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TITOLI E qUALIfIChE ACCADEMIChE
L’Università degli Studi di Palermo rilascia i seguenti titoli:

lauRea 
Durata: triennale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 180
Requisiti di ammissione: diploma quinquennale di scuola superiore 
(o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo)

Qualifica rilasciata: Dottore

Con la laurea triennale è possibile: inserirsi nel mondo del lavoro e accedere 
alla maggior parte delle attività lavorative nell'ambito di competenza; accedere 
ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali;  
proseguire gli studi con una laurea magistrale, un master di I livello o un corso 
di perfezionamento.

lauRea maGiStRale

La laurea magistrale ha sostituito la laurea specialistica. 
Durata: biennale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 120 
Requisiti di ammissione: laurea (o altro titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo)

Qualifica rilasciata: Dottore Magistrale

Con la laurea magistrale è possibile: inserirsi in ambiti specifici del mondo 
del lavoro assumendo posizioni direttive; accedere ai concorsi nella pubblica 
amministrazione e iscriversi agli albi professionali; proseguire gli studi                                                                                                             
con un master di II livello, un corso di perfezionamento, una scuola                                        
di specializzazione o un dottorato di ricerca.

lauRea maGiStRale a CiClo uniCo

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Giurisprudenza,   
Scienze della formazione primaria.
Durata: 5/6 anni
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 300/360
Requisiti di ammissione: diploma quinquennale di scuola superiore (o altro 
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo)

Qualifica rilasciata: Dottore Magistrale

Con la laurea magistrale a ciclo unico è possibile: inserirsi nel mondo     
del lavoro in ambiti specifici assumendo posizioni direttive; accedere                          
ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali; 
proseguire gli studi con un master di II livello, un corso di perfezionamento,         
una scuola di specializzazione o un dottorato di ricerca.

DottoRato Di RiCeRCa

Rappresenta il livello più alto della formazione universitaria. L’ammissione 
avviene attraverso concorso per titoli ed esami. 
Durata: triennale o quadriennale
Requisiti di ammissione: laurea magistrale/specialistica (o altro titolo                  
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo)

Qualifica rilasciata: Dottore di Ricerca


