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AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
UNITA’ OPERATIVA – ACCREDITAMENTO E AQ

Ai Coordinatori dei CdS
Ai Manager Didattici
Ai Delegati alla Didattica dei
Dipartimenti
Palermo, 29. 07. 2019
Oggetto: Procedure per l’accesso alle LM

Gentilissimi,
sono pubblicati sul sito delle Segreterie studenti i D.R. con le procedure per l’accesso alle LM (biennali) per
l’A.A. 2019-20; di seguito i link alle pagine web contenenti i decreti e le schede di accesso da voi predisposte.
D.R. per laureandi:
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/DecretoRettorale---Procedure-di-iscrizione-ai-corsi-di-Laurea-Magistrale-per-Laureandi-00001/
D.R. per laureati:
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/DecretoRettorale---Procedure-di-iscrizione-ai-corsi-di-Laurea-Magistrali-per-Laureati-00001/
Le procedure prevedono, come di consueto, i passaggi per la verifica dei requisiti curriculari e di personale
preparazione e, ove presente, la verifica del requisito linguistico.
Le novità di quest’anno riguardano le modalità di presentazione della domanda da parte degli studenti che
avverrà attraverso il portale UNIPA con una apposita pratica di immatricolazione.
Come leggerete nei D.R., per gli studenti provenienti dal nostro Ateneo, il sistema verificherà automaticamente
il possesso dei requisiti curriculari, mentre a coloro che provengono da altri Atenei (compresi gli studenti
stranieri) sarà data la possibilità di caricare un file con le informazioni sulla carriera.
Per i Coordinatori è prevista sul Portale della Didattica una nuova funzionalità che permetterà di approvare le
richieste di iscrizione o respingerle.
In particolare, si potrà:
 validare il possesso dei requisiti curriculari o fornire a ciascuno studente le eventuali indicazioni sui
corsi singoli da seguire;
 validare la verifica dei requisiti di personale preparazione (soltanto per coloro che non superano il
voto soglia eventualmente fissato dal CdLM) a seguito dei colloqui/test consueti (da fissare nelle
finestre previste dal Calendario Didattico di Ateneo 2019-20);
 validare il possesso del requisito linguistico (con test effettuato contestualmente alla verifica della
personale preparazione).
Come vedrete dalle pagine web sopra indicate, le procedure di accesso alle LM sono disponibili anche in lingua
inglese
e
sono
riportate
nella
pagina
International
students
(http://internationalstudents.unipa.it/target/international-students/en/about/enrolments/)
dove
sono
disponibili: 1. le istruzioni ministeriali (finalmente anch’esse in lingua inglese); 2. l’accesso alla pagina per
registrarsi sul portale UNIPA; 3. una guida in inglese per la registrazione.
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Nei primi giorni di settembre è prevista una riunione, che verrà in seguito regolarmente convocata, per
discutere con voi di alcuni aspetti organizzativi della Didattica e avremo modo di entarre più nel dettaglio
anche delle procedure di accesso alle LM.

Cordiali saluti
Laura Auteri
Prorettore alla didattica

Rosa di Lorenzo
Delegato al Monitoraggio e semplificazione dei processi
correlati alle carriere degli studenti
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