PROCEDURE DI ISCRIZIONE PER I LAUREATI CHE ASPIRANO AD ISCRIVERSI
AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO NON PROGRAMMATO
DELL'ATENEO DI PALERMO
1. Normativa
Le procedure di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso non programmato
dell'Ateneo di Palermo sono regolamentate dall'art.6, comma 2 del D.M. 270/04, dal
Regolamento Didattico di Ateneo e dalla delibera del Senato Accademico del 26.05.2009.
L'art. 6, comma 2 del D.M. 270/04, prevede che «Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale per i
quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi
ai corsi universitari, l'Università stabilisce per ogni Corso di Laurea Magistrale specifici criteri
di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza
della personale preparazione verificata dagli Atenei, con modalità definite nei regolamenti
didattici.
L'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno
accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi».
Nella Guida all'accesso dei Corsi di Laurea Magistrale (ordinamento D.M. 270) per l'A.A.
2020/21 dell’Università di Palermo consultabile sul sito web dell'Ateneo, per ciascun Corso di
Laurea Magistrale è disponibile una scheda che riporta sia i requisiti curriculari sia le modalità
stabilite per la verifica della personale preparazione.
In ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del 25 maggio 2010 e in applicazione del
Regolamento Didattico di Ateneo, i Consigli di Corso di Laurea Magistrale hanno indicato
uno dei due seguenti requisiti preliminari all’iscrizione:
l) Le classi di Laurea previste come requisito per l'accesso, con l’eventuale dettaglio delle
attività formative per un massimo di 60 CFU. In questo caso, il Corso di Laurea Magistrale
ha predisposto una Tabella a due colonne che attribuisce ai singoli Settori Scientifico
Disciplinari (SSD) i corrispondenti Crediti Formativi Universitari (CFU) che il Laureato il quale
intenda iscriversi ad una Laurea Magistrale deve già aver acquisito entro il 30/09/2021;
2) Le attività formative dettagliate per almeno 60 CFU, indipendentemente dalla laurea
posseduta. Ciascun Corso di Laurea Magistrale ha specificato le attività formative richieste
come requisiti curriculari e ha predisposto, anche in questo caso, una Tabella a due colonne
che attribuisce ai singoli Settori Scientifico Disciplinari (SSD) i corrispondenti Crediti Formativi
Universitari (CFU), che il Laureato il quale intenda iscriversi a una data Laurea Magistrale deve
già aver acquisito entro il 30/09/2021.
2. Requisiti curriculari
Il LAUREATO che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale deve possedere i requisiti
curriculari entro il 30.09.2021.
Per l’anno accademico 2021/22, per iscriversi ad una laurea magistrale, il candidato, attraverso il
portale studenti, dovrà compilare un’apposita pratica di immatricolazione ai CdL magistrali, al
cui interno vi è un modulo per la richiesta di verifica dei requisiti curriculari e della personale
preparazione.
Si accede con le proprie credenziali al seguente link: https://studenti.unipa.it/
I candidati provenienti da altri Atenei dovranno prima registrarsi al portale all’indirizzo
https://studenti.unipa.it/
Tale pratica potrà essere compilata a partire dal 01 Agosto e fino al 30 Settembre.

Per sapere se possiede i necessari requisiti curriculari, il LAUREATO dovrà controllare i
SSD di tutti gli insegnamenti sostenuti per il conseguimento della sua Laurea ed eventuali altri
insegnamenti conseguiti come corsi singoli. A tale fine, soltanto per i laureati di Unipa, la
procedura informatica controllerà automaticamente il rispetto dei requisiti e accetterà o respingerà
la domanda di immatricolazione.
Per i Laureati presso altri Atenei Italiani o Esteri e per i laureati del V.O., è prevista la
possibilità di allegare un file PDF con il piano di studi/certificazione del corso di laurea di
provenienza, che riporti gli insegnamenti sostenuti con l’indicazione dei SSD (solo per i laureati
presso gli Atenei Italiani). Tale documento sarà esaminato dal Coordinatore del corso di studio
che accetterà o respingerà la domanda di immatricolazione, eventualmente indicando i corsi
singoli da sostenere al fine di recuperare i requisiti mancanti.
Se la comparazione (automatica o determinata dal Coordinatore) tra i requisiti indicati nella Guida
all'accesso dei Corsi di Laurea Magistrale (ordinamento D.M./270) per l'A.A. 2021/22
dell'Università di Palermo e la carriera di primo livello dello studente non evidenzia carenze di
SSD e dei relativi CFU, lo studente LAUREATO possiede i requisiti curriculari e potrà
continuare con la procedura di immatricolazione alla Laurea Magistrale. Nei casi specificati
al successivo punto 3, il Laureato non effettuerà la prova di verifica della personale
preparazione ma dovrà, comunque, sottoporsi alla verifica del requisito linguistico richiesto
per l’accesso al corso magistrale al quale lo studente aspira.
3. Che cosa fare se mancano i requisiti curriculari
Se per il LAUREATO viene riscontrata la mancanza di alcuni SSD con le relative
attribuzioni in CFU, la pratica di immatricolazione viene respinta dal sistema informatico o dal
Coordinatore e lo studente avrà la possibilità di acquistare subito corsi singoli nei SSD
mancanti e di sostenere i relativi esami entro la sessione autunnale (vedasi delibera S.A. n.7
dell'11 ottobre 2017) recuperando in tal modo le carenze curriculari. Il Laureato potrà
compilare quindi una nuova pratica, sempre entro il 30 Settembre, per potersi iscrivere alla
Laurea Magistrale scelta entro il 30 novembre, dopo essersi sottoposto alla verifica della
personale preparazione secondo quanto previsto al successivo punto 3. Diversamente, deve
aspettare l’anno accademico successivo e colmare nel frattempo le carenze curriculari individuate.
4. Verifica della personale preparazione
La verifica della personale preparazione, prevista per Legge, per i Corsi di Laurea
Magistrale ad accesso libero non mira a selezionare gli studenti che si iscriveranno ma solo a
verificare se la loro preparazione personale è adeguata alla continuazione degli studi di
secondo livello e, qualora non lo fosse, a fornire allo studente gli strumenti per colmare le loro
lacune, anche con il tutorato dei Docenti.
Molti Corsi di Laurea Magistrale hanno scelto di considerare assolta la verifica quando lo
studente abbia un voto di laurea maggiore o uguale a una prefissata soglia. Per esempio, se il
Corso di Laurea Magistrale ha posto come soglia 95/110 questo significa che per tutti gli
studenti laureati con un voto maggiore o eguale a 95/110 il Corso di Laurea Magistrale ritiene
che la verifica della personale preparazione sia già assolta, mentre per quelli con voto minore
di 95/110 è prevista una prova (test, colloquio) prima dell'iscrizione.
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale nomina un’apposita Commissione per verificare la
personale preparazione dello studente e il Coordinatore fissa tre date per il test o colloquio per
2

tale verifica comprendente anche quella del requisito linguistico.
5. Tempistica e adempimenti
Uno studente LAUREATO in possesso dei requisiti curriculari (comunque conseguiti entro il
30/09/2020) deve sottoporsi alla verifica della personale preparazione nelle date stabilite dai
CdLM, (e pubblicate sui relativi siti) ai sensi di quanto previsto nel Calendario Didattico di
Ateneo deliberato dal Senato Accademico il 18/05/2021 ed emanato con D.R. n. 2335 – prot.
56182 del 26/05/2021.
Se la verifica della personale preparazione risulta assolta perché il voto di Laurea è superiore
alla soglia eventualmente prevista dal CdS competente, il LAUREATO sarà iscritto d’ufficio
alla verifica per l’accertamento del possesso del requisito linguistico.
Se il voto di Laurea non è superiore alla soglia eventualmente prevista dal CdS competente, il
Laureato sarà iscritto d’ufficio sia alla verifica della personale preparazione sia a quella per
l’accertamento del possesso del requisito linguistico.
Il Laureato, completate le verifiche con esito positivo, dovrà procedere al pagamento delle tasse
come previsto dall’apposito Regolamento e sarà iscritto direttamente alla LM.
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