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REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN 

INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI – LM24 
 

Articolo 1. Requisiti curriculari 

Gli allievi che chiedono l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
dell'Università di Palermo devono 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(*) CFU 
MAT/03/05/07 almeno 6 
ICAR/08 almeno 6 
ICAR/09 almeno 6 
ICAR/17 almeno 6 
ICAR/10/11/12 almeno 6 
ING-IND/09/11 almeno 6 

(*) 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. 
 
Gli allievi che non posseggono i requisiti di cui sopra possono acquisirli iscrivendosi, a norma del 
Regolamento Didattico di Ateneo, a Corsi Singoli. Gli allievi che non posseggono una Laurea di primo 
livello ma che siano Laureandi, entro i limiti temporali stabiliti per ciascun Anno Accademico. 
dall’Università di Palermo, devono possedere i requisiti curriculari di cui sopra (in termini di CFU nelle 
diverse attività formative) e possono seguire le procedure previste dall’Università di Palermo per l’accesso 
dei Laureandi alla Laurea Magistrale. 
 

Articolo 2. Modalità di verifica della preparazione personale  

L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di titolo di primo 
livello conseguito con una votazione finale v ≥ 90/110. Altrimenti, il richiedente 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 del candidato necessaria al proseguimento degli studi. 
Nel caso in cui il candidato non abbia ancora conseguito la laurea (studenti laureandi) l'adeguata 
preparazione sarà valutata dalla Commissione di cui sopra, mediante colloquio/test volto ad accertare il 
livello di preparazione tecnico-scientifica. La valutazione del colloquio sarà positiva se ritenuta almeno 
sufficiente secondo i metodi di valutazione utilizzati dal CLM e riportati nella griglia pubblicata nella 
bacheca del sito web del CLM.  
Inoltre, in ogni caso, il candidato dovrà sottoporsi ad un test/colloquio, così come stabilirà la Commissione 
supportata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), in modo da potere accertare la conoscenza della lingua 
inglese, equiparabile ad un livello B2. 
Si riporta di seguito la scheda che riassume i requisiti per l'accesso previsti nel presente regolamento.  
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Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

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(*) CFU 
MAT/03/05/07 almeno 6 
ICAR/08 almeno 6 
ICAR/09 almeno 6 
ICAR/17 almeno 6 
ICAR/10/11/12 almeno 6 
ING-IND/09/11 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 
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. 
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente 
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione 
finale maggiore o uguale a 90/110. Nel caso di votazione finale minore di 
90/110, il candidato potrà essere ammesso solo dopo avere effettuato il 
colloquio/test con apposita Commissione, 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/ingegneriadeisistemiedilizi2027 

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. 

 


