
ACCESSO ALLA LAUREA MAGISTRALE IN GEORISCHI E GEORISORSE 

L' accesso alla LM richiede preliminarmente il soddisfacimento di tre tipi di requisiti: 

1) REQUISITI CURRICULARI 

Il Regolamento del Corso di Studi prevede che gli studenti abbiano in carriera 
acquisito almeno 60 CFU, distribuiti: almeno 24 CFU tra i settori scientifico 
disciplinari (SSD) MAT, FIS e CHIM, almeno 24 CFU, e 36 CFU nel SSD GEO. Il 
possesso dei requisiti deve essere verificato alla data del 30 settembre. 

Saranno considerati in possesso dei requisiti curriculari i laureati provenienti dai corsi 
di studio di primo livello della classe L-34 “Scienze Geologiche” (o Classe 16, ex D.M. 
509/99). 

Per studenti laureati o laureandi presso Corsi di Laurea dell'Università degli Studi di 
Palermo, la verifica dei requisiti curriculari viene effettuata automaticamente dal 
portale e validata dal Coordinatore o suo delegato. Per gli studenti provenienti da altri 
atenei, la verifica del requisito e la validazione del possesso sul portale sono a cura del 
Coordinatore (o suo delegato). 

2) REQUISITO LEGATO ALLA PERSONALE PREPARAZIONE 

Il possesso di questo requisito deve intendersi come verificato ex officio per i Laureati 
della classe L-34 “Scienze Geologiche” (o Classe 16, ex D.M. 509/99), che abbiano 
conseguito la laurea con una votazione di almeno 100/110. 

Per tutti gli altri casi, è necessario partecipare ai "Colloqui di ingresso LM".  All'esito 
dei colloqui, il Coordinatore (o suo delegato) provvedono alla validazione del possesso 
del requisito sul portale. 

3) REQUISITO DI COMPETENZA LINGUISTICA 

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 livello B1 non 
preclude l’iscrizione alla LM. Il livello di conoscenza dell'inglese sarà verificato 
insieme alla personale preparazione mediante un test a risposta multipla (TAL: Test 
delle Abilità Linguisiche) appositamente predisposto dal Centro Linguistico di 
Ateneo.  

All'esito della correzione del TAL, il Coordinatore (o suo delegato) provvedono alla 
validazione del possesso del requisito sul portale. 

 


