
Modalità per l’accesso alla laurea magistrale in Ingegneria Chimica LM22.  

 

Se il LAUREATO, confrontando il piano di studi della sua laurea con la tabella dei requisiti 

curriculari della Laurea Magistrale cui intende iscriversi, riscontra la mancanza di alcuni SSD 

con le relative attribuzioni in CFU, ha la possibilità di acquistare subito corsi singoli nei SSD 

mancanti (per un massimo di 36 CFU) 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 e potendosi quindi iscrivere alla Laurea Magistrale scelta, entro il 30 novembre, 

dopo essersi sottoposto alla verifica della personale preparazione secondo quanto previsto al 

successivo punto 3. 

 

3. 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 tutoraggio dei Docenti. 

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 ν > 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. 



Se la verifica della personale preparazione risulta assolta perché il voto di Laurea è superiore alla 

soglia eventualmente prevista dal CdS competente, lo studente dovrà presentare la richiesta di 

partecipazione alla verifica per l'accertamento del possesso del requisito linguistico. Anche la 

richiesta di partecipazione al solo colloquio per l'accertamento del possesso del requisito linguistico 

va effettuata con la stessa tempistica e con le stesse modalità. 

Per la verifica di conoscenza della lingua straniera (Inglese livello B2) il candidato che ne sia in 

possesso potrà presentare una certificazione 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. 

Pertanto, tutti gli studenti che vogliano iscriversi a LM che richiedono una data competenza 

linguistica, anche se laureati con una votazione che li esime dal colloquio relativo alla verifica 

della personale preparazione, saranno sottoposti alla verifica del requisito linguistico e 

dovranno presentarsi alla verifica che si svolgerà nelle stesse date previste per i test/colloqui. 

I Laureati e/o i Laureandi presenteranno le domande di verifica dei requisiti curriculari e di 

personale preparazione compilando appositi moduli disponibili on-line dall’1 al 31 agosto 2018 e 

dall’1 al 30 settembre 2018 compilando il form di richiesta online al seguente indirizzo 

www.unipa.it/iscrizioniLM1819. 

 

Dopo tale verifica, il Laureato, entro il 30 novembre 2018, potrà effettuare l'iscrizione online. 

Anche in assenza di risposta alla sua richiesta di verifica indirizzata al Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale competente, il Laureato ritenendo, sotto la sua personale responsabilità, di essere in 

possesso dei requisiti curriculari al 30.09.2018, può sottoporsi alla verifica della personale 

preparazione (e di eventuale requisito linguistico) entro il 20.10.2018 utilizzando l’apposita 

richiesta online. 

Tutti gli studenti LAUREATI che siano in possesso dei requisiti curriculari e abbiano ottemperato 

alle richieste verifiche, entro il 30 novembre 2018, potranno effettuare l'iscrizione online. 

Per i LAUREATI DI ALTRO ATENEO ITALIANO O ESTERO e i LAUREATI DEL VECCHIO 

ORDINAMENTO (ante D.M. 509/99) è prevista la medesima procedura. 

Il CCS dovrà deliberare sulla richiesta presentata dallo studente entro le date previste dal Calendario 

Didattico. In alternativa, il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale potrà 

verificare i requisiti curriculari ed individuare i corsi singoli ai quali lo studente deve iscriversi e 

sottoporre la sua decisione a successiva ratifica del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 


