alle suddette
lauree indicate e ritenuto idoneo ai sensi del Regolamento Didattico di
Ateneo;
(b) aver acquisito almeno 45 CFU in settori MAT/XX ed almeno 15 CFU in
settori FIS/XX e/o INF/01.
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari i
laureati nella classe L-35 o classe 32.

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L’accesso al Corso di Laurea Magistrale non è a numero programmato.
All’inizio di ogni Anno Accademico il CIM nomina una commissione che
valuta la preparazione personale degli studenti che intendono iscriversi
alla Laurea Magistrale. Costituiscono oggetto di valutazione l’analisi del
percorso formativo (soprattutto per quello che riguarda la tesi di primo
livello) e una verifica della preparazione personale, incentrata su
argomenti di base di algebra, geometria, analisi matematica e fisica
matematica. Per gli studenti laureati nella classe L-35 o nella classe 32,
l’ultima verifica è ritenuta automaticamente assolta.
La verifica può avere uno dei seguenti esiti:
- non accettazione motivata della domanda d'iscrizione, con l'indicazione
di modalità suggerite per l'acquisizione dei requisiti mancanti;
- iscrizione alla Laurea Magistrale.
Il CIM è competente per il riconoscimento e l’accredito dei crediti
conseguiti in altri Corsi di Studio, su proposta della Commissione
Didattica e sentito eventualmente l'interessato. Gli studenti che
chiedono il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Matematica
devono presentare contestualmente un piano di studi individuale,
indicando le attività di cui richiedono il riconoscimento. Lo studente che
si è trasferito al Corso di Laurea Magistrale deve ottenere il
raggiungimento dei CFU mancanti al conseguimento della Laurea,
mediante opportune attività formative indicate dal CIM.

Requisito
linguistico

Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.

Note
SSD

SSD EQUIPOLLENTI

INF/01

ING-INF/05

DIPARTIMENTO
CORSI DI LAUREA

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI
Architettura del Paesaggio (LM-3)
Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare (LM-69)
Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie (LM-69)
Mediterranean Food Science and Technology (LM-70)
Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali (LM-73)

DIPARTIMENTO

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI

Classe

LM-3 Architettura del paesaggio

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Architettura del paesaggio
Possono accedere al corso di Laurea Magistrale in "Architettura del
Paesaggio” gli studenti in possesso di Laurea o di Laurea Magistrale
conseguita presso corsi di studi nelle seguenti classi:
D.M. 270/04
L-17, Scienza dell'architettura;
L-21, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale;
L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia;
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali,
LM‐4 Architettura e ingegneria edile.
D.M. 509/99:
Classe 4, Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
Classe 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
Classe 20 Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali.

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Requisito
linguistico

In alternativa possono accedere tutti coloro che abbiano acquisito
almeno 60 CFU complessivi nei seguenti SSD:
MAT/05, MAT/07, BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/07, GEO/04, GEO/05,
ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/12, ICAR/13, ICAR/14, ICAR/15,
ICAR/16, ICAR/17, ICAR/18, ICAR/19, ICAR/20, ICAR/21, ICAR/22,
AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/08, AGR/10, IUS/09,
IUS/10, INF/01, ING-INF/05, ING-IND/11, SPS/10.
Per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, una commissione
appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio verifica la
adeguatezza della personale preparazione, attraverso un colloquio col
candidato 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.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che
abbiano conseguito la Laurea con una votazione finale pari o superiore a
90/110 ed il possesso di certificazione attestante l'adeguata conoscenza
della lingua inglese (almeno a livello B1) o di 3 CFU curriculari di lingua
inglese.
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese assimilabile al livello B1 del
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) o
equivalenti. Tale conoscenza sarà verificata in sede di verifica della
personale preparazione, a meno che il candidato non sia in possesso di
certificazione linguistica per il livello richiesto.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI
LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie
Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare
Possono accedere al corso di Laurea Magistrale in "Imprenditorialità e Qualità
per il Sistema Agroalimentare" i soggetti in possesso di una Laurea nella classe
20, ex D.M. 509/99, o nelle classi L-25 ed L-26, ex D.M. 270/04, o una Laurea del
vecchio ordinamento (Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze
Forestali, Scienze Forestali ed Ambientali) o, nel rispetto della normativa
vigente, di un titolo equipollente conseguito all'estero. Vengono considerate
idonee le lauree conseguite nelle seguenti classi:
Ordinamenti ex D.M. 509/99
1 - Classe delle lauree in Biotecnologie
12 - Classe delle lauree in Scienze biologiche
17 - Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale
24 - Classe delle lauree in Scienze e tecnologie farmaceutiche
28 - Classe delle lauree in Scienze economiche
40 - Classe delle lauree in Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali
Ordinamenti ex D.M. 270/04
L- 2 Biotecnologie
L-13 Scienze biologiche
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-33 Scienze economiche
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
In alternativa possono accedere tutti i laureati che abbiano conseguito almeno
60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
AGR/01 (24 CFU) - SPS/10 (6 CFU) - AGR/02 (6 CFU) - AGR/03 (6 CFU) - AGR/09
(6 CFU) - AGR/11 (6 CFU) - AGR/12 (6 CFU) - ING/IND 17 (6 CFU) - AGR/08 (6
CFU) - SECS-P/08 (6 CFU) - IUS/05 (6 CFU).
E’, altresì, necessario che lo studente sia in possesso di certificazione attestante
l'adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1-CEFR) o di 3 CFU
curriculari.
Per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, una Commissione appositamente
nominata verifica l’adeguatezza della personale preparazione, attraverso un
colloquio col candidato volto ad accertare il livello di preparazione tecnicoscientifica e l'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché ad approfondire
le motivazioni del candidato al proseguimento degli studi.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che abbiano
conseguito la Laurea con una votazione finale pari o superiore a 95/110.
Nel caso di votazione finale inferiore a 95/110 e/o in mancanza del possesso di
certificazione attestante l'adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno
livello B1-CEFR) o di 3 CFU curriculari, lo studente potrà essere ammesso solo a
seguito di valutazione positiva da parte della suddetta Commissione.
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 140 crediti, siano
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.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Modalità di verifica
della personale
preparazione

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI
LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie
Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie
Possono accedere al corso di Laurea Magistrale in " Scienze delle Produzioni
e delle Tecnologie Agrarie " i soggetti in possesso di una Laurea nella classe
20, ex D.M. 509/99, o nelle classi L-25 ed L-26, ex D.M. 270/04, o una Laurea
del vecchio ordinamento (Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,
Scienze Forestali, Scienze Forestali ed Ambientali) o, nel rispetto della
normativa vigente, di un titolo equipollente conseguito all'estero.
Vengono considerate idonee le lauree conseguite nelle seguenti classi:
Ordinamenti ex D.M. 509/99
1 - Classe delle lauree in Biotecnologie
40 - Classe delle lauree in Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali
Ordinamenti ex D.M. 270/04
L - 2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
In alternativa possono accedere tutti i laureati che abbiano conseguito
almeno 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
AGR/01 (12 CFU) - AGR/02 (9 CFU) - AGR/03 (6 CFU) - AGR/04 (6 CFU) AGR/09 (6 CFU) - AGR/11 (6 CFU) - AGR/12 (6 CFU) - AGR/16 (3 CFU) AGR/17 (6 CFU) - ICAR/15 (6 CFU) - ICAR/20 (6 CFU) - ICAR/21 (6 CFU) ICAR/14 (6 CFU).
E’, altresì, necessario che lo studente sia in possesso di certificazione
attestante l'adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1CEFR) o di 3 CFU curriculari.
Per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, una Commissione
appositamente nominata verifica l’adeguatezza della personale
preparazione, attraverso un colloquio col candidato 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.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che abbiano
conseguito la Laurea con una votazione finale pari o superiore a 95/110.
Nel caso di votazione finale inferiore a 95/110 e/o in mancanza del possesso
di certificazione attestante l'adeguata conoscenza della lingua inglese
(almeno livello B1-CEFR) o di 3 CFU curriculari, lo studente potrà essere
ammesso solo a seguito di valutazione positiva da parte della suddetta
Commissione.
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
140 crediti, siano 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.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI
LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari
Mediterranean Food Science and Technology
Possono accedere al corso di Laurea Magistrale i soggetti in possesso di
una laurea nelle classi: L-26 (Scienze e Tecnologie agroalimentari, L-2
(Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-25 (Scienze e Tecnologie
Agrarie e Forestali), L-27 (Scienze e Tecnologie Chimiche), L-29 (Scienze e
Tecnologie Farmaceutiche), L-32 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la
Natura), L-38
(Scienze e Zootecniche e Tecnologie della produzione animali) e L/SNT3
(Classe Delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche) o altro titolo
conseguito nelle classi omologhe, ex D.M. 509/99, o, nel rispetto della
normativa vigente, di un titolo equipollente conseguito all'estero.
In alternativa possono accedere tutti i laureati che abbiano conseguito
almeno 48 CFU complessivi
in SSD specifici quali:
AGR/01 (6 CFU)
AGR/09 (6 CFU)
AGR/11 (6 CFU)
AGR/12 (6 CFU)
AGR/15 (6CFU)
AGR/16 (6 CFU)
AGR/18 (6 CFU)
IUS/03 (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 140 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.
Per la verifica della personale preparazione, una Commissione
appositamente nominata effettuerà la verifica della adeguatezza della
personale preparazione mediante un colloquio o un test. La suddetta
verifica si considererà assolta per i laureati che abbiano conseguito la
laurea con un voto di almeno 95/110 o che abbiano sostenuto un minimo
di 30 CFU conseguendo la media ponderata di 26/30.
Nel caso di votazione finale < 95/110, lo studente potrà essere ammesso
solo a seguito di valutazione da parte della suddetta commissione
attraverso un colloquio col candidato volto ad accertare l'adeguatezza
della preparazione personale con riferimento:
- alle discipline scientifiche di base di carattere tecnologico applicativo ed

economico riguardanti la produzione, trasformazione e conservazione dei
prodotti alimentari;
- alle principali operazioni e processi della tecnologia alimentare;
- al ruolo e il significato della presenza dei microorganismi nella
conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari;
- ai meccanismi di alterazione e deterioramento degli alimenti e i metodi
per il loro controllo;
- alle principali teorie economiche che regolano la produzione e la
commercializzazione dei prodotti alimentari.
- alla conoscenza della lingua inglese (livello B2 del CEFR).

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI
LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali
Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Forestali
ed Agro-Ambientali non è previsto un numero di studenti programmato a
livello locale.
Sono ammessi al Corso di laurea magistrale tutti coloro che hanno
conseguito, o stanno per conseguire presso un Ateneo italiano, una Laurea
in una delle seguenti classi: Classe 20, ex DM 509/99, Classe L-25, ex DM
270/04, una Laurea del vecchio ordinamento (Scienze Agrarie, Scienze e
Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali ed Ambientali), una
classe ritenuta affine dal Consiglio di Corso di Studio.
Per i Laureati presso altri corsi di Laurea del DM 509/99 o del DM 270/04,
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:
AGR/01 ‐ Economia ed estimo rurale
AGR/02 ‐ Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/07 - Genetica agraria
AGR/11 - Entomologia generale e applicata
AGR/12 - Patologia vegetale
AGR/13 - Chimica agraria
AGR/16 - Microbiologia agraria
AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/19 - Zootecnica speciale
BIO/03 - Botanica ambientale applicata
BIO/04 - Fisiologia vegetale
BIO/07 - Ecologia
INF/01 - Informatica
AGR/10 ‐ Costruzioni rurali e territorio agroforestale
ICAR/06 ‐ Topografia e cartografia
AGR/06 ‐ Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
AGR/09 ‐ Meccanica agraria
AGR/08 ‐ Idraulica agraria e sistemazioni idraulico‐forestali
AGR/14 ‐ Pedologia
GEO/05 ‐ Geologia applicata
BIO/02 - Botanica sistematica
BIO/05 - Zoologia
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 - Urbanistica
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
di cui almeno 12 conseguiti nell'ambito dei seguenti settori scientifici

Modalità di verifica
della personale
preparazione

disciplinari: AGR/01, AGR/02, AGR/05, AGR/06, AGR/08, AGR/14, AGR/17,
BIO/02, BIO/03, ICAR/06, ICAR/21.
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 preparazione tecnicoscientifica e le motivazioni dello studente a proseguire gli studi. La
suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che abbiano
conseguito la laurea con un punteggio di almeno 90/110.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeagrarieeforestali/cd
s/scienzeetecnologieforestalieagroambientali2148
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SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE
Biologia Marina (LM-6)
Scienze della Natura (LM-60)
Georischi e Georisorse (LM-74)
Analisi e Gestione Ambientale (LM-75)

SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE
LM-6 Biologia
Biologia Marina
Sono requisiti curriculari 45 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD
CFU
MAT/05
6
FIS/01
6
CHIM/03
6
CHIM/06
6
BIO/01
4
BIO/05
4
BIO/07
5
BIO/10
4
BIO/19
4
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari tutti i
Laureati nelle Classi di Laurea L-13 (Scienze Biologiche), L-32 (Scienze e
Tecnologie per l'Ambiente e la Natura) e L-2 (Biotecnologie) L-25 (Scienze
e Tecnologie Agrarie e Forestali), L-26 (Scienze e Tecnologie AgroAlimentari), L-38 (Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni
Animali) dell'ordinamento DM 270/04 e nelle corrispondenti Classi ex DM
509/1999. Per i laureati in altre Classi di Laurea, per i laureati magistrali di
altra Classe e per i soggetti muniti di titolo equivalente o che abbiano
conseguito all'estero altro titolo di studio riconosciuto idoneo
dall'amministrazione universitaria, il possesso dei requisiti curriculari sarà
accertato dal Consiglio di Corso di Studio.
L’adeguatezza della preparazione dello studente verrà valutata da una
Commissione, appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studi,
mediante un test che verte su discipline quali zoologia, botanica ed
ecologia. Il test è volto ad accertare le conoscenze generali sulle discipline
sopra indicate e a suggerire eventuali integrazioni per affrontare più
efficacemente il percorso di studio.
Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.
Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze:
MAT/05: da MAT/01 a MAT/04, da MAT/06 a MAT/09, SECS-S/01, SECSS/02 e INF/01;

FIS/01: da FIS/02 E FIS/08;
CHIM/03: CHIM/01, CHIM/02 e da CHIM/04 a CHIM/12;
CHIM/06: da CHIM/01 a CHIM/05 e da CHIM/07 a CHIM/12;
BIO/01: da BIO/02 a BIO/11, BIO/13, BIO/18 e BIO/19;
BIO/05: da BIO/01 a BIO/04, da BIO/06 a BIO/11, BIO/13, BIO/18 e
BIO/19;
BIO/07: da BIO/01 a BIO/06, da BIO/08 a BIO/11, BIO/13, BIO/18 e
BIO/19;
BIO/10: da BIO/01 a BIO/09, BIO/11, BIO/13, BIO/18 e BIO/19;
BIO/19: da BIO/01 a BIO/11, BIO/13, BIO/18.
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SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE
LM-60 Scienze della Natura
Scienze della Natura
Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD

CFU

MAT/05

6

FIS/01

6

CHIM/03;
CHIM/06

8

BIO/06

6

BIO/05

8

BIO/02

8

BIO/07

6

GEO/02

6

GEO/04

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), L-13 Scienze Biologiche (o
classe 12 ex D.M. 509/1999), L-34 Scienze Geologiche (o Classe 16
Scienze della Terra ex D.M. 509/99), L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie
e Forestali) ) e L-26 (Scienze e tecnologie agro-alimentari) (o Classe 20
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ex D.M.
509/1999) e i laureati in possesso delle corrispondenti lauree del V.O.
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 della Natura. La Commissione accerta tramite un
colloquio motivazionale l’adeguata preparazione personale degli
studenti.

Note
SSD

SSD equivalenti

MAT/05

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

FIS/01
CHIM/03
CHIM/06

Da FIS/02 a FIS/08
CHIM/06; BIO/09; GEO/08
CHIM/03; BIO/09; GEO/08

BIO/06

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

BIO/05

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

BIO/02

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

BIO/07

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

GEO/02

da GEO/01 a GEO/11

GEO/04

da GEO/01 a GEO/11

DIPARTIMENTO
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Corso di Laurea
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Modalità di verifica
della personale
preparazione

SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE
LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche
Georischi e Georisorse
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.
Gli studenti in possesso di laurea di altra classe, dovranno avere in
carriera 60 CFU nei settori scientifico disciplinari indicati così come di
seguito: almeno 24 CFU cumulati tra i settori MAT, FIS e CHIM; almeno 36
CFU cumulati tra i settori GEO.
La verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione è
affidata ad una “Commissione di Valutazione Ingressi” (CVI), costituita da
tre docenti del Consiglio di Corso di Studi, ogni anno nominata dal
Coordinatore.
La commissione verifica i requisiti curriculari e procede alla valutazione
della personale preparazione. Costituiscono oggetto di valutazione: (i)
l'analisi del curriculum studiorum, (ii) del voto di laurea, (iii) i risultati di
un colloquio motivazionale, (iv) ove necessario, il superamento di una
prova TAL di Inglese a livello B1.
Nel corso di tale colloquio, in modo particolare per i candidati provenienti
da Classi di Laurea diverse dalla L-34 o L-16 ex DM 509/99, verrà
verificato il possesso di conoscenze fondamentali della geologia
(“competenze geologiche”), segnatamente nei settori della stratigrafia,
geologia strutturale, mineralogia, petrografia, e geochimica, geofisica,
geomorfologia e della geologia applicata.
Evidenti e molteplici lacune che dovessero emergere durante il colloquio
costituiranno elemento di non ammissione del candidato.
La verifica delle “competenze geologiche” deve intendersi superata ex
officio per i Laureati in Scienze Geologiche (Classe L-34) o Scienze
Geologiche/Scienze Geologiche per la Protezione Civile (Classe 16 ex DM
509/99), che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno
100/110.
Per quanto riguarda le competenze linguistiche, laddove il possesso del
requisito richiesto (B1, inglese) non emerga esplicitamente dall’analisi
della carriera studente o da eventuali attestazioni rilasciate da enti
accreditati, questo potrà essere acquisito attraverso il superamento di
prove TAL somministrate dall’Ateneo, presso il Centro Linguistico di
Ateneo, o dalla stessa CVI, in occasione del colloquio motivazionale.
Nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tutti i requisiti curriculari
richiesti, la Commissione indicherà le modalità per il conseguimento degli
stessi, anche mediante l'iscrizione a corsi singoli attivati nell'Ateneo, per
una successiva proposta di immatricolazione.
Per ulteriori dettagli su requisiti e modalità di verifica degli stessi, si faccia

riferimento al Regolamento Didattico del Corso di Studi.
Requisito linguistico Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.
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SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Analisi e Gestione Ambientale
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), L-13 Scienze Biologiche (o classe
12 ex D.M. 509/1999), L-34 Scienze Geologiche (o Classe 16 Scienze della
Terra ex D.M. 509/99), L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e L26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (o Classe 20 Scienze e tecnologie
agrarie, agroalimentari e forestali ex D.M. 509/1999), L-21 (Pianificazione
e tutela del territorio e del paesaggio) e i laureati in possesso delle
corrispondenti lauree del V.O. Per i laureati in altre Classi di Laurea, per i
laureati magistrali di altra Classe e per i soggetti muniti di titolo
equivalente o che abbiano conseguito all'estero altro titolo di studio
riconosciuto idoneo dall'amministrazione universitaria, il possesso dei
requisiti curriculari sarà accertato dalla competente struttura didattica.
All’inizio di ogni anno accademico il Consiglio nomina una commissione
che, tramite un colloquio motivazionale, verifica l’adeguatezza della
preparazione personale degli studenti che, in possesso dei requisiti
curriculari sopra specificati, intendono iscriversi alla Laurea Magistrale in
Analisi e Gestione Ambientale.
Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.
SSD

SSD EQUIPOLLENTI

MAT/05

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

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/10; AGR/10;
AGR/13

BIO/01

BIO/05;GEO/04; AGR/03

BIO/02

BIO/04; BIO/05; BIO/09; BIO/10; BIO/18; BIO/19; BIO/03

BIO/07

BIO/03;GEO/04; BIO/05; AGR/02

GEO/02

GEO/07; GEO/08; BIO/05; AGR/08

CHIM/01

IUS/01; IUS/13; IUS/14; CHIM/12 GEO/08;CHIM/06; BIO/10;
AGR/10; AGR/13
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SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE
LM-6 Biologia
Biodiversità e Biologia ambientale
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 in possesso dei requisiti curriculari i laureati nelle classi di
laurea in Scienze Biologiche (L-13), Scienze della Natura e dell'Ambiente
(L-32), Biotecnologie (L-2) e Scienze forestali ed Ambientali (L-25) e nelle
corrispondenti classi ex DM 509/1999. Per i laureati in altre Classi di
Laurea, per i laureati magistrali di altra Classe e per i soggetti muniti di
titolo equivalente o che abbiano conseguito all'estero altro titolo di studio
riconosciuto idoneo dall'amministrazione universitaria, il possesso dei
requisiti curriculari sarà accertato dalla Commissione per il colloquio di
accesso nominata dal CdS.
La Commissione per il colloquio di accesso 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. Saranno valutate le competenze possedute
nelle discipline fondamentali quali matematica, fisica, chimica (generale
ed organica), informatica e nelle discipline biologiche di base che
forniscono conoscenze di ecologia, morfologia e fisiologia degli organismi
animali e vegetali a diversi livelli di complessità.
Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.
Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze:
MAT/05 con MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/06, MAT/07,
MAT/08;
CHIM/03 con CHIM/02 e BIO/11;
CHIM/06 con BIO/10, CHIM/02, CHIM/04, CHIM/12;
FIS/01 con FIS/07, CHIM/02;
BIO/10 con BIO/04, BIO/11, CHIM/02;
BIO/05 con BIO/13;
BIO/01 con BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/15;

BIO/02 con BIO/03, BIO/04;
BIO/18 con BIO/10, BIO/19;
BIO/07 con BIO/03;
BIO/09 con BIO/04, BIO/10;
BIO/06 con BIO/05, BIO/08, BIO/07;
INF/01 con MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06,
MAT/07, MAT/08.

DIPARTIMENTO

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE
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LM-6 Biologia
Biologia molecolare e della salute

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Il corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e della Salute è un
corso a numero programmato.
L'accesso alla LM in Biologia Molecolare e della Salute è previsto per tutti
coloro che hanno conseguito la Laurea Triennale in "Scienze Biologiche"
(L-13 o Classe 12, DM 509/99) o in Biotecnologie (L-02 o Classe 1, DM
509/99), che quindi si considerano in possesso dei requisiti curriculari. Per
i Laureati presso altri corsi di Laurea del DM 509/99 o del DM 270/04 o
vecchio ordinamento, e per i cittadini stranieri che abbiano conseguito un
titolo riconosciuto idoneo, la partecipazione ai test di ingresso è
subordinata alla condizione che siano in possesso di a) specifici requisiti
curriculari e b) di un'adeguata e personale preparazione dello studente.
Costituiscono requisiti curriculari le competenze e conoscenze che lo
studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse
sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari che
vengono definiti nel regolamento didattico.

Requisito
linguistico

Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.

Sono requisiti curriculari 60 CFU acquisiti seguenti settori scientificodisciplinari:
SSD
CFU
BIO/06
6
BIO/09
6
BIO/10
6
BIO/11
6
BIO/18
6
Da MAT/01 a MAT/07; da
20
CHIM/01 a CHIM/03; CHIM/06;
FIS/01; FIS/02; FIS/03; FIS/05;
FIS/06; FIS/07; FIS/08
Da BIO/01 a BIO/05; BIO/07;
10
BIO/08; BIO/12; BIO/13; BIO/14;
BIO/15; BIO/16; BIO/19; AGR 16;
MED/07

DIPARTIMENTO

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

Classe
Corso di Laurea
Magistrale

LM-8 Biotecnologie Industriali

Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione
Requisito
linguistico

Note

Biotecnologie per l’Industria e per la Ricerca Scientifica
Per l’ammissione alla Laurea Magistrale lo studente deve aver conseguito
70 CFU nei seguenti settori:
SSD
BIO/06
BIO/11
BIO/18
BIO/10
BIO/19
CHIM/03
CHIM/06
MAT/01
FIS/01
FIS/07

CFU
10
12
7
9
6
5
6
5
5
5

Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari tutti i
Laureati in Biotecnologie (classi L-2 - D.M. 270/04 e 1 - D.M. 509/99) e in
Scienze Biologiche (classi L-13 - D.M. 270 e 12 - D.M. 509)
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).
Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.
SSD
SSD Equipollenti
BIO/06
BIO/16; BIO/11;
BIO/11
BIO/09; BIO/06; BIO/18; BIO/10
BIO/18
BIO/19; BIO/11; BIO/13
BIO/10
BIO/09; BIO/19; BIO/11
BIO/19
BIO/18; BIO/10
CHIM/03
CHIM/01; CHIM/02; CHIM/04; CHIM/05;
CHIM/06; CHIM/07; CHIM/08; CHIM/09;
CHIM/10; CHIM/11
CHIM/06
CHIM/01; CHIM/02; CHIM/03; CHIM/04;
CHIM/05; CHIM/07; CHIM/08; CHIM/09;
CHIM/10; CHIM/11; BIO/10
MAT/01
MAT/02; MAT/03; MAT/04; MAT/05;
MAT/06; MAT/07; MAT/08; MAT/09
FIS/01
FIS/02; FIS/03; FIS/04; FIS/05; FIS/06; FIS/07;

CHIM/02; INF/01
FIS/07

FIS/01; FIS/02; FIS/03; FIS/04; FIS/05;
FIS/06; CHIM/02; BIO/09

DIPARTIMENTO

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

Classe
Corso di Laurea
Magistrale

LM-61 Scienze della nutrizione umana
Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana
Si considerano in possesso dei requisiti curriculari i laureati triennali e
quinquennali del corso di laurea in Scienze Biologiche (L-13),
Biotecnologie (L-2), i laureati dei corsi di laurea a ciclo unico di Farmacia e
CTF (LM-13). Per i laureati in altre Classi di Laurea, per i laureati magistrali
di altra Classe e per i soggetti muniti di titolo equivalente o che abbiano
conseguito all'estero altro titolo di studio riconosciuto idoneo
dall'amministrazione universitaria, sono requisiti curriculari 65 CFU
complessivi acquisiti nei seguenti SSD: 50 CFU nei SSD BIO/* e almeno 15
CFU nei SSD CHIM/* riportati:
CFU
SSD
CHIM/0 9
3

Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione
Requisito
linguistico

CHIM/0 6
6
BIO/06

6

BIO/09

7

BIO/10

7

BIO/11

6

BIO/13

6

BIO/14

6

BIO/18

6

BIO/19

6

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione e della
Nutrizione Umana è a numero programmato.
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale degli studenti ai
fini dell’ammissione consisterà in un test a risposta multipla innanzi ad
apposita commissione nominata dal Consiglio di CdS di Scienze della
Alimentazione e della Nutrizione Umana. In particolare saranno verificate
le conoscenze basilari di: biologia generale; biochimica; fisiologia umana;
chimica generale e organica.
Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM.

I requisiti curriculari di complessivi 65 CFU possono essere acquisiti anche
nei SSD riportati nella seguente tabella:
SSD

SSD equipollenti

CHIM/0 CHIM/01, CHIM/02, CHIM/04, CHIM/06, e da CHIM/08 a
3
CHIM/12;
CHIM/0 CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04 e da CHIM/08 a
6
CHIM/12;
Note

BIO/06

BIO/11 e BIO/16

BIO/11

BIO/06, BIO/09, BIO/10 e BIO/18

BIO/13

Da BIO/06 a BIO/12, da BIO/18 a BIO/19

BIO/14

BIO/15

BIO/18

BIO/11, BIO/13 e BIO/19

BIO/19

BIO/18

DIPARTIMENTO
CORSI DI LAUREA

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
Tourism systems and hospitality management (LM-49)
Scienze Economiche e Finanziarie (LM-56)
Scienze economico-aziendali (LM-77)
Statistica e Data science (LM-82)

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Tourism Systems and Hospitality Management
Per l'immatricolazione sono richieste conoscenze di lingua inglese
adeguate alla frequenza di un corso che si svolge interamente in inglese e
quindi di livello B2. Tale requisito è sostituibile da certificazione di
possesso del livello B2, rilasciata da idoneo ente certificatore o dal fatto
di essere di lingua madre. Il requisito può essere conseguito anche
attraverso un esame di verifica svolto presso il Centro Linguistico di
Ateneo entro i termini previsti per l'immatricolazione.
I requisiti curriculari necessari per l'accesso sono ritenuti
automaticamente soddisfatti per i laureati nelle seguenti classi:
- L-15 Scienze del turismo
- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- L-33 Scienze economiche
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
- L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
- L-39 Servizio sociale
- L-40 Sociologia
- L-41 Statistica
oppure, per i laureati che abbiano maturato, nella propria laurea, 60
crediti nei seguenti gruppi di settori scientifico disciplinari:
Gruppo 1 (area economica ed economico-aziendale): SECS-P/01, SECSP/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08,
SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11;
Gruppo 2 (area statistico-matematica): SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03,
SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06;
Gruppo 3 (area linguistica): L-LIN/12, L-LIN/07, L-LIN/04;
Gruppo 4 (area informatica): ING-INF/05;
Gruppo 5 (area storica): M-STO/02, M-STO/04;
Gruppo 6 (area sociologica): SPS/07, SPS/08;
Gruppo 7 (area discipline antropologiche) M-DEA/01;
Gruppo 8 (area giuridica): IUS/01, IUS/09.
I laureati che non soddisfino i predetti requisiti curriculari potranno
essere ammessi al Corso di Studio se risultano idonei a seguito di un
colloquio di verifica dei requisiti curriculari minimi per l'accesso,

effettuato da apposita commissione nominata dalle attuali strutture
didattiche competenti, con riferimento ai contenuti previsti per la classe
di laurea L-15 (Scienze del turismo).
Potranno essere prese in considerazione anche le esperienze lavorative e
le attività formative risultanti dal curriculum vitae del candidato.
Modalità di verifica I candidati che soddisfano i requisiti curriculari sosterranno un colloquio
della personale
di verifica della personale preparazione volto a facilitare il successivo
preparazione
inserimento nel corso di studio.
Sono esentati dalla verifica della personale preparazione, i laureati che
abbiano conseguito un voto di laurea di almeno 95 su 110. In caso di voto
di laurea inferiore, la verifica della preparazione personale sarà effettuata
tramite colloquio e/o test ad opera di un'apposita commissione nominata
dalle attuali strutture didattiche competenti.
Potranno accedere al Corso di laurea magistrale gli studenti provenienti
da altri paesi europei o extra-europei
I laureati con titolo conseguito all'estero, ritenuto idoneo, possiedono i
requisiti curriculari, per l'ammissione al Corso di Studio se soddisfano le
due condizioni di seguito specificate:
1) hanno acquisito crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese
(requisito sostituibile da certificazione di possesso del livello B2, rilasciata
da idoneo ente certificatore o dall'essere di lingua madre inglese)
2) hanno acquisito conoscenze analoghe a quelle delle classi di laurea
indicate precedentemente (L-15 Scienze del turismo, L-16 Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-18 Scienze dell'economia e
della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche
e delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la Cooperazione, lo
sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia, L-41 Statistica),
oppure risultano idonei all'esito di un colloquio di verifica dei requisiti
curriculari minimi per l'accesso, secondo la procedura suddetta.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
LM-56 Scienze economiche e finanziarie
Scienze Economiche e Finanziarie
Lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
I requisiti curriculari che lo studente deve possedere per potere accedere
alla laurea magistrale sono:
6 CFU in Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di tipo IUS;
24 CFU totali negli SSD SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECSP/06;
10 CFU totali negli SSD da SECS-P/07 a SECS-P/11;
16 CFU totali negli SSD da SECS-S/01 a SECS-S/06.
Sono esentati dalla verifica dei requisiti curriculari i laureati e i laureandi in:
Classe 17 e Classe 28 (ex DM 509);
L33, L18, L15 e L37 (ex DM 270).

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Sono, inoltre, esentati dalla verifica dei requisiti curriculari i laureati e i
laureandi dell’Ateneo di Palermo in: Classe 35 e Classe 39 (ex DM 509).
Per la verifica della personale preparazione, una Commissione
appositamente nominata effettuerà la verifica della adeguatezza della
personale preparazione mediante un colloquio o un test volto ad accertare
il livello di maturità e le capacità critiche del candidato. La suddetta verifica
si considererà assolta per i laureati che abbiano conseguito la laurea con
un voto di almeno 95/110 o che abbiano sostenuto un minimo di 30 CFU in
materie appartenenti ai sopraelencati SSD, conseguendo la media
ponderata di 26/30.
Sono esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua Inglese livello B1 - gli studenti provenienti dai Cdl in Economia e Finanza (L33CdL28), Economia e Amministrazione Aziendale (L18-CdL17), Scienze del
Turismo (L15-CdL39), Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale
(L37-CdL35) laureatisi presso l’Università degli Studi di Palermo o coloro
che presenteranno al momento della candidatura la certificazione
comprovante il livello B1.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/scienzeeconomicheefinanziari

Note

e2063.
Il Settore MAT/05 viene considerato equivalente al Settore SECS-S/06 sino
ad un massimo di 8 CFU.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
LM-77 Scienze Economico-aziendali
Scienze economico-aziendali
Il possesso dei requisiti curriculari è assunto di diritto per i laureati e
laureandi nelle Classi 17, 28, 35 e 39 (ex DM 509/99), L18, L33, L37 ed L15
(ex DM 270/04).
Per tutti gli altri laureati, i requisiti curriculari da possedere sono quelli di
cui alla seguente tabella.
SSD
IUS/01
IUS/04
SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/03
SECS-P/06
SECS-P/07
SECS-P/10
SECS-P/08
SECS-P/09
SECS-P/11
SECS-S/01
SECS-S/03
SECS-S/06
MAT/05* o
MAT/06*

Modalità di verifica
della personale
preparazione

CFU
6

6

18
6
6
6

Il possesso dei requisiti curriculari può essere conseguito anche con una o
più delle seguenti compensazioni:
tra CFU di settori scientifico-disciplinari (SSD) di cui alla superiore tabella
che appartengano al medesimo ambito disciplinare economico (da
SECSP/01 a SECS-P/06), aziendale (da SECS-P/07 a SECS-P/11) e statistico
matematico (SECS-S02, SECS-S06 e MAT/05 o MAT/06);
per non più di 2 CFU, tra settori scientifico-disciplinari di cui alla superiore
tabella che appartengano a differenti ambiti disciplinari (giuridico,
economico, aziendale e statistico-matematico).
Il Consiglio del Corso di Studi si riserva di verificare e riconoscere il
possesso dei requisiti per classi di laurea diverse da quelle in precedenza
menzionate attraverso un riscontro di prossimità con quanto riferito nei
punti precedenti.
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

Note

Consiglio del detto Corso di Studio o, in mancanza, dal Consiglio di Scuola.
La verifica s’intende assolta per i laureati con voto finale di almeno 95/110.
La verifica s’intende altresì assolta per i laureandi delle Classi 17, 28, 35 e
39 (ex DM 509/99), L18, L33, L37 ed L15 (ex DM 270/04). con voti non
inferiori a 27/30 in ciascuno dei quattro insegnamenti di cui sopra di
Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, Organizzazione
aziendale e Ragioneria generale o Ragioneria generale ed applicata.
Sono esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua Inglese - livello
B1 - gli studenti provenienti dai Cdl in Economia e Amministrazione
Aziendale (L18- CL 17), Scienze del Turismo (L15- CdL39), Economia e
Finanza (L33–CdL 28), Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale
(L37-Cdl35) laureatisi presso l’Università degli Studi di Palermo o coloro
che presenteranno al momento della candidatura la certificazione
comprovante il livello B1.
*I settori MAT/05 o MAT/06 sono considerati equivalenti al Settore
SECSS/06 fino ad un massimo 6 CFU.

Dipartimento
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
LM-82 Scienze statistiche
Statistica e Data Science
Sono in possesso 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);
L9 Ingegneria dell'Informazione (ex DM 270);
L8 Ingegneria Industriale (ex DM 270);
L31 Scienze e Tecnologie Informatiche (ex DM 270).
In assenza di una delle lauree triennali sopra riportate, lo studente deve
avere sostenuto almeno un totale di 53 CFU nei settori scientifico
disciplinari (SSD) riportati nella seguente tabella:
SSD
SECS-S/01 (i)
SECS-S/06 (ii)
SECS-P/01 (iii)
SECS-P/07 (iv)
INF/01 – ING-INF/05 (v)
TOT

Modalità di verifica
della personale
preparazione

CFU
20
12
9
6
6
53 CFU

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;
(v) Le conoscenze informatiche e il settore ING-INF/05 vengono
considerati equivalenti al settore INF/01.
Il Consiglio di Corso di Studio potrà inoltre valutare, con apposita
delibera, eventuali ulteriori SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati.
L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Statistica e Data Science è
consentita con riserva anche in corso d'anno. In particolare, possono
iscriversi con riserva gli studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di
Laurea dove abbiano maturato almeno 140 CFU in accordo con i
requisiti curriculari descritti nella sezione precedente; l'iscrizione sarà
poi regolarizzata con il conseguimento del titolo triennale solamente se
avvenuto entro la sessione straordinaria dell'anno accademico
precedente.
Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio Interclasse

L41-LM82 effettuerà la verifica della personale preparazione mediante
un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e
la preparazione tecnico-scientifica del candidato.
Sono esclusi dalla verifica della preparazione personale:
• i laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di
almeno 95 punti/110,
• gli studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di Laurea che siano
in possesso dei requisiti curriculari e abbiano sostenuto tutti gli
esami (con voto in trentesimi) previsti nel loro piano di studi con
una media pesata di almeno 26/30.
La Commissione suddetta accerterà anche la conoscenza della lingua
inglese (equivalente al livello B1), ove il candidato non provenga da una
delle classi di laurea sopra elencate o altra classe di laurea che preveda
in uscita un livello di conoscenza della lingua inglese di livello
equivalente al B1, ovvero quando il candidato non presenti apposita
certificazione linguistica (livello B1 o superiore).
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione consultare la pagina “Immatricolazione” (menu “Altro”)
del sito del CdS
http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/statisticaedatascience2235

DIPARTIMENTO
CORSI DI LAUREA

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Management dello Sport e delle Attività Motorie (LM-47)
International Relations/Relazioni Internazionali (LM-52)
Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse
(LM-63)

DIPARTIMENTO Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

LM-47 - Classe delle lauree magistrali in Organizzazione e gestione dei
servizi per lo sport e le attività motorie
Management dello sport e delle attività motorie
Per l’ammissione al Corso di Studio magistrale LM-47 è richiesto il possesso
di una laurea almeno triennale o titolo equipollente (ad es.: diploma ISEF).
Hanno accesso diretto al Corso di Studio magistrale LM-47 I soggetti in
possesso di titolo di laurea nelle seguenti classi:
L-22 (Scienze delle attività motorie e sportive) ex D.M. 270/04; Classe 33
(Scienze delle attività motorie e sportive) ex D.M. 509/99; L-16 (Scienze
dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04; Classe 19
(Scienze dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99; Classe 31 (Scienze
giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza); Classe 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), Giurisprudenza vecchio ordinamento; L-18 (Economia e
amministrazione aziendale) ex D.M. 270/04; Classe 17 (Scienze
dell'economia e della gestione aziendale) ex D.M. 509/99; L-33 (Economia e
finanza) ex D.M. 270/04; classe 28 (Scienze economiche) ex D.M. 509/99; L41 (Statistica per l'analisi dei dati) ex D.M. 270/04; Classe 37 (Scienze
statistiche) ex D.M. 509/99; L-15 (Scienze del turismo) ex D.M. 270/04;
Classe 39 (Scienze del turismo) ex D.M. 509/99; L-37 (Sviluppo economico e
cooperazione internazionale) ex D.M. 270/04; Classe 35 (Scienze sociali per
la cooperazione, lo sviluppo e la pace) ex D.M. 509/99.
I laureati in una classe diversa da quelle sopra indicate hanno accesso al
Corso di Studio magistrale LM-47 purché abbiano acquisito, nel corso di
laurea di provenienza, almeno 42 CFU in materie comprese nei seguenti
ambiti scientifico-disciplinari, con i SSD appresso specificati:
Ambito giuridico: SSD IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/07; IUS/08;
IUS/09; IUS/10; IUS/12; IUS/17; IUS/21.
Ambito economico-aziendale: SECS-P/01; SECS-P/06; SECS-P/07; SECSP/08; SECS-P/10; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05.
Ambito sociologico: SPS/01, SPS/02, SPS/05, SPS/07, SPS/08, SPS/09,
SPS/10, SPS11, SPS/12.

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.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: I soggetti operanti nel mondo
dello sport: società sportive, atleti, tecnici, etc.; La rilevanza delle
manifestazioni sportive: Olimpiadi, Mondiali ed Europei di calcio,
Internazionali di Tennis, etc.; Il business sportivo: calcio mercato,
procuratori sportivi, sponsor, etc. Il colloquio si intenderà superato ove il
candidato dimostri una conoscenza generale e di massima degli argomenti
sopra indicati, tale che lo stesso sia in grado di operare minimi collegamenti
fra di loro, abbia dimostrato almeno una limitata autonomia di giudizio e il
suo linguaggio sia stato sufficiente a comunicare adeguatamente gli
argomenti del colloquio con gli esaminatori.
Inoltre, è oggetto di verifica la conoscenza di livello B1 della lingua inglese
tale da garantirne da parte degli iscrivendi al corso il suo utilizzo fluente in
forma scritta ed orale. Tale capacità potrà anche essere comunque
comprovata dal superamento degli esami di lingua e traduzione inglese
presso l'Ateneo palermitano o altri Atenei italiani e stranieri. Ulteriori e
diverse conoscenze linguistiche saranno anch'esse elemento di valutazione
per l'accesso.
Saranno previste due sessioni per lo svolgimento del colloquio, una a
settembre ed una a dicembre. Lo studente non ammesso alla prima
sessione, potrà ripresentarsi alla sessione successiva.
Le informazioni relative al calendario delle prove saranno consultabili al
seguente
indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dems/cds/managementdellosportedelle
attivitamotorie2040

DIPARTIMENTO

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Classe

LM-52 - Classe delle lauree magistrali in Relazioni internazionali

Corso di
Laurea
International Relations / Relazioni Internazionali
Magistrale
Requisiti curriculari Possono accedere direttamente al corso di laurea magistrale coloro che
sono in possesso di un diploma di laurea triennale nella classe L-36 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali o della classe 15 - Scienze Politiche
e delle Relazioni Internazionali o equipollenti o lauree del V.O.
(quadriennali) in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.
Possono altresì accedere al corso di laurea magistrale coloro che siano in
possesso di un diploma di laurea triennale nella classe L-14 "Scienze dei
servizi giuridici" o classe 2 - "Scienze dei servizi giuridici", nella classe L-11
del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, nella classe L-3 del D.M.
509/1999, nella classe L-12 del D.M. 270/2004 o la laurea quadriennale
secondo il vecchio ordinamento (precedente al D.M. 509/99) in Lingue e
letterature straniere, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o
all'estero affine alla medesima classe, nella classe L-37 "Scienze sociali per
la cooperazione, lo sviluppo e la pace" o classe 35 "Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace", nella classe L-16 "Scienze
dell'amministrazione e dell'Organizzazione" o nella classe 19 "Scienze
dell'Amministrazione", nella classe L-39 "Servizio Sociale" o nella classe 6
"Scienze del servizio sociale", nella classe L-40 "Sociologia" o nella classe
36 "Scienze sociologiche" , nella classe L-33 "Scienze economiche" o nella
classe 17 "Scienze dell'economia e della gestione aziendale" , nella classe
L-42 "Storia" o nella classe 38 "Scienze storiche", nella classe 31 "Scienze
Giuridiche" o nella classe di laurea magistrale LM1- Giurisprudenza.
Si precisa che sono altresì ammessi direttamente gli studenti comunitari e
stranieri che abbiano conseguito un titolo equipollente presso atenei
europei o stranieri.
Sono altresì ammessi al corso di Laurea magistrale in “Relazioni
internazionali e studi europei” i laureati nelle classi diverse da quelle sopra
indicate, previo accertamento del possesso di un numero congruo di
crediti acquisiti nelle materie di base e caratterizzanti dei corsi di laurea in
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali secondo quanto disposto
dal regolamento didattico del corso di studio magistrale al quale si fa qui
esplicito rinvio:
Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 CFU in uno o
più dei seguenti SSD (o in ambiti corrispondenti se studenti comunitari o
stranieri che abbiano conseguito la laurea in atenei europei o stranieri)
SSD
IUS/01
IUS/02
L-LIN/04 oppure L-LIN/12

6
6
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
Si precisa che per l'ammissione al corso si richiede il livello di conoscenza
della lingua inglese B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento
per le lingue, da accertarsi tramite certificazione o test.
Modalità di verifica La verifica della preparazione personale per i candidati che hanno
della personale
conseguito la laurea nelle classi sopra indicate è regolata sulla base del
preparazione
voto d laurea (90/110 per gli studenti italiani e per gli studenti stranieri
pari all'80% del voto massimo di laurea) al di sotto del quale una apposita
commissione effettuerà un colloquio di verifica con modalità che saranno
opportunamente pubblicizzate, finalizzate ad accertare il livello di
maturità, le capacità critiche, le competenze linguistiche, ed eventuali
competenze personali e motivazionali del candidato.
La verifica della preparazione personale è regolata sulla base del voto di
laurea (90/110), al di al di sotto del quale una apposita commissione
effettuerà un colloquio della durata massima di 10 minuti su 1 argomento
di cultura generale a scelta del candidato al fine di valutarne la sufficiente
predisposizione agli studi.
Inoltre, in ogni caso, è requisito preliminare e necessario per l'accesso al
corso in questione, la conoscenza della lingua inglese livello B2 secondo il
Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) tale da
garantirne da parte degli iscrivendi al corso il suo utilizzo fluente in forma
scritta e orale, da accertarsi tramite certificazione da parte di enti di
formazione linguistica o mediante dichiarazione di docente universitario di
lingua e letteratura inglese o di lingua e traduzione inglese. Gli studenti
provenienti dai corsi di laurea in Scienze Politiche e relazioni
internazionali, lingue e letterature moderne, lingue e traduzione,
economia ed equipollenti sia del vecchio che del nuovo e nuovissimo
ordinamento, conseguite presso qualsiasi ateneo italiano, potranno
dimostrare il possesso del requisito del livello di conoscenza della lingua
richiesto mediante la semplice certificazione del superamento durante il
corso di studio triennale di un esame di lingua inglese da 6 CFU.
Per gli studenti comunitari in possesso di laurea (bachelor, baccalaureat, e
simili) di livello e contenuto corrispondente alle lauree indicate nel punto
di cui sopra, potranno dimostrare la conoscenza della lingua inglese
mediante il riferimento al superamento di un esame di lingua inglese
previsto nel proprio corso o mediante dichiarazione di un docente di
lingua inglese dell’ateneo presso cui hanno conseguito il titolo.
Gli studenti stranieri non comunitari in possesso di laurea di livello e
contenuto equipollente ai corsi di laurea italiani sopra indicati, potranno
dimostrare la conoscenza della lingua inglese al livello B2 mediante il

riferimento al superamento di un esame di lingua inglese previsto nel
proprio corso o mediante dichiarazione di un docente di lingua inglese
dell’ateneo presso cui hanno conseguito il titolo.
In ogni caso gli studenti stranieri e comunitari che abbiano frequentato dei
corsi di laurea tenuti in lingua inglese dimostrano il possesso del requisito
del livello linguistico mediante la certificazione di laurea o titolo
equipollente conseguito senza bisogno di ulteriori certificazioni o
dichiarazioni.
Per gli studenti di madrelingua inglese o per gli studenti stranieri e
comunitari che abbiano frequentato corsi universitari utili per l’accesso al
corso di laurea magistrale in questione, presso atenei di Paesi anglofoni,
sono esonerati dalla dimostrazione del possesso del requisito linguistico in
quanto posseduto in re ipsa.
In ogni caso, ad esclusione di quanto sopra indicato, gli studenti stranieri e
comunitari potranno attestare la conoscenza del requisito linguistico
mediante autocertificazione.
DIPARTIMENTO
Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse
Curriculum: Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine
Tenuto conto dell'equipollenza dei titoli e dell' ECTS e fatto salvo quanto
previsto dalle convenzioni sullo scambio dei titoli accademici stipulate in
relazione al presente corso, sono ammessi al corso di Laurea magistrale in
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e Private (LM 63) coloro che
sono in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata
triennale e che siano in possesso dei requisiti curriculari e di personale
preparazione previsti.
I requisiti curriculari si ritengono soddisfatti per coloro che hanno
conseguito la Laurea nella classe L-16 (Scienze dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione)
ex
D.M. 270/04, classe
19
(Scienze
dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, classe 31 (Scienze giuridiche) ex
D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza) ex D.M. 270/04; Giurisprudenza
(Laurea quadriennale ante ordinamento D.M. 509/99); classe 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), ex D.M. 270/04 classe L-15 Scienze del Turismo; classe 39
Scienze del turismo ex D.M. 509/99; classe L-18 Scienze dell'economia e
della gestione aziendale ex D.M. 270/04; classe 17 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale ex D.M. 509/99; D.M. 270/04 classe L-33
Scienze economiche, classe 28 Scienze economiche ex D.M. 509/99;
classe DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza; classe L-36 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali ex D.M. 270/04; classe 15 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali classe ex D.M. 509/99; classe L-37
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace ex D.M. 270/04,
classe 35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace ex D.M.

509/99.
I Laureati o laureandi in una classe diversa da quelle elencate sopra,
dovranno avere acquisito 60 CFU nei seguenti ambiti scientificodisciplinari, così distribuiti:
Ambito giuridico: (almeno 24 cfu): IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/06;
IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14; IUS/21;
Ambito economico-aziendale: (almeno 12 cfu): SECS-P/01; SECS-P/02;
SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10;SECS-S/04.
Ambito Statistico-economico: (almeno 18 cfu): INF/01; ING-INF/05; SECSP/01; SECS-P/04; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05;
Ambito linguistico: conoscenza della lingua inglese di livello pari almeno
al B2 valutabile o mediante attestazione rilasciata da ente certificatore, o
con la presenza nel piano di studi del titolo di accesso di un insegnamento
di almeno 6 CFU di conoscenza di lingua inglese.
Modalità di verifica I candidati in possesso dei requisiti curriculari dovranno sottoporsi alla
della personale
verifica della personale preparazione. La personale preparazione potrà
preparazione
considerarsi verificata per gli studenti che abbiano conseguito il titolo di
studio di accesso con votazione finale superiore o uguale a 90/110. Gli
studenti che non abbiano conseguito il titolo di studio di accesso con
votazione finale superiore o uguale a 90/110 dovranno sostenere un
colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze possedute su determinati
argomenti definiti dal Consiglio di Corso di studi ed indicati sul sito
internet. Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della
personale preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dems/cds/scienzedelleamministrazioni
edelleorganizzazionicomplesse2163.

Ambito
Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse
Curriculum: Public Management (tenuto interamente in lingua inglese)
Tenuto conto dell'equipollenza dei titoli e dell' ECTS e fatto salvo quanto
previsto dalle convenzioni sullo scambio dei titoli accademici stipulate in
relazione al presente corso, sono ammessi al corso di Laurea magistrale in
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e Private (LM 63) coloro che
sono in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata
triennale e che siano in possesso dei requisiti curriculari e di personale
preparazione previsti.
I requisiti curriculari si ritengono soddisfatti per coloro che hanno
conseguito la Laurea nella classe L-16 (Scienze dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione)
ex
D.M. 270/04, classe
19
(Scienze
dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, classe 31 (Scienze giuridiche) ex
D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza) ex D.M. 270/04; Giurisprudenza
(Laurea quadriennale ante ordinamento D.M. 509/99); classe 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), ex D.M. 270/04 classe L-15 Scienze del Turismo; classe 39
Scienze del turismo ex D.M. 509/99; classe L-18 Scienze dell'economia e
della gestione aziendale ex D.M. 270/04; classe 17 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale ex D.M. 509/99; D.M. 270/04 classe L-33
Scienze economiche, classe 28 Scienze economiche ex D.M. 509/99;
classe DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza; classe L-36 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali ex D.M. 270/04; classe 15 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali classe ex D.M. 509/99; classe L-37
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace ex D.M. 270/04,
classe 35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace ex D.M.
509/99.
I Laureati o laureandi in una classe diversa da quelle elencate sopra,
dovranno avere acquisito 60 CFU nei seguenti ambiti scientificodisciplinari, così distribuiti:
Ambito giuridico: (almeno 24 cfu): IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/06;
IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14; IUS/21;
Ambito economico-aziendale: (almeno 12 cfu): SECS-P/01; SECS-P/02;
SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10;SECS-S/04.
Ambito Statistico-economico: (almeno 18 cfu): INF/01; ING-INF/05; SECSP/01; SECS-P/04; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05;
Ambito linguistico: conoscenza della lingua inglese di livello pari almeno
al B2 valutabile o mediante attestazione rilasciata da ente certificatore, o
con la presenza nel piano di studi del titolo di accesso di un insegnamento
di almeno 6 cfu di conoscenza di lingua inglese.

Modalità di verifica I candidati in possesso dei requisiti curriculari dovranno sottoporsi alla
della personale
verifica della personale preparazione. La personale preparazione potrà
preparazione
considerarsi verificata per gli studenti che abbiano conseguito il titolo di
studio di accesso con votazione finale superiore o uguale a 90/110. Gli
studenti che non abbiano conseguito il titolo di studio di accesso con
votazione finale superiore o uguale a 90/110 dovranno sostenere un
colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze possedute su determinati
argomenti definiti dal Consiglio di Corso di studi ed indicati sul sito
internet. Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della
personale preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dems/cds/scienzedelleamministrazioni
edelleorganizzazionicomplesse2163.

DIPARTIMENTO

SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA
FORMAZIONE
CORSI DI LAUREA Psicologia Clinica (LM-51)
Psicologia del Ciclo di Vita (LM-51)
Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51)
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività
sportive (LM-67&68)
Scienze Pedagogiche (LM-85)

DIPARTIMENTO

SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA
FORMAZIONE
Classe
LM-51 - Classe delle lauree magistrali in Psicologia
Corso di Laurea Psicologia Clinica
Magistrale
Corso di Studi ad accesso libero.
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (LM-51) i
candidati devono possedere a) specifici requisiti curriculari e b) un'adeguata
preparazione personale, relativa alle principali conoscenze e capacità di base
teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientifico-disciplinari della
psicologia.
Requisiti
Per quanto attiene ai requisiti curriculari, può accedere al Corso di Laurea
curriculari
Magistrale in Psicologia Clinica chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio, conseguito in un ateneo italiano o straniero:
- laurea triennale nella classe L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell'ordinamento 270;
- laurea triennale nella classe 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell'ordinamento 509;
- qualunque altra laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale,
laurea del vecchio ordinamento, a condizione di avere acquisito competenze in
ambito psicologico per almeno 88 CFU nei settori scientifico disciplinari MPSI
(almeno 4 CFU per ogni settore M-PSI). Nel caso di corsi di studio antecedenti
all'ordinamento 509/99 sarà necessaria la certificazione, da parte dell'Ateneo
erogatore, del Settore Scientifico Disciplinare assegnato ad ogni insegnamento
di area psicologica.
Modalità
di Per essere ammessi al corso di studi è necessario superare una prova di
verifica
della verifica della personale preparazione, relativa alle principali conoscenze e
personale
capacità di base teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientificopreparazione
disciplinari della psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Il colloquio si
articolerà in tre domande: una verterà sulle principali teorie di riferimento
della psicologia clinica; una riguarderà i suoi ambiti applicativi e di intervento;
una terza esplorerà le capacità critiche, la maturità e le motivazioni del
candidato. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene
automaticamente verificata:
- per gli studenti non ancora laureati (da ammettere con riserva), nel

-

caso in cui la media dei voti conseguiti nella carriera universitaria sia
maggiore o uguale a 24/30;
per gli studenti in possesso di laurea, per coloro avessero conseguito un
voto di Laurea di almeno 95/110.

È richiesto altresì il possesso di conoscenze e competenze in lingua inglese,
riconducibili almeno a un livello equivalente a B1. Per la verifica di conoscenze
della lingua inglese il candidato che ne sia in possesso potrà presentare una
certificazione prodotta da enti certificatori riconosciuti dal MIUR. Ai candidati
non in possesso di un titolo di laurea che preveda la conoscenza della lingua
inglese di livello B1 o che non presentino una certificazione linguistica di
analogo livello, la commissione sottoporrà un test di verifica della conoscenza
linguistica in inglese posseduta di pari livello.
Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di ammissione ed alla
procedura di consegna di eventuali certificazioni saranno reperibili al seguente
indirizzo:
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/cds/psico
logiaclinica2048

DIPARTIMENTO

SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA
FORMAZIONE
Classe
LM-51 - Classe delle lauree magistrali in Psicologia
Corso di Laurea Psicologia del Ciclo di Vita
Magistrale
Corso di Studi ad accesso libero.
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita
(LM-51) i candidati devono possedere a) specifici requisiti curriculari e b)
un'adeguata preparazione personale, relativa alle principali conoscenze e
capacità di base teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientificodisciplinari della psicologia.
Requisiti
curriculari

Per quanto attiene ai requisiti curriculari, può accedere al Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita chi sia in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio, conseguito in un ateneo italiano o straniero:
- laurea triennale nella classe L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell'ordinamento 270;
- laurea triennale nella classe 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell'ordinamento 509;
- qualunque altra laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea
del vecchio ordinamento, a condizione di avere acquisito competenze in ambito
psicologico per almeno 88 CFU nei settori scientifico disciplinari MPSI (almeno 4
CFU per ogni settore M-PSI). Nel caso di corsi di studio antecedenti
all'ordinamento 509/99 sarà necessaria la certificazione, da parte dell'Ateneo
erogatore, del Settore Scientifico Disciplinare assegnato ad ogni insegnamento
di area psicologica.

Modalità
di
verifica
della
personale
preparazione

Per essere ammessi al corso di studi è necessario superare una prova di verifica
della personale preparazione, relativa alle principali conoscenze e capacità di
base teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientifico-disciplinari della
psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Il colloquio si articolerà di norma in
tre ambiti di valutazione: le principali teorie di riferimento della psicologia dello
sviluppo e dell’educazione; i loro ambiti applicativi e di intervento; le capacità
critiche, la maturità e le motivazioni del candidato.
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata:
- per gli studenti non ancora laureati (da ammettere con riserva), nel caso
in cui la media dei voti conseguiti nella carriera universitaria sia
maggiore o uguale a 24/30;
- per gli studenti in possesso di laurea, per coloro avessero conseguito un
voto di Laurea di almeno 95/110.
È richiesto altresì il possesso di conoscenze e competenze in lingua inglese,
riconducibili almeno a un livello equivalente a B1. Per la verifica di conoscenze
della lingua inglese il candidato che ne sia in possesso potrà presentare una
certificazione prodotta da enti certificatori riconosciuti dal MIUR. Ai candidati

non in possesso di un titolo di laurea che preveda la conoscenza della lingua
inglese di livello B1 (esplicitata chiaramente in piano) o che non presentino una
certificazione linguistica di analogo livello, la commissione sottoporrà un test di
verifica della conoscenza linguistica in inglese posseduta di pari livello.
Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di ammissione ed alla procedura
di consegna di eventuali certificazioni saranno reperibili al seguente indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/psicologiadelciclodivita2149

DIPARTIMENTO

SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA
FORMAZIONE
Classe
LM-51 - Classe delle lauree magistrali in Psicologia
Corso di Laurea Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
Magistrale
Corso di Studi ad accesso libero.

Requisiti
curriculari

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, del
Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51) i candidati devono possedere a) specifici
requisiti curriculari e b) un'adeguata preparazione personale, relativa alle
principali conoscenze e capacità di base teoriche, storiche e metodologiche dei
settori scientifico-disciplinari della psicologia.
Per quanto attiene ai requisiti curriculari, per essere ammessi al corso di
Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni (LM51) gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio,
conseguito in un ateneo italiano o straniero:

laurea nella classe L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell'ordinamento 270;
• laurea nella classe 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell'ordinamento 509;
• qualunque altro titolo accademico, a condizione di avere acquisito
competenze in ambito psicologico per almeno 88 CFU nei Settori
Scientifico Disciplinari M-PSI (di cui almeno 4 CFU per settore M-PSI).
Nel caso di corsi di studio antecedenti all'ordinamento 509/99 sarà
necessaria la certificazione, da parte dell'Ateneo erogatore, del Settore
Scientifico Disciplinare assegnato ad ogni insegnamento di area
psicologica.
Modalità
di Per essere ammessi al corso di studi è necessario superare una prova di verifica
verifica
della della personale preparazione, relativa alle principali conoscenze e capacità di
personale
base teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientifico-disciplinari della
preparazione
psicologia sociale e del lavoro. Il colloquio si articolerà di norma in tre ambiti di
valutazione: le principali teorie di riferimento della psicologia sociale e del
lavoro; i suoi ambiti applicativi e di intervento; una esplorazione delle capacità
critiche e delle motivazioni che spingono il candidato ad iscriversi al corso.
•

L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata:
- per gli studenti non ancora laureati (da ammettere con riserva), nel
caso in cui la media dei voti conseguiti nella carriera universitaria sia
maggiore o uguale a 24/30;
- per gli studenti in possesso di laurea, per coloro avessero conseguito un
voto di Laurea di almeno 95/110.
E' richiesto altresì il possesso di conoscenze e competenze in lingua inglese,
riconducibili almeno a un livello equivalente a B1. Per la verifica di conoscenze
della lingua inglese il candidato che ne sia in possesso potrà presentare una
certificazione prodotta da enti certificatori riconosciuti dal MIUR. Ai candidati

non in possesso di un titolo di laurea che preveda la conoscenza della lingua
inglese di livello B1 (esplicitata chiaramente in piano) o che non presentino una
certificazione linguistica di analogo livello, la commissione sottoporrà un test di
verifica della conoscenza linguistica in inglese posseduta di pari livello.
Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di ammissione ed alla
procedura di consegna di eventuali certificazioni sono reperibili qui:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/psicologiasocialedellavoroe
delleorganizzazioni2050

DIPARTIMENTO
Classi

SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA
FORMAZIONE
LM-67 - Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate e
LM-68 - Classe delle lauree magistrali in Scienze e Tecniche dello Sport

Corso di
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle
Laurea
Attività sportive (LM-67&68)
Magistrale
Requisiti curriculari Per l'accesso al Corso di laurea magistrale è necessario aver conseguito la
laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
- ex D.M. 270: L-22
- ex D.M. 509/99:Classe 33
- Diploma ISEF
In mancanza di tale requisito di laurea, l'accesso al Corso di laurea magistrale
è subordinato al possesso dei seguenti titoli: laurea, diploma universitario di
durata triennale, diploma universitario di durata quadriennale, titolo di studio
riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo ed il possesso di almeno 60 crediti formativi
universitari ricompresi nei settori scientifico disciplinari degli ambiti di base e
caratterizzanti della Classe L-22, di seguito elencati:
M-EDF/01-Metodi e didattiche delle attività motorie
M-EDF/02-Metodi e didattiche delle attività sportive
BIO/09-Fisiologia
BIO/10-Biochimica
BIO/16-Anatomia umana
BIO/17-Istologia
MED/01-Statistica medica
MED/42-Igiene generale e applicata
M-PED/01-Padagogia generale e sociale
M-PED/04-Pedagogia sperimentale
M-PSI/01-Psicologia generale
M-PSI/04-Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
SPS/07-Sociologia generale
IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/07-Economia aziendale
MED/09-Medicina interna
MED/26-Neurologia
MED/33-Malattie apparato locomotore
MED/34-Medicina fisica e riabilitativa
MED/36-Diagnostica per immagini e radioterapia
IUS/01-Diritto privato
Modalità di
Al riconoscimento dei crediti formativi universitari richiesti per l'accesso, su
verifica della
specifica domanda del candidato, procede un'apposita Commissione
personale
nominata dal Consiglio di Corso di Studio. Anche nel caso di titoli di studio
preparazione
conseguiti all'estero un'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso
di studio procede alla verifica del possesso dei requisiti curriculari.
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata, oltre che al

possesso dei requisiti curriculari predeterminati, al superamento di una prova
di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione del candidato.
La verifica della personale preparazione sarà superata con l’accertamento di
un voto di laurea non inferiore a 90/110.
Qualora il voto di laurea sia inferiore a 90/110 la verifica si svolgerà mediante
la valutazione del curriculum del candidato e un colloquio. La prova di verifica
della personale preparazione, per accedere al Corso di Laurea Magistrale in
Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata, mirerà a
verificare il possesso di una sufficiente conoscenza delle nozioni di base delle
seguenti discipline: biologia applicata, anatomia umana, con particolare
riguardo all'anatomia dell'apparato locomotore, pedagogia generale,
fisiologia umana, biochimica e nutrizione umana, psicologia generale, teoria e
metodologia del movimento umano, antropometria ed ergonomia, diritto
pubblico e privato, igiene applicata allo sport e alle attività motorie, teoria
tecnica e didattica delle attività motorie per l'età evolutiva, traumatologia e
primo soccorso, teoria e didattica degli sport di squadra, teoria e didattica
degli sport natatori, teoria e metodologia dell'allenamento, teoria e didattica
degli sport individuali.
L’ammissione al corso di laurea magistrale Classe LM-67 & LM-68 “Scienze e
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività
sportive” è condizionata al possesso di un certificato medico d’idoneità
all’attività sportiva non agonistica da rinnovare ad ogni iscrizione successiva al
primo anno.
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Modalità di verifica
della personale
preparazione

SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA
FORMAZIONE
LM-85 - Scienze Pedagogiche
Scienze Pedagogiche
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:
1. avere conseguito la Laurea in una delle classi previste dal D.M. 270/04 (L19)
o dal D.M. 509/99 (L18)
2. aver conseguito una laurea di primo livello o in base al previgente
ordinamento quadriennale o possedere altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo, purché in possesso di almeno 60 CFU nei
seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD*

CFU

M-PED/01
M-PED/02
M-PED/03
M PED/04
M-PSI/04
M-PSI/07
SPS/07
SPS/08
M-FIL/01
M-FIL/06

9
6
9
6
6
3
6
3
6
6

* Ai fini del riconoscimento crediti per i requisiti di accesso, nel rispetto della
tabella allegata, saranno riconosciuti come affini i crediti dei settori da MPED/01 a MPED/04; dei settori da M-PSI/01 a M-PSI/07; dei settori da SPS/07
a SPS/12; dei settori da M-FIL/01 a M-FIL/08.
I laureati che non fossero in possesso dei requisiti curriculari previsti devono
integrarli prima dell'iscrizione alla laurea magistrale attraverso l'iscrizione a
corsi singoli (Insegnamenti riconoscibili nel piano di studio di una Laurea attiva
in Ateneo) ed il superamento dei relativi esami.
Per le competenze linguistiche in inglese è necessario aver conseguito almeno
il livello B2.
L'ammissione al corso di Laurea Magistrale è subordinata, oltre che al
possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari predeterminati al
superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione
che avverrà attraverso un test scritto composto da 15 domande a risposta
multipla. Esso sarà finalizzato ad accertare il possesso dei prerequisiti minimi
per la frequenza del corso di studio.
Il test si considera superato con almeno 8 risposte esatte. Gli studenti che non
supereranno il test scritto, potranno fare un colloquio articolato in tre
domande, una relativa ai principali autori della storia della pedagogia, una

relativa ai principali concetti della sociologia contemporanea ed una relativa
ad aspetti psicologici (dello sviluppo e dinamici-di comunità).
Il test si svolgerà a settembre e ad ottobre. Le informazioni relative al
calendario delle prove saranno consultabili al seguente indirizzo
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/scienzedellaformazioneco
ntinua2054. Vi saranno ammessi anche gli studenti i quali, pur non avendo
conseguito il titolo di laurea al momento della domanda di ammissione lo
acquisiranno entro la sessione di laurea straordinaria del corrente anno
accademico.
Il candidato sarà ammesso se mostrerà:
- di possedere conoscenze di base in ambito pedagogico, filosofico,
sociologico e psicologico;
- di avere acquisito almeno una sufficiente autonomia di giudizio;
- di essere in grado di utilizzare il lessico specialistico adeguato alle
summenzionate discipline.
Il corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali
un'apposita sessione e la nomina di una commissione per la verifica
dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le
tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui
scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio). Gli studenti
internazionali, che abbiano ottenuto una valutazione positiva nella verifica di
cui al punto precedente, sono esonerati dalla successiva prova di verifica
dell'adeguatezza della personale preparazione prevista per la generalità degli
studenti.
Per quanto riguarda la verifica delle competenze di lingua straniera (livello B2)
il candidato potrà presentare una certificazione rilasciata dalle istituzioni
autorizzate (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ istruzione/dgpersonale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere) o, nel caso in cui ne
fosse sprovvisto, sostenere la relativa prova di lingua.
La prova consisterà in un test scritto composto da 15 domande a risposta
multipla. Esso sarà finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui sopra.
Il test si considera superato con almeno 8 risposte esatte. Gli studenti che non
supereranno il test scritto, potranno sostenere un colloquio.
Il test si svolgerà a settembre e ad ottobre.
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CORSI DI LAUREA

Italianistica (LM-14)
Transnational German Studies (LM-37)
Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali (LM38)
Scienze Filosofiche e Storiche (LM-78)
Lingue e Letterature: interculturalità e didattica (LM-37&39)
Musicologia e Scienze dello Spettacolo (LM-45&65)

DIPARTIMENTO
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Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
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SCIENZE UMANISTICHE
LM-14 - Classe delle lauree magistrali in Filologia moderna
Italianistica
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 L10 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
L FIL-LET/10
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/09
M-GGR/01
L-LIN/01
L-FIL-LET/12

CFU
9
9
6
6
6
6

Insegnamento
Letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Filologia e linguistica romanza
Geografia
Glottologia e linguistica
Linguistica italiana

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L-ANT/03
9
Storia romana
M-STO/01**
9
Storia medievale
** Il requisito curriculare M-STO/01 si considera soddisfatto qualora lo
studente abbia riportato CFU 9 in uno o più nei seguenti SSD:
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
La personale preparazione degli studenti che hanno conseguito la laurea
con un voto inferiore a 95/110 sarà accertata attraverso un colloquio orale
in cui discuteranno con un’apposita Commissione su alcuni saggi indicati
dal CdS riguardanti argomenti di Letteratura italiana, di Storia e di Lingua
italiana.
Agli studenti verranno poste da quattro a otto domande sui seguenti
argomenti:
- Erich Auerbach, “Farinata e Cavalcante”, in “Mimesis”, volume I,
Einaudi
- Walter Binni, “La protesta di Leopardi”, Sansoni Editore
- Italo Calvino, “Molteplicità”, in “Lezioni americane”, Mondadori
- Marc Bloch, “Apologia della storia”, Einaudi
- Andrea De Benedetti, “Val più la pratica: Piccola grammatica
immorale della lingua italiana”, Editori Laterza.
La commissione valuterà la capacità dello studente di riferire con
linguaggio appropriato e autonomia di giudizio il contenuto dei saggi, di
indicarne e valutarne gli snodi critici e la proposta metodologica.
In caso di insufficienza la Commissione annoterà le lacune manifestate
dallo studente e in base ad esse il Coordinatore assegnerà un tutor che lo
segua perché esse vengano colmate.
Una verifica specifica sarà inoltre riservata all'accertamento della
padronanza di almeno una lingua dell'Unione europea.
Si richiede infatti il possesso di abilità linguistiche nella lingua inglese di
livello equiparabile a B1, che, se non documentate nella certificazione degli
esami sostenuti nella precedente carriera universitaria, ovvero da una
certificazione linguistica ad opera di soggetti accreditati
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personalescolastico/enti-certificatori-lingue-straniere), saranno oggetto di verifica da
parte di una commissione del CdS.
Le informazioni relative al calendario delle prove saranno consultabili al
seguente indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/cds/italianistica2206
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LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
"Transnational German Studies” (Joint Degree)
L'ammissione alla LM JD "Transnational German Studies" è subordinata al
conseguimento di un titolo di laurea, o diploma universitario di durata
triennale, o altro titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo.
Per l'immatricolazione sono richieste competenze in tedesco e in inglese
con un livello pari a B2 in entrambe le lingue, adeguate conoscenze della
letteratura e cultura dei paesi germanofoni.
a) Requisiti curriculari
I requisiti curriculari necessari per l'accesso sono ritenuti automaticamente
soddisfatti per i laureati nelle seguenti classi:
- ex D.M. 270/04: L-11 Lingue e culture moderne, L-12 Mediazione
linguistica
- ex. D.M. 509/99: classe 11, classe 3
- diploma di laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere con
ordinamento ante D.M. 509/99
- titolo accademico straniero equipollente a uno dei precedenti
b) I laureati in altre classi di laurea possono accedere al CdS a condizione
che abbiano maturato, nel proprio percorso di laurea:
1) Gruppo 1 (area linguistica):
- almeno 36 cfu (18 nella prima lingua + 18 nella seconda lingua) in due
lingue appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: L-Lin/12, LLin/14

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

2) Gruppo 2 (area letteraria):
- almeno 24 cfu (12 nella prima letteratura + 12 nella seconda letteratura)
in due letterature appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: LLin/10, L-Lin/13.
L'ammissione alla LM JD Transnational German Studies, ad accesso
programmato, è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari,
al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale
preparazione del candidato. Come da accordo interuniversitario,
l'accertamento delle conoscenze in ingresso, comprese le competenze
linguistiche, sarà effettuato all'atto dell'iscrizione da apposita commissione
coordinata dall'Università di Porto.
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sarà condotta
tramite colloqui via skype (dal momento che i candidati possono provenire
da paesi diversi), e sarà incentrata sulla valutazione sia delle competenze in
lingua tedesca e inglese, sia delle conoscenze della letteratura e cultura dei
paesi germanofoni. La prova di ammissione tenderà a verificare: a) le
conoscenze e competenze acquisite; b) le capacità elaborative e

l'autonomia di giudizio; c) il possesso di un'adeguata capacità espositiva.
Il Consorzio universitario stabilirà un calendario per lo svolgimento dei
colloqui che sarà reso pubblico sul sito del CdS.
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LM-38 - Classe delle lauree magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e
la cooperazione internazionale
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Lingue moderne e traduzione
per le relazioni internazionali occorre essere in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) Laurea di I livello nella classe di Scienze della mediazione linguistica o di
Lingue e culture moderne secondo il D.M. 509/99
b) laurea di I livello nella classe L-11 o L-12 secondo il D.M. 270/2004,
ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine alle
medesime classi
c) laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento (antecedente al
D.M. 509/99) in Lingue e letterature straniere
d) laurea conseguita in tutte le altre classi di Laurea (D.M. 270/04, D.M.
509/99), oppure lauree in ordinamenti previgenti oppure titoli
equipollenti, con almeno 60 CFU nei settori di seguito indicati e così
distribuiti:
- almeno 12 CFU nel settore L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
oppure nel settore L-OR/12 Lingua e letteratura araba;
- almeno 24 CFU complessivamente nei seguenti settori: L-LIN/04 Lingua e
traduzione - lingua francese, L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua
spagnola, L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese, L-LIN/14 Lingua e
traduzione - lingua tedesca, L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese, LLIN/20 Lingua e letteratura neogreca, L-LIN/21 Slavistica, L-OR/12 Lingua
e letteratura araba, L-OR/19 lingue e letterature moderne del
subcontinente indiano, L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale, L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea;
- almeno 12 CFU complessivamente nei seguenti settori: L-FIL-LET/12
Linguistica italiana; L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica
delle lingue moderne, M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi;
- almeno 12 CFU complessivamente nei seguenti settori: IUS/02 Diritto
comparato, IUS/13 Diritto internazionale, IUS/14 Diritto dell'Unione
Europea, M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche, M-GGR/01
Geografia, M-GGR/02 Geografia economico-politica, M-STO/01 Storia
medievale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/03 Storia contemporanea,
SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/07 Economia aziendale, SPS/07
Sociologia generale, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.
e) altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero riconosciuto
idoneo.
Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima
dell'iscrizione al Corso di Studi.

Modalità di
verifica della
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Gli studenti che facciano richiesta di ammissione e che, unitamente al possesso
dei prerequisiti curriculari, abbiano conseguito la laurea triennale con una
votazione di almeno 95/110, sono automaticamente ammessi al Corso di Studio.
Un'apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, procederà
alla verifica della personale preparazione sia dei laureati con una votazione
inferiore a 95/110, sia dei laureandi, previa verifica del possesso dei prerequisiti
curriculari.
La verifica della personale preparazione avverrà tramite un colloquio volto ad
accertare:
1. Abilità linguistico - espressive orali livello B2
2. Conoscenze disciplinari alle materie studiate nel percorso triennale
3. Strumenti critici e metodologici
4. Strumenti della ricerca bibliografica
Data e luogo dei colloqui saranno reperibili sul sito del Corsi di Laurea:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeumanistiche/cds/linguem
oderneetraduzioneperlerelazioniinternazionali2039.
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LM-78 - Classe delle lauree magistrali in Scienze Filosofiche

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Scienze Filosofiche e storiche
Al Corso magistrale in Scienze filosofiche e storiche possono accedere i laureati
di I ciclo della Classe 29 come definita nel D. M. 509 o della Classe L-5 come
definita nel D. M. 270 (Lauree triennali in Filosofia).
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 c.2), e che abbiano acquisito almeno
60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-FIL/01 - M-FIL/02 - MFIL/03 - M-FIL/04 - M-FIL/05 - M-FIL/06 - M-FIL/07 - M-FIL/08 - M-PSI/01 - MSTO/05 - M-STO/04 - M-STO/06 - M-STO/07 - SECS-P/01 - IUS/20 - L-ANT/02 L-ANT/03 - SECS-P/12 - SPS/01 - SPS/02 - SPS/03 - SPS/04 - SPS/06 - SPS/07 SPS/08 - L-FIL-LET/07 - M-PED/01 - M-STO/01 - M-STO/02 - M-DEA/01- SECSP/12 - M-PSI/01
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.
Una commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studi
effettuerà la verifica della adeguatezza della personale preparazione mediante
un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche, le
competenze linguistiche, 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 a 95/110 ed una media non inferiore a 24/30 nelle materie di base e
caratterizzanti.
Il colloquio sarà articolato in due domande, una relativa ai principali autori
della storia della filosofia ed una relativa alla storia della civiltà.
Le informazioni relative al calendario delle prove saranno consultabili al
seguente
indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeumanistiche/cds/scienz
efilosofiche2065
Il candidato sarà ammesso se mostrerà:
- di possedere conoscenze di base almeno su tre filosofi (uno
dell'antichità, uno della modernità ed uno del contemporaneo) e di
essere in grado operare minimi collegamenti fra gli autori;
- di conoscere le categorie base della storia generale con riferimento
specifico ad almeno una delle grandi svolte della civiltà umana;
- di avere acquisito almeno una sufficiente autonomia di giudizio;
- di essere in grado di utilizzare il lessico specialistico di ambito filosofico
e storico.
Per quanto riguarda la verifica delle competenze di lingua straniera (livello
B1) il candidato potrà presentare una certificazione rilasciata dalle istituzioni
autorizzate
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgpersonale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere) o sostenere la relativa

prova di lingua durante il colloquio.
Link
:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeumanistiche/cds/scien
zefilosofiche2065/.content/documenti/Regolamento-didattico-scienzefilosofiche.PDF
( Regolamento del CdS ).
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LM-37 - Classe delle lauree magistrali in Lingue e letterature moderne europee e
Classe
americane e
LM-39 - Classe delle lauree magistrali in Linguistica
Corso di
Laurea
Lingue e letterature: interculturalità e didattica
Magistrale
interclasse
Requisiti
L'accesso al corso è subordinato al possesso di un titolo di laurea, o diploma
curriculari
universitario di durata triennale, o altro titolo di studio acquisito all'estero e
riconosciuto idoneo. Per l'immatricolazione sono richieste competenze in due
lingue europee con un livello pari a B2 in almeno una delle due, adeguate
conoscenze delle letterature e culture di riferimento.
1) Requisiti curriculari
I requisiti curriculari necessari per l'accesso sono ritenuti automaticamente
soddisfatti:
1) per i laureati nelle seguenti classi:
- ex D.M. 270/04: L-11 Lingue e culture moderne, L-12 Mediazione linguistica
- ex. D.M. 509/99: classe 11, classe 3
- diploma di laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere con
ordinamento ante D.M. 509/99
- titolo accademico straniero equipollente a uno dei precedenti
2) per i laureati nella classe L-10:
- almeno 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD: L-LIN/01; L-FIL-LET/09; LFIL_LET/12
- almeno 18 CFU nelle lingue moderne o classiche (per classiche si intende L-FILLET/02; L-FIL-LET/04);
3) per i laureati in altre classi di laurea che abbiano maturato, nel proprio
percorso di laurea:
- almeno 36 CFU (18 nella prima lingua + 18 nella seconda lingua) in due lingue
appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
Gruppo 1 (area linguistica):
L-Lin/04, L-Lin/07, L-Lin/12, L-Lin/14, L-Lin/20 e L-Lin/21
- almeno 24 CFU (12 nella prima letteratura + 12 nella seconda letteratura) in
due letterature appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
Gruppo 2 (area letteraria):
L-Lin/03, L-Lin/05, L-Lin/06, L-Lin/10, L-Lin/11, L-Lin/13, L-Lin/20, L-Lin/21.
Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, oltre che al possesso
dei requisiti curriculari, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della
personale preparazione del candidato, che si riterrà assolta con il
conseguimento della laurea con una votazione minima di 95/110.

Per i laureati in classi diverse dalla L-11 ed L-12 dm. 270; L-11 ed L-3 509 e
laureati in lingue V.O. per la verifica della personale preparazione è previsto il
colloquio a prescindere dal voto di laurea. Tale colloquio avrà come oggetto la
verifica della conoscenza delle due lingue straniere nelle quali lo studente
intende proseguire la sua preparazione, Lo studente non dovrà sostenere il
colloquio se è in possesso di certificazione di livello B2 acquisite presso enti
accreditati presso il MIUR.
Il Consiglio di Corso di Studio prevedrà almeno due sessioni per lo svolgimento
del colloquio. Il calendario delle prove verrà pubblicato sul portale di Ateneo e
sul sito del Corso di Studi.
In merito alla modalità di svolgimento del colloquio, il candidato dovrà
rispondere a un minimo di tre domande poste oralmente su contenuti attinenti
agli ambiti disciplinari delle classi L-11 e L-12: temi di lingue e letterature
straniere, letteratura italiana, argomenti di linguistica, fondamenti di storia in
ambito europeo. Le domande che possono essere sia chiuse che aperte –
tenderanno a verificare: a) le conoscenze e la comprensione acquisite; b) le
capacità elaborative e l'autonomia di giudizio; c) il possesso di un'adeguata
capacità espositiva.
Qualora il candidato dimostri di possedere almeno una conoscenza di base degli
argomenti richiesti, ovvero di essere in grado di operare collegamenti fra di loro,
o di avere acquisito almeno una sia pur minima autonomia di giudizio e dimostri
di possedere una proprietà di linguaggio adeguatamente sufficiente a veicolare
gli argomenti del colloquio con gli esaminatori, sarà ammesso.
Per le regole e la modulistica da presentare per l’iscrizione si fa riferimento alle
regole pubblicate sul sito della segreteria studenti
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/.
Le informazioni relative al calendario delle prove saranno consultabili al
seguente indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/cds/lingueeletteratureint
erculturalitaedidattica2214

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANISTICHE
Classe
LM-45 - Classe delle lauree magistrali in Musicologia e beni musicali &
LM-65 - Classe delle lauree magistrali in Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale
Corso di Laurea Musicologia e Scienze dello Spettacolo
Magistrale
Requisiti
Per accedere alla Laurea magistrale interclasse in Musicologia e Scienze dello
curriculari
spettacolo (LM 45 & LM 65) sono richieste le seguenti conoscenze e competenze
specifiche:
a) conoscenza di base della storia della musica;
b) conoscenza di base del repertorio folklorico ed etnico;
c) competenza di base della grammatica e delle forme musicali;
d) conoscenza di base della storia del teatro e dello spettacolo;
e) conoscenza di base della storia del cinema e dei media audiovisivi.
Gli studenti o studentesse devono inoltre essere in grado di:
• utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una lingua dell'Unione
Europea, oltre all'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari, in
maniera che durante il biennio tali conoscenze possano giungere al
livello B2, anche attraverso i corsi offerti dal Centro Linguistico di
Ateneo, cui gli studenti vengono indirizzati;
- comunicare in forma scritta i risultati dello studio personale.
Requisiti
Il corso è ad accesso libero. Sono ammessi all'iscrizione:
a) i laureati nelle classi di Laurea L-3 - Classe delle lauree in discipline delle
arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (ex D. M.
270/2004), L-10 Classe delle lauree in Lettere (ex D.M. 270/2004) o 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 12 CFU nei SSD L-ART/07 (Musicologia e Storia della
musica) e/o L-ART/08 (Etnomusicologia) e almeno 12 CFU nei SSD LART/05 (Discipline dello spettacolo) e/o L-ART/06 (Cinema, fotografia e
televisione).
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 dall'art. 16 comma 6 del
regolamento didattico di Ateneo in merito ai requisiti curriculari, e
specificamente:
o 12 CFU nei settori L-ART/07 (Musicologia e Storia della musica) e/o LART/08 (Etnomusicologia)
o 12 CFU nei SSD L-ART/05 (Discipline dello spettacolo) e/o L-ART/06
(Cinema, fotografia e televisione);
o 36 CFU distribuiti in almeno tre dei seguenti ambiti:
- discipline filosofiche (M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, MFIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08; M-DEA/01; M-PED/01; MPSI/01)

discipline storiche (L-ANT/02, L-ANT/03; M-STO/01, M-STO/02,
M-STO/04)
- discipline linguistico-letterarie (L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FILLET/12; L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/04; L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/12,
L-LIN/13, L-LIN/20)
- discipline storico-artistiche (L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, LART/04).
c) i cittadini stranieri che siano in possesso di un titolo riconosciuto idoneo.
-

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

I laureati nelle predette classi che non fossero in possesso dei requisiti curriculari
previsti devono integrarli prima dell'iscrizione alla laurea magistrale attraverso
l'iscrizione a corsi singoli (Insegnamenti riconoscibili nel piano di studio di una
Laurea attiva in Ateneo), indicati dal Consiglio di Corso di laurea, ed il
superamento dei relativi esami.
L'iscrizione alla classe di laurea LM 45 è permessa anche a coloro che siano in
possesso di un Diploma accademico di I o di II livello (ex. D.M. 508/99), o di un
Diploma di conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente,
unitamente ad un Diploma di scuola secondaria di secondo grado, previo
superamento di un colloquio con una Commissione preposta a verificare il
possesso delle conoscenze e competenze equivalenti ai requisiti curriculari
previsti.
L'iscrizione alla classe di laurea LM 65 è permessa anche ai diplomati, con
diploma equiparato alla Laurea triennale, delle Accademie di Belle Arti, o
dell'Accademia di arte drammatica "Silvio D'Amico", unitamente ad un Diploma
di scuola secondaria di secondo grado, previo superamento di un colloquio con
una Commissione preposta a verificare il possesso delle conoscenze e
competenze equivalenti ai requisiti curriculari previsti.
Il Consiglio di Corso di Laurea nomina una Commissione che esamina le richieste
pervenute entro il termine stabilito e verifica il possesso dei requisiti curriculari
(ovvero considera se i CFU acquisiti siano sufficienti e pertinenti ai SSD richiesti).
L'ammissione avviene tramite richiesta avanzata al Consiglio di CdS che prende
visione dei titoli di studio posseduti dai richiedenti e verifica il possesso dei
requisiti curriculari previsti. Qualora il richiedente non possedesse tutti i
requisiti, il Consiglio assegnerà degli obblighi formativi da colmare entro il 30
settembre attraverso l'iscrizione ai corsi singoli indicati (insegnamenti
riconoscibili nel piano di studio di una Laurea attiva in Ateneo), ed il
superamento dei relativi esami.
I candidati in possesso dei requisiti curriculari richiesti che abbiano avuto un
voto di laurea inferiore a 95/110 dovranno inoltre sottoporsi ad un colloquio con
una Commissione nominata dal Consiglio di CdS e preposta a verificare
l'adeguatezza della personale preparazione. Qualora tale preparazione venisse
considerata non adeguata alla continuazione degli studi magistrali, la
Commissione indicherà al candidato il nominativo di un docente tutor, che lo
affianchi nella preparazione ad una successiva prova di verifica.
Per tutti coloro che abbiano un voto di laurea superiore a 95/110, la verifica
dell'adeguatezza della personale preparazione viene considerata assolta.
Il Consiglio verifica inoltre la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione
Europea, oltre l'italiano, pari al livello B1, attraverso un test fornito dal Centro

Linguistico di Ateneo. La verifica non è necessaria qualora lo studente presenti
un attestato recente rilasciato da enti o istituzioni autorizzate oppure se abbia
superato esami di lingua e traduzione di una lingua straniera di livello B1 presso
l'Ateneo palermitano o altri Atenei italiani e stranieri.
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personalescolastico/enti-certificatori-lingue-straniere).
Le informazioni relative al calendario dei colloqui (previsti nei mesi di settembre
ottobre novembre) saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/cds/musicologiaescienze
dellospettacolo2191
Si consiglia di sostenere il colloquio nella prima data utile, considerato che le
lezioni avranno inizio nel mese di settembre.

SCUOLA
DIPARTIMENTO
CORSI DI LAUREA

DIPARTIMENTO
CORSI DI LAUREA

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea Magistrale
Requisiti curriculari

MEDICINA E CHIRURGIA
BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA
Neuroscienze (LM-6)
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (LM-9)
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
(LM-SNT/2)
PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI
MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G.
D’ALESSANDRO”
Scienze infermieristiche e ostetriche
(LM-SNT/1)
BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA
LM-6 BIOLOGIA
NEUROSCIENCES
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale (LM) in Neurosciences è a
numero programmato, 25 studenti di cui 5 riservati a studenti
extracomunitari. Per l’ammissione al Corso di LM in
Neurosciences occorre possedere uno dei seguenti requisiti:
a) possesso di un Diploma di Laurea nelle classi 1 (Classe delle
lauree in Biotecnologie) e 12 (Classe delle lauree in Scienze
Biologiche) (D.M. 509), e nelle classi L-2 (Biotecnologie) e L-13
(Scienze Biologiche) (D.M. 270);
b) possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata
triennale, purché nel loro Curriculum Studiorum siano stati
acquisiti globalmente almeno 60 CFU degli insegnamenti sotto
indicati;
c) titolo di studio conseguito all’estero equivalente alle lauree
indicate al punto a), e ritenuto idoneo ai sensi del vigente
Regolamento Didattico di Ateneo purché siano stati acquisiti
globalmente almeno 60 CFU degli insegnamenti sotto indicati;
Almeno 24 cfu nei settori BIO/01, BIO/02, BIO/04, BIO/05, BIO/06,
BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/18,
BIO/19; MED/01, MED/03, MED/04, MED/07, MED/08, MED/26,
MED/37, MED/39, MED/48.
Almeno 18 cfu nei settori FIS/01-FIS/08, INF/01, ING-INF/05,
MAT/01 -MAT/09, da CHIM/01 a CHIM/12, SECS/01 o 02, INF/01,
ING-INF/05, MPS/02, MPS/03
Per i candidati che non siano in possesso di tali requisiti
curriculari, l'ammissione al corso di Laurea Magistrale è
subordinata alla valutazione individuale del Curriculum
Studiorum, che potrà essere completato acquisendo i CFU
necessari prima dell'immatricolazione, anche tramite l'iscrizione a
singoli insegnamenti ed il superamento dei relativi esami.

Modalità di verifica della
personale preparazione

Requisito linguistico

Note

Lo studente, oltre a soddisfare i requisiti curriculari, dovrà
sostenere con un’apposita commissione di docenti del corso di
studio un colloquio teso ad accertare le capacità critiche, la
maturità, le aspettative, le motivazioni e la preparazione
personale complessiva, la conoscenza della lingua inglese e della
lingua italiana.
La conoscenza, in forma scritta e orale, della lingua Inglese,
corrispondente al livello C1, è prevista tra i requisiti d'ammissione
e sarà desunta dal Curriculum Studiorum o da altra idonea
certificazione. Tale requisito si intende assolto nel caso di
candidati che siano di madrelingua inglese o che abbiano già
conseguito la laurea in un Corso di Laurea in Inglese. In tutti gli
altri casi l'ammissione è subordinata ad una valutazione da parte
della componente docente della Commissione didattica, per gli
studenti con un livello di conoscenza della lingua inglese pari a B2
sarà attivato un insegnamento di lingua inglese scientifica
nell’ambito delle “ulteriori conoscenze linguistiche” per portare la
loro conoscenza a un livello pari a C1. La conoscenza, in forma
scritta e orale, della lingua italiana sarà desunta dal Curriculum
Studiorum o da altra idonea certificazione, o comunque valutata
da parte della componente docente della Commissione didattica.
Ove necessario sarà attivato l'insegnamento della lingua Italiana
nell'ambito delle ulteriori conoscenze linguistiche.
Nel caso di possesso di titolo conseguito all'Estero, riconosciuto
idoneo, il Curriculum Studiorum del candidato viene valutato
secondo le modalità sopra descritte, previa conversione dei crediti
o dei titoli dichiarati in CFU attribuibili a discipline riconducibili ai
gruppi SSD già citati ed eventuale equipollenza della valutazione
finale del titolo conseguito. Inoltre per tutti i candidati con titolo
conseguito all'estero è comunque previsto il superamento di un
colloquio con la componente docente della Commissione
Didattica, ai fini di dimostrare il possesso di un appropriato livello
delle conoscenze ritenute necessarie per l'ammissione al Corso di
Studio.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare
Sono ammessi al concorso di ammissione al corso di Laurea Magistrale in
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare:
a) Coloro che hanno conseguito la Laurea di I livello in:
1) Biotecnologie (Classe L-2 D.M. 270/04 e Classe L-1 D.M.
509/99);
2) Scienze Biologiche (L-13 o ex L-12, DM 509/1999);
oppure la Magistrale a ciclo unico in:
1) “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche” LM/13;
2) “Medicina e Chirurgia” LM/41;
b) Coloro che hanno conseguito la Laurea di I livello in una classe
diversa del punto (a) o che hanno conseguito una laurea
Magistrale o Magistrale a ciclo unico, purché abbiano acquisito
60 CFU nei seguenti SSD:
SSD
MAT/04
BIO/13
BIO/11
BIO/09
BIO/10
BIO/19
FIS/07

CFU
4
12
13
8
10
7
6

c) Coloro che hanno conseguito un titolo all’estero, riconosciuto
idoneo ed approvato, previo parere del CCS, dal Senato
Accademico e che abbiano conseguito i 60 CFU di cui al punto (b);
Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere
acquisite entro la data di scadenza del bando di concorso per l’accesso.
Le integrazioni possono essere acquisite mediante iscrizione a corsi
singoli attivati in Ateneo o a corsi di laurea.
Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L’accesso al Corso è programmato a livello locale per un contingente di
35 posti e due aggiuntivi per n.1 studenti comunitari e n.1 studenti
extracomunitari. Si procederà al concorso selettivo, mediante una prova
scritta con quesiti a risposta multipla che verteranno sulle seguenti
discipline: Biologia cellulare; Biologia molecolare; Biochimica; Fisiologia;
Microbiologia; Inglese; Logica. Per i relativi programmi consultare il sito
del corso di studio
(http://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./cds/biotecnologiemedicheem

Note

edicinamolecolare2011.
Nel caso in cui il numero dei candidati non superi il numero stabilito, il
concorso non verrà espletato ma si procederà ugualmente alla prova
scritta per una verifica non selettiva della preparazione personale. Per
ulteriori informazioni consultare il bando del concorso.
Il Consiglio del Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze:
MAT/04 con MAT/1 e 8;
BIO/13 con BIO/06; BIO/11; BIO/18;
BIO/11 con BIO/13 e BIO/18

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale delle
Professioni
sanitarie
Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione
Note

PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI MEDICINA
INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G. D’ALESSANDRO”
LM-SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze infermieristiche e ostetriche

Previsti dal D.M. n.213 del 12.06.2020
Possono essere ammessi ai corsi di laurea 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’articolo 7, commi 1
e 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, 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 del 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 magistrale di interesse.
1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea
magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: −
diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; −
diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; −
titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
L’accesso al corso di Laurea è programmato a livello nazionale e
disciplinato da apposito Decreto Ministeriale “Definizione modalità e
contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale
delle Professioni sanitarie” in via di pubblicazione
I posti messi a concorso 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.

DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale delle
Professioni
sanitarie
Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Note

BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA
LM-SNT/2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Previsti dal D.M. n.213 del 12.06.2020
Possono essere ammessi ai corsi di laurea 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’articolo 7, commi 1
e 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, 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
del 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 magistrale di interesse.
1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea
magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: −
diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; − diploma
universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; − titolo
abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
L’accesso al corso di Laurea è programmato a livello nazionale e
disciplinato da apposito Decreto Ministeriale
L'esame di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ha luogo secondo
modalità definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca e,
a tutt'oggi, consiste in una prova scritta, quiz con risposta a scelta
multipla che vertono su argomenti di Teoria/pratica delle discipline
specifiche, Logica e Cultura generale, regolamentazione dell'esercizio
professionale specifico e legislazione sanitaria, cultura scientificomatematica, statistica, informatica, scienze umane e sociali. La prova di
selezione viene effettuata in una data unica su tutto il territorio
nazionale e viene indicata dal Ministero.
I posti messi a concorso 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

