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PREMESSA

Il Decreto Ministeriale 509/99, denominato “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei”, a partire dall’Anno Accademico 2001/2002 ha introdotto nel sistema universitario italiano la
formula del cosiddetto «tre+due» caratterizzato da un percorso formativo di primo livello, denominato “Laurea”,
eventualmente seguito da un percorso didattico specialistico, di durata biennale, denominato, appunto, “Laurea
Specialistica”.
Prima che si concludesse, con l’A.A. 2005/2006, il ciclo completo di applicazione della «riforma» è stato
emanato il D.M. 270/04 (“Modifiche al regolamento recanti norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei”) che ha introdotto di fatto, anche se ancora con il sistema 3+2, un nuovo ordinamento degli studi.
L’ordinamento D.M. 270/04 ha iniziato la sua applicazione nell’Ateneo di Palermo con l’A.A. 2009/2010 ed
è contraddistinto, oltre che dalla riproposizione di alcuni fondamenti del precedente ordinamento (il percorso
3+2, il sistema dei Crediti Formativi, etc.), anche da alcuni elementi di novità che, nell’intenzione del legislatore,
servono a porre rimedio alle distorsioni che sono state evidenziate dalla pratica applicazione del D.M. 509/99.
Limitando, per gli scopi di questa Guida, la discussione alle sole Lauree Magistrali di durata biennale, si
riscontrano nell’ordinamento D.M. 270/04 questi elementi salienti:
a) le Università rilasciano, alla fine di un percorso biennale un titolo di secondo livello denominato “Laurea
Magistrale”. I titoli conseguiti al termine di Corsi di Laurea Magistrale «appartenenti alla stessa Classe
hanno identico valore legale» (art. 4, comma 3 del D.M. 270/04);
b) «Il Corso di Laurea Magistrale ha l’obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato
per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» (art. 3, comma 6 del D.M. 270/04);
c) «Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del
Dispoma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo. Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero
programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l’Università stabilisce per
ogni Corso di Laurea Magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di
requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità
definite nei regolamenti didattici. L’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale può essere consentita
dall’Università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi
[…]» (art. 6, comma 2 del D.M. 270/04).
Il punto più delicato del sistema “3+2” è certamente il passaggio dal primo al secondo livello della
formazione. Questo passaggio presenta nell’ordinamento D.M. 270/04 numerosi elementi di novità e, pertanto,
richiede che lo studente conosca per tempo le regole che l’Ateneo intende stabilire come enunciato nell’art. 6,
comma 2 del D.M. 270/04.
La Guida predisposta raccoglie le informazioni necessarie per l’accesso, per l’A.A. 2014/2015, ai Corsi di
Laurea Magistrale dell’Ateneo di Palermo, e rende pertanto trasparenti le azioni previste dal punto c). In
particolare la Guida elenca, per ciascun Corso di Laurea Magistrale, i requisiti curriculari (per ogni Settore
Scientifico Disciplinare SSD i corrispondenti Crediti Formativi Universitari CFU) e le modalità stabilite per la
verifica della personale preparazione (voto di Laurea superiore o eguale ad un valore soglia, colloquio, test, etc.).
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L’obiettivo è quello di informare tempestivamente gli studenti sulle nuove procedure imposte dalla normativa
vigente, con l’intento di rendere semplice l’attuazione del nuovo sistema di accesso alle Lauree Magistrali.
Questo sistema, infatti, pur mostrando elementi di maggiore elasticità, dato che i requisiti curriculari richiesti
sono espressi in termini di CFU, molto inferiori ai 180 conseguiti al primo livello della formazione (che era
invece il limite imposto dal precedente ordinamento D.M. 509/99), richiede una procedura “a passi” che impone
una precisa sequenza di operazioni dato che lo studente deve possedere i requisiti curriculari prima di potersi
sottoporre alla verifica della personale preparazione.
I requisiti curriculari sono stati definiti, ovviamente, tenendo in conto che nell’A.A. 2014/2015 i laureati che
aspireranno ad iscriversi ad una Laurea Magistrale saranno sia quelli dell’ordinamento D.M. 509/99 sia quelli
dell’ordinamento D.M. 270/04. Questo garantisce che uno studente che effettua una scelta “naturale”, cioè
individua nella formazione di secondo livello quel Corso di Laurea Magistrale che costituisce la “naturale
prosecuzione” dei suoi studi di primo livello, si troverà già in possesso dei requisiti curriculari stabiliti per
l’accesso.
Lo studente laureato può scegliere però una vasta gamma di Lauree Magistrali e nei casi in cui la sua scelta si
dovesse rivelare non vicina alla sua formazione di primo livello, cioè i requisiti curriculari in suo possesso non
dovessero essere completi, sarebbe chiamato a completare la sua formazione curriculare prima di potersi iscrivere
alla Laurea Magistrale.
Anche in questo caso l’informazione tempestiva è di grande utilità dato che lo studente può, adesso,
preventivamente verificare quanto la sua possibile scelta di secondo livello sia distante dai requisiti curriculari in
suo possesso con la formazione di primo livello e può, ad esempio, decidere di avvicinarsi alla formazione
curriculare richiesta per l’accesso alla Laurea Magistrale di suo interesse utilizzando opportunamente la sezione “a
scelta dello studente” prevista nel percorso della laurea.
Dall’1 gennaio 2014, essendosi completata la transizione al nuovo Statuto dell’Università di Palermo, le 12
Facoltà sono state sostituite da 5 Scuole (Medicina e Chirurgia, Politecnica, Scienze di Base ed Applicate,
Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, Scienze Umane e del Patrimonio Culturale) e ciascun Corso di
Laurea Magistrale ha un Dipartimento di riferimento che, tramite i suoi Docenti, ne sostiene le attività didattiche
in misura prevalente.
Questa è la ragione che ha determinato una nuova organizzazione, con esplicito riferimento alle Scuole, delle
schede che riportano i requisiti curriculari e le modalità di verifica della personale preparazione richiesta per
l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale.
Ancora una volta l’informazione tempestiva, oltre che aiutare le scelte dello studente, può evitare di allungare
la durata del percorso curriculare e migliorare l’efficienza del sistema formativo.
Le esigenze e le aspirazioni degli studenti sono, sempre, al centro del nostro operato e ci guidano nell’intento
di migliorare l’efficienza delle nostre azioni e l’efficacia del nostro sistema formativo. Anche questa Guida è un
segnale tangibile degli sforzi che si stanno compiendo in questa direzione.
Roberto Lagalla
Rettore dell’Università di Palermo
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INTRODUZIONE
Questa guida ha lo scopo di fornire le informazioni fondamentali che deve conoscere uno studente che
vuole cimentarsi con una prova di accesso ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo
Palermitano.
Nell’anno accademico 2015/2016 tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo
di Palermo sono a numero programmato.
I corsi ad accesso programmato prevedono obbligatoriamente il superamento di una prova di ammissione
per rientrare nel numero di immatricolazione previsto. La programmazione degli accessi può essere scelta, in
piena autonomia, dall’Ateneo (programmazione locale), oppure obbedire ad una regola stabilita dal Ministero
(programmazione nazionale).
Al fine di redigere una graduatoria finalizzata a scegliere un numero di studenti pari al numero di posti
disponibili per ogni Corso di Laurea è prevista una prova di selezione, mediante test con domande a risposta
multipla.
Il test di accesso ha, comunque, una doppia valenza: consente sia di stabilire la graduatoria per l’accesso sia
di verificare l’adeguatezza della preparazione iniziale.
Pertanto lo scopo della prova di accesso non è solo quello di selezionare gli studenti, nell’ambito del
contingente di posti disponibili per ciascun Corso di Laurea, in funzione del punteggio conseguito nella prova,
ma anche quello di verificare, come previsto dall’art.6, comma 1 del D.M. 270/04, che lo studente abbia una
«adeguata preparazione iniziale».
In altri termini, si potrà verificare anche il caso che uno studente utilmente collocato in graduatoria per
l’accesso non abbia una preparazione iniziale adeguata; in questo caso, lo studente si immatricolerà (perché
utilmente collocato in graduatoria) ma avrà un obbligo formativo aggiuntivo (perché non ha una preparazione
iniziale adeguata).
Per ciascun Corso di Laurea sono stabilite le “aree del sapere” (ad es. Matematica, Fisica, Chimica), per le
quali si intende verificare l’adeguatezza della preparazione iniziale dell’aspirante studente.
Per ciascuna “area del sapere” l’obiettivo del test è proporre dei quesiti ai quali può rispondere uno
studente che abbia una preparazione pari al livello del «diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo». Per ciascuna area del sapere è, inoltre, necessario individuare i
“saperi essenziali” cioè gli argomenti che lo studente deve necessariamente conoscere e che costituiscono l’oggetto
del test.
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I Corsi di Laurea predeterminano una votazione minima nel test, al di sotto della quale lo studente
dimostrerà di non possedere una adeguata preparazione iniziale. In questo caso lo studente, se pur ammesso, avrà
degli «specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso».
Per ciascuna area del sapere nella quale uno studente dovesse avere un obbligo formativo aggiuntivo (OFA)
il Corso di Laurea dovrà stabilire la modalità per «l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale».
Per ciascuna area del sapere, gli studenti potranno frequentare dei corsi propedeutici a quelli universitari,
denominati “corsi zero”, che hanno l’obiettivo del recupero della preparazione iniziale dello studente e che
saranno attivati nelle Scuole con la collaborazione del Centro di Orientamento e Tutorato (COT) dell’Ateneo.
In questa “Guida all’accesso dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Università di
Palermo”, per ciascun Corso di Laurea di una delle 5 Scuole dell’Ateneo, è disponibile una scheda che riporta per
ciascuna “area del sapere” i corrispondenti “saperi essenziali” cioè le conoscenze ritrovabili nella formazione della
scuola media superiore e ritenute indispensabili, e preliminari, per la comprensione dei corsi universitari.
I “saperi essenziali” elencati saranno anche utilizzati come programma per il “corso di recupero degli OFA”
destinato agli studenti che non hanno superato il test di accesso.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla definizione dell’attuale offerta formativa
2015/2016, auguro ai nostri Studenti attuali e futuri un “in bocca a lupo” per il nuovo Anno Accademico,
assicurando la piena disponibilità dell’Amministrazione dell’Ateneo a sostenerli lungo il loro cammino.
Prof.ssa Rosa Serio
Pro-Rettore alla didattica,
al miglioramento dei servizi di segreteria studenti
e alle attività relative al decentramento universitario

10

	
  

11

	
  

12

	
  

SCUOLA	
  
CORSI	
  DI	
  LAUREA	
  

MEDICINA	
  E	
  CHIRURGIA	
  
Biotecnologie	
   Mediche	
   e	
   Medicina	
   Molecolare	
  
(LM-‐9)	
  
Scienze	
  infermieristiche	
  e	
  ostetriche	
  	
  
(LM-‐SNT/1)	
  
Scienze	
  Riabilitative	
  delle	
  Professioni	
  Sanitarie	
  
(LM-‐SNT/2)	
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Scuola

Medicina e Chirurgia

Classe

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

Corso di Laurea Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare
Magistrale
Requisiti
Sono ammessi al corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e
curriculari
Medicina Molecolare:
a) coloro che hanno conseguito la Laurea di I livello in:
1. Biotecnologie (Classe L-2 D.M. 270/04 e Classe L-1 D.M. 509/99);
2. Scienze Biologiche (L-13 o ex L-12, DM 509/1999).
b) coloro che hanno conseguito la Laurea di I livello in una classe diversa
del punto a) o che hanno conseguito una laurea Magistrale o Magistrale a
ciclo unico, purché abbiano acquisito 60 CFU nei seguenti SSD:

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Note

SSD

CFU

MAT/04
BIO/13
BIO/11
BIO/09
BIO/10
BIO/19

4
12
13
8
10
7

FIS/07

6

c) coloro che hanno conseguito un titolo all’estero, riconosciuto idoneo ed
approvato, previo parere del CCS, dal Senato Accademico e che abbiano
conseguito i 60 CFU di cui al punto (b).
Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite
entro la data di scadenza del bando di concorso per l’accesso.
L’accesso al Corso è programmato a livello locale per un contingente di 25
posti. Si procederà al concorso selettivo, mediante una prova scritta con
quesiti a risposta multipla, solo se il numero di coloro in possesso dei
requisiti curriculari superi il contingente stabilito di 25 studenti,
comprendente anche quesiti finalizzati a verificare l’abilità linguistica
d’inglese. Nel caso in cui il numero dei candidati, in possesso dei requisiti
richiesti, non superi il numero stabilito, il concorso non verrà espletato. In
tal caso si procederà ugualmente ad una verifica non selettiva della
preparazione personale prima dell’inizio del corso.
Il Consiglio del Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze:
MAT/04 con MAT/1 e MAT/8;
BIO/13 con BIO/06, BIO/11 e BIO/18;
BIO/11 con BIO/13 e BIO/18
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Scuola
Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
delle
Professioni
sanitarie
Requisiti
curriculari

Medicina e Chirurgia
LM-SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze infermieristiche e ostetriche

Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, coloro che sono in possesso di:
-

-

Modalità di
verifica della
personale
preparazione
Note

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse
(Infermieristica e Ostetricia);
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge
n.42/1999.

Possono altresì essere ammessi al predetto corso di laurea magistrale,
prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga
alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i
soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
- coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti
dell'art.7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno
due anni alla data del presente decreto;
- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette
a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.162/1982 e siano
titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto,
dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in
infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno
due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di
coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea
specialistica/magistrale di interesse.
L’accesso al corso di Laurea è programmato a livello nazionale e
disciplinato da apposito Decreto Ministeriale “Definizione modalità e
contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale
delle Professioni sanitarie” in via di pubblicazione.
I posti messi a concorso per l’A.A. 2015-2016 e la data di svolgimento
della prova saranno stabiliti dal MIUR con apposito decreto. L’Ateneo
emanerà apposito bando che sarà possibile visionare sul sito www.unipa.it
nella sezione Segreterie studenti.
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Scuola

MEDICINA E CHIRURGIA

Classe

LM-SNT/2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Corso di Laurea Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Magistrale
delle
Professioni
sanitarie
Requisiti
Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle
curriculari
professioni sanitarie A.A. 2015-16 coloro che sono in possesso di uno dei
seguenti titoli:
- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie;
-,diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale d’interesse;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea magistrale d’interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
Possono altresì essere ammessi al predetto corso di laurea
magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova
di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti
in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono
funzioni operative:
- coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti
dell'art.7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da
almeno due anni alla data del presente decreto;
- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole
dirette a fini speciali per dirigenti e docenti delle professioni sanitarie ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del
presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei
corsi di laurea delle professioni sanitarie attribuito con atto formale di data
certa;
- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da
almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di
direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella
laurea specialistica/magistrale di interesse.
Modalità di
L’accesso al corso di Laurea è programmato a livello nazionale e
verifica della
disciplinato da apposito Decreto Ministeriale “Definizione modalità e
personale
contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale
preparazione
delle Professioni sanitarie” in via di pubblicazione
Note

I posti messi a concorso per l’A.A. 2015-2016 e la data di svolgimento della
prova saranno stabiliti dal MIUR con apposito decreto. L’Ateneo emanerà
apposito bando che sarà possibile visionare sul sito www.unipa.it nella
sezione Segreterie studenti
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SCUOLA	
  
CORSI	
  	
  
DI	
  LAUREA	
  

POLITECNICA	
  
Ingegneria	
  Aerospaziale	
  (LM-‐20)	
  
Ingegneria	
  Chimica	
  (LM-‐22)	
  
Ingegneria	
  Civile	
  (LM-‐23)	
  
Ingegneria	
  dei	
  Sistemi	
  Edilizi	
  (LM-‐24)	
  
Ingegneria	
  delle	
  Telecomunicazioni	
  (LM-‐27)	
  
Ingegneria	
  Elettrica	
  (LM-‐28)	
  
Ingegneria	
  Elettronica	
  (LM-‐29)	
  
Ingegneria	
  Energetica	
  e	
  Nucleare	
  (LM-‐30)	
  
Ingegneria	
  Gestionale	
  (LM-‐31)	
  
Ingegneria	
  Informatica	
  (LM	
  -‐32)	
  
Ingegneria	
  Meccanica	
  (LM-‐33)	
  
Ingegneria	
  per	
  l’Ambiente	
  ed	
  il	
  Territorio	
  (LM-‐35)	
  
Pianificazione	
  Territoriale,	
  Urbanistica,	
  Ambientale	
  
(LM-‐48)	
  
Ingegneria	
  dei	
  Materiali	
  (LM-‐53)	
  
Scienze	
  Economiche	
  e	
  Finanziarie	
  (LM-‐56)	
  
Imprenditorialità	
  e	
  qualità	
  per	
  il	
  sistema	
  
agroalimentare	
  (LM-‐69)	
  
Scienze	
  della	
  produzioni	
  e	
  delle	
  tecnologie	
  agrarie	
  
(LM-‐69)	
  
Scienze	
  Economico-‐aziendali	
  (LM-‐	
  77)	
  
Scienze	
  Statistiche	
  (LM-‐82)	
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Scuola
Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Politecnica
LM-20 Ingegneria Aerospaziale
Ingegneria Aerospaziale

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Aerospaziale deve avere conseguito una Laurea e maturato
almeno 63 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei
requisiti curriculari di seguito specificati:
SSD
MAT/05
ICAR/08
FIS/01
ING-IND/04
ING-IND/06
ING-IND/10
ING-IND/15
ING-IND/31

CFU
9 CFU
9 CFU
9 CFU
6 CFU
9 CFU
9 CFU
6 CFU
6 CFU

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 150 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 (entro e non oltre il 31 marzo 2016).
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel
caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione finale ν > 90/110 ed il
possesso o di certificazione attestante l'adeguata conoscenza della lingua inglese
(almeno a livello B1) o di 3 CFU curriculari di lingua inglese.
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere ammesso solo a
seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio volto ad accertare il
livello di preparazione tecnico-scientifica e l'adeguata conoscenza della lingua
inglese, nonché ad approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento degli
studi.
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione avverrà mediante colloquio volto ad accertare il livello di preparazione
tecnico-scientifica e ad approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento
degli studi.
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sarà nominata apposita
Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.

Note

Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo
l’apposita tabella di equipollenza adottata con delibera, ad integrazione del
Regolamento di accesso alla Laurea Magistrale.

SSD requisiti Curriculari
MAT/05
Equipollente a
ICAR/08
Equipollente a
FIS/01
Equipollente a
ING-IND/04
Equipollente a
ING-IND/06
Equipollente a
ING-IND/10
Equipollente a
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MAT/02, MAT/07, MAT/06, MAT/09
ING-IND/04
FIS/03
ING-IND/14
ING-IND/08
ING-IND/09, ING-IND/07

	
  

Scuola

Politecnica

Classe

LM-22 Ingegneria Chimica

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Chimica

Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Chimica deve avere conseguito una Laurea e maturato almeno
63 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti
curriculari:
SSD
CFU
MAT/05
9
FIS/03
6
CHIM/06
9
CHIM/07
9
ING-IND/22
6
ING-IND/24
9
ING-IND/25
9
ING-IND/27
6
Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 150 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 (entro e
non oltre il 31 marzo 2016).
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 di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere
ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante
colloquio volto ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad
approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento degli studi.
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di
Studio.
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.
Note
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali Settori Scientifico Disciplinari ritenuti equivalenti a
quelli indicati, secondo quanto previsto dal Regolamento di Accesso alla
Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-23 Ingegneria Civile

Ingegneria Civile
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria

Civile deve avere conseguito una Laurea e maturato 99 CFU in attività formative
che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari:
SSD

CFU

MAT/03
MAT/05

21

MAT/07
FIS/01

9

CHIM/07

3

ICAR/01
ICAR/02

15

ICAR/04
ICAR/05

12

ICAR/06

6

ICAR/07

6

ICAR/08
ICAR/09

18

ICAR/17

6

Lingua straniera

3

Modalità di verifica 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
della personale
anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in
preparazione

Note

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 (entro e non oltre il 31 marzo 2016).
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 di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere ammesso solo a
seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio/test volto ad
accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi.
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.
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.
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio valuterà
eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo l’apposita tabella di
equipollenza adottata con delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso
alla Laurea Magistrale.
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Politecnica

Classe

LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria dei Sistemi Edilizi

Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei
Sistemi Edilizi deve avere conseguito una Laurea nelle classi 4, 7 e 8 del D.M.
509/99 o L-7, L-17, L-21 e L-23 del D.M. 270/04 o equiparate e maturato almeno
60 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari:

SSD
MAT/05
MAT/07
ICAR/21
ICAR/08
ICAR/09
ICAR/10-11
ICAR/12
ICAR/17
CHIM/07
ING-IND/11

CFU
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Modalità di verifica 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
della personale
anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti, in
preparazione

Note

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 (entro e non oltre il 31 marzo 2016).
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 di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere ammesso solo a
seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio volto ad accertare il
livello di preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le motivazioni del
candidato al proseguimento degli studi.
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.
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.
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio valuterà
eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo l’apposita tabella di
equipollenza adottata con delibera, ad integrazione del Regolamento di accesso
alla Laurea Magistrale.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria delle Telecomunicazioni

Requisiti
curriculari

Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni deve possedere almeno uno tra i seguenti
requisiti:
-‐ una Laurea di primo livello nella Classe delle Lauree in Ingegneria
dell’Informazione (Classe 9 del D.M. 509/99 ovvero Classe L-8 del
D.M. 270/04)

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

-‐

una Laurea di primo livello nella Classe delle Lauree in Scienze e
tecnologie informatiche (Classe L-31 del D.M.270/04)

-‐

una Laurea (almeno di primo livello) per il conseguimento della quale
deve avere sostenuto esami per almeno 60 CFU come di seguito
specificato:

Settore scientifico
CFU minimi richiesti
disciplinare
MAT/*
15
FIS/*, ING-INF/02
9
INF/01, ING-INF/05
21
ING-INF/01, ING-INF/04
9
ING-INF/03
6
L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche ad
anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti che
abbiano conseguito almeno 150 crediti sui 180 previsti per il conseguimento
del titolo di studi, e che conseguiranno la laurea entro la sessione
straordinaria relativa all’A.A. precedente a quello di iscrizione al Corso di
Laurea Magistrale (entro e non oltre il 31 marzo 2016). L’adeguatezza
della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di
titolo di primo livello conseguito con una votazione finale superiore o uguale
a 90/110. Nel caso di votazione finale inferiore a 90/110, lo studente potrà
essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante
colloquio volto ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad
approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. A tal
fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.
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.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-28 Ingegneria Elettrica

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Elettrica

Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Elettrica deve avere conseguito una Laurea di primo livello
nella classe delle Lauree in Ingegneria Industriale (Classe 10 del
D.M. 509/99 e Classe L9 del D.M. 270/04) o nella Classe delle
Lauree in Ingegneria dell’Informazione (Classe 9 del D.M. 509/99
e Classe L8 del D.M. 270/04).
Requisito per l'accesso al corso è altresì la capacità di utilizzare, in forma
scritta e orale, la lingua inglese con particolare riferimento ai lessici
disciplinari.
Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea di primo livello nella classe
delle Lauree in Ingegneria Industriale (Classe 10 del D.M. 509/99
e Classe L9 del D.M. 270/04) o nella Classe delle Lauree in
Ingegneria dell’Informazione (Classe 9 del D.M. 509/99 e Classe
L8 del D.M. 270/04), nel quale hanno conseguito almeno 150 crediti e
che conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa all’A.A.
precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale (entro e
non oltre il 31 marzo 2016).
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione
finale ν > 90/110 o, per l’iscrizione con riserva di studenti laureandi, se la
media dei voti riportati nelle materie superate è > 24/30.
Nel caso di votazione finale ν < 90/110 o, per iscrizione con riserva, se la
media dei voti è < 24/30, lo studente potrà essere ammesso solo a
seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio volto ad
accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica nei settori
caratterizzanti le classi di Laurea richieste per l'ammissione.
A tal fine, sarà nominata un’apposita Commissione del Consiglio di Corso
di Studio che provvederà a valutare anche la conoscenza della lingua
inglese di ogni aspirante studente.
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Politecnica

Classe

LM-29 Ingegneria Elettronica

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Elettronica

Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Elettronica deve avere conseguito una Laurea e maturato
almeno 71 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei
requisiti curriculari:
SSD
MAT/05
FIS/03
ING-IND/31
ING-INF/01
ING-INF/02
ING-INF/03
ING-INF/04
ING-INF/07

CFU
12
12
6
18
9
6
5
3

Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 150 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 (entro e
non oltre il 31 marzo 2016).
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 di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere
ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante
colloquio volto ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad
approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento degli studi.
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di
Studio.
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.
Note
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali Settori Scientifico Disciplinari ritenuti equivalenti a
quelli indicati, secondo quanto previsto dal Regolamento di Accesso alla
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica.
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Politecnica

Classe

LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Energetica e Nucleare

Requisiti curriculari Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica
e Nucleare occorre avere conseguito una Laurea nella Classe L-9, ex D.M.
270/04 (ed equivalenti ex D.M. 509/99) ovvero una classe ritenuta affine
dal CCLM, ovvero di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo
nelle forme previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 150 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 (entro e
non oltre il 31 marzo 2016).
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 di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere
ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante
colloquio/test volto ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica
e ad approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento degli
studi.
A tal fine, sarà nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di
Studio.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-31 Ingegneria Gestionale

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Gestionale

Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Gestionale deve avere conseguito una Laurea nelle Classi L-7,
L-8, L-9, ex D.M. 270/04 (ed equivalenti ex D.M. 509/99) e maturato
almeno 36 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei
requisiti curriculari:
SSD(1)

CFU

SECS-S/02
ING-IND/16

9
9

ING-IND/17

9

ING-IND/35

9

Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 150 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 (entro e
non oltre il 31 marzo 2016).
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione
finale ν > 95/110.
Nel caso di votazione finale ν < 95/110 lo studente potrà essere ammesso
solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio/test
volto ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad
approfondire le motivazioni del candidato al proseguimento degli studi.
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 in Ingegneria Gestionale.
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sarà
nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.
NOTE
¹ Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studi
in Ingegneria Gestionale valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a
quelli indicati con apposita delibera, ad integrazione del Regolamento di
accesso alla Laurea Magistrale, sulla base dei contenuti degli insegnamenti
presenti nel piano di studi degli allievi che intendano accedere e delle
competenze relative acquisite.
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LM-32 Ingegneria Informatica

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Informatica

Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Informatica deve avere conseguito una Laurea e maturato
almeno 90 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei
requisiti curriculari:
SSD
CFU
MAT/05
12
FIS/031
12
MAT/031
6
MAT/081
6
1
MAT/07
6
ING-INF/051 39
ING-INF/041 9
Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 150 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 (entro e
non oltre il 31 marzo 2016).
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 di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere ammesso
solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio volto ad
accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica nelle discipline
caratterizzanti dell’ingegneria informatica e ad approfondire le motivazioni
del candidato al proseguimento degli studi. A tal fine, sarà nominata
apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio. 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.
Note
¹ Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, in base alle
seguenti equipollenze adottate con delibera, ad integrazione del
Regolamento di accesso alla Laurea Magistrale:
FIS/03 equipollente a FIS/01;
MAT/03 e MAT/08 equipollenti a MAT/02-09, FIS/01, MAT/07, FIS/03,
CHIM/07, SECS-S/02;
ING-INF/05 equipollente a INF/01;
ING-INF/04 equipollente a ING-INF/01-07, ING-IND/16-17, ING-IND/35,
SECS-P/07.
Il Consiglio di Corso di Studio potrà inoltre valutare, con apposita delibera,
eventuali ulteriori SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati.
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LM-33 Ingegneria Meccanica

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Meccanica

Requisiti curriculari Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in
possesso di una Laurea della classe L9 – Ingegneria Industriale o classe
equivalente indicata nel D.M. 509/99, ovvero di Diploma di laurea in
Ingegneria Meccanica, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo nelle forme previste dal Regolamento didattico di
Ateneo, insieme ai seguenti requisiti curriculari:

SSD
ING-IND/13
ING-IND/15

CFU
9
9

Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 150 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 (entro e
non oltre il 31 marzo 2016).
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione
finale ν > 95/110. Nel caso di votazione finale ν < 95/110, lo studente
potrà essere ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata
mediante un colloquio/test volto ad accertare il livello di preparazione
tecnico-scientifica e ad approfondire le motivazioni del candidato al
proseguimento degli studi. A tal fine, sarà nominata apposita Commissione
dal Consiglio di Corso di Studio.
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.
Note
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo
l’apposita tabella di equipollenza adottata con delibera, ad integrazione del
Regolamento di accesso alla Laurea Magistrale.
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Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Scuola Politecnica
LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Territorio possono accedere coloro che sono
Laurea (L) o di un Diploma Universitario
almeno 60 CFU in attività formative
l'adeguatezza dei requisiti curriculari:
SSD
MAT/03
MAT/05
FIS/01
CHIM/07
GEO/05
ICAR/01
ICAR/03
ICAR/07
ICAR/08
ING/IND/11

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Note

per l'Ambiente e il
in possesso di una
(DU) e maturato
che garantiscano

CFU
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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 150 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 (entro e non oltre il 31 marzo 2016).
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, il
Candidato sarà sottoposto da una Commissione appositamente
nominata dal Corso di Studio a colloquio volto ad accertare il
livello di preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le
motivazioni del candidato stesso al proseguimento degli studi.
L’adeguatezza della personale preparazione si ritiene
automaticamente verificata se il titolo di primo livello è stato
conseguito con una votazione finale > 90/110 o, per l’iscrizione
con riserva di studenti laureandi, se la media dei voti riportati
nelle materie sostenute è > 24/30.
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso
di Studio valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli
sopra indicati, secondo un’apposita tabella di equipollenza
approvata dal Consiglio stesso.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-48 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale

I requisiti curriculari sono automaticamente soddisfatti dal possesso di una
Laurea nella 7 “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale” (DM
509/99) o nella Classe L-21 “Scienze della Pianificazione Territoriale,
Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale” (DM 270/04).
Per l'ammissione con lauree differenti da quelle sopra citate i requisiti
curriculari sono definiti da 50 CFU complessivi acquisiti nei seguenti ambiti
disciplinari:

SSD
MAT/05, MAT/06
AGR/02, AGR/03, BIO/07, BIO/03,
MGGR/01, GEO/05, ING-IND/11
ICAR/06, ICAR/17
ICAR/04, ICAR/10, ICAR/14,
ICAR/18, ICAR/20, ICAR/21
MAT/05, MAT/06, AGR/02,
AGR/03, BIO/07, BIO/03,
MGGR/01, GEO/05, ING-IND/11,
ICAR/05, ICAR/06, ICAR/10,
ICAR/11, ICAR/14, ICAR/15,
ICAR/17, ICAR/18, ICAR/19,
ICAR/20, ICAR/21
Modalità di
verifica della
personale
preparazione

CFU
almeno 8
almeno 6
almeno 8
almeno 12

16

Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
effettuerà la verifica dei requisiti curriculari e verificherà, l’«adeguatezza della
personale preparazione» con un colloquio volto ad accertare il livello di
preparazione, la maturità, le capacità critiche e le motivazioni del candidato,
per gli studenti che abbiano conseguito nell’esame finale del Corso di Laurea
una votazione inferiore a 100.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Ingegneria dei Materiali
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali
è requisito curriculare possedere una delle lauree appartenenti alle
seguenti classi:
- Classe delle Lauree L7 – Ingegneria Civile e Ambientale
- Classe delle Lauree L8 – Ingegneria Informatica
- Classe delle Lauree L9 – Ingegneria Industriale
- Classe delle Lauree L27 - Scienze e Tecnologie Chimiche
- Classe delle Lauree L30 – Scienze e Tecnologie fisiche
o una Classe ritenuta affine dal Consiglio di Corso di Studio e almeno 33
CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Note

SSD
CFU
MAT/05, 07
6
FIS/01, 03
6
CHIM/06, 07
6
ING-IND/22
6
ICAR/08, 09, 14
6
Lingua Inglese
3
L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei
Materiali è consentita con riserva anche in corso d'anno. In particolare,
possono iscriversi con riserva gli studenti iscritti all'ultimo anno di un
corso di Laurea dove abbiano maturato almeno 150 CFU in accordo con i
requisiti curriculari descritti nella sezione precedente e che abbiano
conseguito la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'anno
accademico precedente a quello di iscrizione al corso di Laurea
Magistrale. Per l' A.A. 2015-2016 tale termine è fissato al 31 Marzo
2016.
L'adeguatezza della preparazione dello studente si considererà
automaticamente verificata qualora il voto di Laurea sia superiore a
90/110, fermo restando le condizioni di accesso riportate nella sezione
precedente.
Nel caso in cui il voto sia inferiore o uguale a 90/110 l'ammissione dello
studente è subordinata alla valutazione positiva di una Commissione
appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio e basata su un
colloquio che accerti la preparazione tecnico-scientifica e il livello
motivazionale.
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo
l’apposita tabella di equipollenza adottata con delibera, ad integrazione
del Regolamento di accesso alla Laurea Magistrale.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-56 Scienze economiche e finanziarie

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Scienze Economiche e Finanziarie

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
Per il Curriculum “Economic and Financial Analysis” 60 CFU
complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD
CFU
IUS/01
4
IUS/04
6
IUS/09
4
SECS-P/01
14
SECS-P/03
6
SECS-P/07
6
SECS-S/01
6
SECS-S/06*
14
Sono esentati dalla verifica dei requisiti curriculari i laureati dell’Ateneo di
Palermo in:
Classe 28 (ex DM 509) - profilo economico-finanziario;
L33 (ex DM 270) - curriculum economico-finanziario.
Per i Curricula “Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Istituzioni Internazionali” e “Sviluppo Economico, Territorio e
Turismo” 64 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD
CFU
IUS/01
4
IUS/09
4
SECS-P/01
12
SECS-P/02
6
SECS-P/03
6
SECS-P/06
6
SECS-P/07
6
SECS-S/01
6
SECS-S/03
6
SECS-S/06*
8
Sono esentati dalla verifica dei requisiti curriculari i laureati dell’Ateneo di
Palermo in:
Classe 28 (ex DM 509);
L33 (ex DM 270).
Il possesso dei requisiti curriculari può essere conseguito anche con una
o più delle seguenti compensazioni:
a) carenze di CFU in un determinato SSD potranno essere compensate
da eccedenze di CFU in altri SSD appartenenti al medesimo ambito
disciplinare del SSD di cui è stata rilevata la carenza;
b) carenze minime (fino a 2 CFU) in un determinato SSD potranno essere
compensate con eccedenze di CFU nei SSD indicati nei requisiti
curriculari, anche al di fuori dell’ambito disciplinare.
Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di
Studio effettuerà la verifica della <<adeguatezza della personale
preparazione>> mediante un colloquio volto ad accertare il livello di
maturità, le capacità critiche e le motivazioni del candidato.
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Note

La suddetta verifica deve intendersi già assolta per i Laureati che abbiano
conseguito la laurea con un voto di almeno 95/110 o per i Laureandi che
abbiano sostenuto un minimo di 30 CFU, conseguendo la media
ponderata di 26/30, in materie appartenenti ai sopraelencati SSD.
Il Settore MAT/05 viene considerato equivalente al Settore SECS-S/06
sino ad un massimo di 8 CFU.

35

	
  
Scuola

Politecnica

Classe

LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare
Sono requisiti curriculari i l possesso di una laurea nella classe 20, ex
DM509/99 o nella Classe L-25, ex DM270/04, o una Laurea del Vecchio
Ordinamento (Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze
Forestali, Scienze Forestali e Ambientali), o una classe ritenuta affine dal
Consiglio di Corso di Studi o 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti
SSD.

SSD
AGR/01
SPS/10
AGR/02
AGR/03
AGR/11
AGR/16
ING/IND17
AGR/09
AGR/12
AGR/08

CFU
24
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Modalità di verifica Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
della personale
effettuerà la verifica della <<adeguatezza della personale preparazione>>
preparazione
mediante un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità
critiche e le motivazioni del candidato.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che
abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie
Curriculum “Produzioni Vegetali”
Sono requisiti curriculari il possesso di una laurea nella classe 20, ex
DM509/99 o nella Classe L-25, ex DM270/04, o una Laurea del Vecchio
Ordinamento (Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze
Forestali, Scienze Forestali e Ambientali), o una classe ritenuta affine dal
Consiglio di Corso di Studi o 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti
SSD.

SSD
AGR/01
AGR/02
AGR/03
AGR/04
AGR/09
AGR/11
AGR/12
AGR/16
AGR/17

CFU
12
9
6
6
6
6
6
3
6

Modalità di verifica Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
della personale
effettuerà la verifica della <<adeguatezza della personale preparazione>>
preparazione
mediante un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità
critiche e le motivazioni del candidato.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che
abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110.

37

	
  

Scuola

Politecnica

Classe

LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie
Curriculum “Progettazione e Gestione di Parchi e Giardini”
Sono requisiti curriculari il possesso di una laurea nella classe 20, ex
DM509/99 o nella Classe L-25, ex DM270/04, o una Laurea del Vecchio
Ordinamento (Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze
Forestali, Scienze Forestali e Ambientali), o una classe ritenuta affine dal
Consiglio di Corso di Studi o 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti
SSD.

SSD
AGR/01
AGR/02
AGR/03
AGR/04
AGR/09
AGR/11
AGR/12
AGR/16
AGR/17

CFU
12
9
6
6
6
6
6
3
6

Modalità di verifica Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
della personale
effettuerà la verifica della <<adeguatezza della personale preparazione>>
preparazione
mediante un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità
critiche e le motivazioni del candidato.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che
abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110.
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Scuola

Politecnica

Classe

LM-77 Scienze Economico-aziendali

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Scienze economico-aziendali
Il possesso dei requisiti curriculari è assunto di diritto per i laureati nella
Classe 17 (ex DM 509) ed L18 (ex DM 270) dell’Ateneo di Palermo e di altri
Atenei.
Per tutti gli altri laureati, i requisiti curriculari da possedere sono quelli di
cui alla seguente tabella.
SSD

CFU

IUS/04

6

SECS-P/01
SECS-P/06
SECS-P/07
SECS-P/10
SECS-P/08
SECS-P/09

30

SECS-P/11

5

SECS-S/01
SECS-S/03
SECS-S/06
MAT/05* o
MAT/06*

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

6

10

6
8

Il possesso dei requisiti curriculari può essere conseguito anche con una o
più delle seguenti compensazioni:
a) tra CFU di settori scientifico-disciplinari (SSD) di cui alla superiore
tabella che appartengano al medesimo ambito disciplinare economico
(SECS-P/01 e SECS-P/06), aziendale (da SECS-P/07 a SECS-P/11) e
statistico-matematico (SECS-S06 e MAT/05 o MAT/06);
b) per non più di 2 CFU, tra settori scientifico-disciplinari di cui alla
superiore tabella che appartengano a differenti ambiti disciplinari
(giuridico, economico, aziendale e statistico-matematico).
La verifica di adeguatezza della personale preparazione rispetto alle finalità
formative del Corso di Laurea magistrale sarà effettuata mediante una
prova scritta e/o orale da una apposita Commissione nominata dal
Consiglio del detto Corso di Studio o, in mancanza, dal Consiglio di Scuola.
La verifica s’intende assolta per i laureati con voto finale di almeno 95/110
o comunque, per i laureati delle Classi 17 ex DM 509/99 e della Classe L18
ex DM 270/04, con voti non inferiori a 27/30 in ciascuno degli
insegnamenti di Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese,
Organizzazione aziendale e Ragioneria generale o Ragioneria generale ed
applicata.
La verifica s’intende altresì assolta per i laureandi delle Classi 17 ex DM
509/99 e della Classe L18 ex DM 270/04 con voti non inferiori a 27/30 in
ciascuno dei quattro insegnamenti di cui sopra.
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Note

*I settori MAT/05 o MAT/06 sono considerati equivalenti al Settore SECSS/06 fino ad un massimo 6 CFU.
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Scuola
Politecnica
Classe
LM-82 Scienze statistiche
Corso
di
Laurea Scienze statistiche
Magistrale
Requisiti curriculari
Sono esentati dalla verifica dei requisiti curriculari i laureati nelle
classi:
37 (ex DM 509) o L41 (ex DM 270);
32 (ex DM 509) o L35 (ex DM 270);
28 (ex DM 509) o L33 (ex DM 270);
L9 Ingegneria dell'Informazione (ex DM 270);
L8 Ingegneria Industriale (ex DM 270);
L31 Scienze e Tecnologie Informatiche (ex DM 270).
In assenza di una delle lauree triennali sopra riportate, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
SSD
CFU
SECS-S/01 (i)
20
SECS-S/06 (ii)
12
SECS-P/01 (iii)
10
SECS-P/07 (iv)
6
INF/01 (v)
6
L-LIN/12
6
TOT
60 CFU
Per delibera del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale:
(i) i Settori SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05
vengono considerati equivalenti al Settore SECS-S/01;
(ii) i Settori MAT/02; MAT/05 e MAT/06
equivalenti al Settore SECS-S/06;

vengono

considerati

(iii) i Settori SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05 e
SECS-P/06 vengono considerati equivalenti al Settore SECSP/01;
(iv) i

Modalità di verifica della
personale preparazione

Settori SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11
vengono considerati equivalenti al Settore SECS-P/07;

Le Conoscenze informatiche vengono considerate equivalenti al
Settore INF/01.
Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di
Laurea Magistrale effettuerà la verifica della personale preparazione
mediante una prova orale volta ad accertare il livello di maturità, le
capacità critiche e le motivazioni del candidato. Sono esclusi dalla
verifica della preparazione personale i laureati che abbiano
conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110.
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SCUOLA	
  
CORSI	
  	
  
DI	
  LAUREA	
  

SCIENZE	
  DI	
  BASE	
  E	
  APPLICATE	
  
Biodiversità	
  ed	
  Evoluzione	
  (LM-‐6)	
  
Biologia	
  Cellulare	
  e	
  molecolare	
  (LM-‐6)	
  
Biologia	
  della	
  Salute	
  (LM-‐6)	
  
Biologia	
  ed	
  Ecologia	
  Vegetale	
  (LM-‐6)	
  
Biologia	
  Marina	
  (LM-‐6)	
  
Biotecnologie	
  per	
  l’Industria	
  e	
  per	
  la	
  Ricerca	
  
Scientifica	
  (LM-‐8)	
  
Fisica	
  (LM-‐18)	
  
Informatica	
  (LM-‐18)	
  
Matematica	
  (LM-‐40)	
  
Chimica	
  (LM-‐54)	
  
Scienze	
  della	
  Natura	
  (LM-‐60)	
  
Agroingegneria	
  (LM-‐69)	
  
Scienze	
  Forestali	
  ed	
  Ambientali	
  (LM-‐73)	
  
Scienze	
  e	
  Tecnologie	
  Geologiche	
  (LM-‐74)	
  
Riqualificazione	
  ambientale	
  ed	
  Ingegneria	
  
Naturalistica	
  (LM-‐75)	
  
Analisi	
  e	
  Gestione	
  Ambientale	
  (LM-‐75)	
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Scuola

Scienze di Base e Applicate

Classe

LM-6 Biologia

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Note

Biodiversità ed Evoluzione
Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD

CFU

MAT/05

4

CHIM/03

4

CHIM/06
FIS/01
BIO/10
BIO/05
BIO/01

4
4
4
10
4

BIO/02
4
BIO/18
4
BIO/07
7
BIO/09
3
BIO/06
6
INF/01
2
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari tutti i
Laureati nelle classi L-13 (Scienze Biologiche), L-32 (Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura), L-2 (Biotecnologie), L-25 (Scienze e Tecnologie
Agrarie e Forestali) e delle rispettive Classi di Laurea (12, 27, 1 e 20)
dell’ordinamento D.M. 509/99
Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
effettuerà la valutazione della preparazione personale mediante colloquio
volto ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le motivazioni del
candidato. La commissione, inoltre, accerterà la capacità di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. La stessa
Commissione, infine, esaminerà gli studenti che saranno riusciti a
regolarizzare la loro posizione sui requisiti curriculari.
Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze:
MAT/05 con MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/06, MAT/07, MAT/08;
CHIM/03 con CHIM/02 e BIO/11;
CHIM/06 con BIO/10, CHIM/02, CHIM/04, CHIM/12;
FIS/01 con FIS/07, CHIM/02;
BIO/10 con BIO/04, BIO/11, CHIM/02;
BIO/05 con BIO/13;
BIO/01 con BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/15;
BIO/02 con BIO/03, BIO/04;
BIO/18 con BIO/10, BIO/19;
BIO/07 con BIO/03;
BIO/09 con BIO/04, BIO/10;
BIO/06 con BIO/05, BIO/08, BIO/07;
INF/01 con MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08.
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Scuola

Scienze di Base e Applicate

Classe

LM-6 Biologia

Corso di Laurea
Biologia Cellulare e Molecolare
Magistrale
Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Nota

Sono requisiti curriculari 64 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD

CFU

MAT/01

5

CHIM/03

5

CHIM/06
FIS/07
BIO/06

5
5
8

BIO/09
BIO/10
BIO/11
BIO/18
BIO/19

6
8
8
8
6

Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari tutti i
Laureati nelle classi L12 - L13 (Scienze Biologiche ordinamento 509 e 270)
e L1 - L2 (Biotecnologie ordinamento 509 e 270)
L’iscrizione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale è regolata dal
numero programmato. Saranno ammessi un massimo di 25 (venticinque)
studenti + 5 studenti extracomunitari + 2 studenti cinesi.
L’adeguatezza della preparazione personale dei candidati verrà valutata
attraverso una prova scritta.
La prova scritta consisterà in una serie di domande che verteranno sulle
discipline delle seguenti aree: Biochimica (comprese le metodologie di
base), Biologia Molecolare (comprese le metodologie di base), Genetica,
Microbiologia. Per i programmi si deve fare riferimento al Corso di Laurea in
Scienze Biologiche dell’Università di Palermo, (consultabile all’indirizzo
Internet http://www.unipa.it/scibiol/). La prova scritta sarà espletata nei
tempi e modi che saranno comunicati con il relativo bando.
Per essere messo in graduatoria lo studente dovrà conseguire un punteggio
positivo nella prova scritta.
Per la formulazione della graduatoria finale saranno inoltre presi in
considerazione i seguenti tre parametri: voto di laurea, durata degli studi
universitari pregressi e numero complessivo di crediti maturati al momento
dell’effettuazione del test selettivo.
Nel bando di accesso sono riportati i SSD equipollenti a quelli indicati nella
Tabella.
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Scuola

Scienze di Base e Applicate

Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

LM-6 Biologia
Biologia della salute

Sono requisiti curriculari i 60 CFU acquisiti nei seguenti settori scientificodisciplinari:
SSD
MAT/01
CHIM/01
CHIM/06
FIS/01
BIO/01
BIO/05
BIO/06
BIO/09
BIO/10
BIO/11
BIO/18
BIO/19

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Note

CFU
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

L’iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale in Biologia della Salute è a
numero programmato. Saranno ammessi un massimo di 30 (trenta) studenti
+ 5 extracomunitari + 2 cinesi. La selezione avverrà sulla base di una prova
scritta di ammissione che consentirà di verificare l’adeguatezza della
preparazione personale dei candidati. La prova scritta consisterà in 30
domande che verteranno sulle discipline delle seguenti aree: Biochimica,
Biologia Molecolare, Genetica, Citologia ed Istologia. Per i programmi si deve
fare riferimento al Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche
dell’Università
di
Palermo,
(consultabile
all’indirizzo
Internet
http://www.unipa.it/scibiol/) più 5 domande per accertare il livello di
conoscenza della lingua inglese. La prova scritta sarà espletata nei tempi e
modi che saranno comunicati con il relativo bando. Saranno inseriti in
graduatoria soltanto gli studenti che avranno ottenuto un punteggio positivo.
Per la formulazione della graduatoria finale saranno inoltre presi in
considerazione i seguenti due parametri: voto di laurea e durata degli studi
universitari pregressi.
Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze:
MAT/01 con MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06 E MAT/07;
CHIM/01 con CHIM/02 E CHIM/03;
FIS/01 con FIS/02, FIS/03, FIS/05, FIS/06, FIS/07 E FIS/08;
BIO/01 con BIO/03, BIO/04, BIO/13, BIO/06;
BIO/05 con BIO/13 E BIO/06
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Scuola

Scienze di Base e Applicate

Classe

LM-6 Biologia

Corso di Laurea
Magistrale

Biologia ed Ecologia Vegetale

Requisiti
curriculari

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD

CFU

MAT/05

4

CHIM/03

4

CHIM/06
FIS/01
BIO/10
BIO/05
BIO/01

4
4
4
10
4

BIO/02
4
BIO/18
4
BIO/07
4
BIO/09
3
BIO/04
3
BIO/06
6
INF/01
2
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari tutti i
Laureati nelle classi L-13 (Scienze Biologiche), L-32 (Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente e la Natura), L-2 (Biotecnologie), L-25 (Scienze e
Tecnologie Agrarie e Forestali) e delle rispettive Classi di Laurea (12, 27, 1
e 20) dell’ordinamento D.M. 509/99
Modalità di verifica La verifica della personale preparazione avverrà tramite un colloquio
della personale
diretto ad accertare le capacità critiche, la maturità e la motivazione del
preparazione
candidato.
Note
Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze:
MAT/05 con MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/06, MAT/07 e
MAT/08;
CHIM/03 con CHIM/02 e BIO/11;
CHIM/06 con BIO/10, CHIM/02, CHIM/04 e CHIM/12;
FIS/01 con FIS/07 e CHIM/02;
BIO/10 con BIO/11, BIO/04 e CHIM/02;
BIO/05 con BIO/13;
BIO/01 con BIO/02, BIO/03, BIO/04 e BIO/15;
BIO/02 con BIO/03 e BIO/04;
BIO/18 con BIO/10 e BIO/19;
BIO/07 con BIO/03;
BIO/09 con BIO/04, BIO/10 e BIO/18;
BIO/04 con BIO/07, BIO/03 e BIO/01;
BIO/06 con BIO/05, BIO/07 e BIO/08;
INF/01 con MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07
e MAT/0
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Scuola

Scienze di Base e Applicate

Classe

LM-6 Biologia

Corso di Laurea
Biologia Marina
Magistrale
Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Note

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD
CFU
INF/01

3

MAT/05

4

FIS/01
CHIM/03
CHIM/06
BIO/01
BIO/02

4
4
4
5
4

BIO/05
10
BIO/07
10
BIO/09
4
BIO/10
4
BIO/19
4
Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari tutti i
Laureati nella classe L-13 (Scienze Biologiche) o classe 12 ex D.M. 509/99,
e L-32 (Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura) dell’ordinamento
D.M. 270/04.
L’adeguatezza della preparazione dello studente verrà valutata da una
Commissione, appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studi,
mediante un colloquio inerente l’argomento della relazione di tirocinio svolta
nella laurea triennale e volto ad accertare le capacità critiche, la maturità e
la motivazione del candidato. Sarà inoltre verificato il possesso di idonee
conoscenze relative alla lingua inglese.
Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze:
INF/01 con MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/06, MAT/07, MAT/08 e
MAT/09, SECS-S/01 E SECS-S/02;
MAT/05 CON MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/06, MAT/07, MAT/08
e MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/02 E INF/01;
FIS/01 da FIS/02 E FIS/08;
CHIM/03 con CHIM/06;
CHIM/06 con CHIM/03;
BIO/01 da BIO/02 a BIO/10, BIO/18 e BIO/19;
BIO/02 da BIO/01 a BIO/10, BIO/18 e BIO/19;
BIO/05 da BIO/01 a BIO/10, BIO/18 e BIO/19;
BIO/07 da BIO/01 a BIO/10, BIO/18 e BIO/19;
BIO/09 da BIO/01 a BIO/10, BIO/18 e BIO/19;
BIO/10 da BIO/01 a BIO/09, BIO/18 e BIO/19;
BIO/19 da BIO/01 a BIO/10, BIO/18;
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Scuola

Scienze di Base e Applicate

Classe

LM-8 Biotecnologie Industriali

Corso di Laurea
Magistrale

Biotecnologie per l’industria e per la ricerca scientifica

Requisiti
curriculari

Per l’ammissione alla Laurea Magistrale lo studente deve aver conseguito
70 CFU nei seguenti settori:

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Note

SSD

CFU

BIO/06

10

BIO/11

12

BIO/18
BIO/10
BIO/19
CHIM/03
CHIM/06

7
9
6
5
6

MAT/01
FIS/01
FIS/07

5
5
5

Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari tutti i
Laureati nella classe L-2 (Biotecnologie) dell’ordinamento D.M. 270/04 e 1
dell’ordinamento D.M. 509/99.
L’adeguatezza della preparazione dello studente già in possesso dei
requisiti curriculari, verrà valutata mediante un colloquio inerente
l’argomento della relazione di tirocinio svolta nella laurea triennale e volto
ad accertare le capacità critiche, la maturità e la motivazione del candidato
(verifica dell’adeguatezza della personale preparazione).
Inoltre, sarà accertata la capacità di utilizzare fluentemente, in forma
scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici disciplinari.
SSD
SSD Equipollenti
BIO/06
BIO/16; BIO/11;
BIO/11
BIO/09; BIO/06; BIO/18; BIO/10
BIO/18
BIO/19; BIO/11
BIO/10
BIO/09; BIO/19; BIO/11
BIO/19
BIO/18; BIO/10
CHIM/03
CHIM/01; CHIM/02; CHIM/04; CHIM/05;
CHIM/06; CHIM/07; CHIM/08; CHIM/09;
CHIM/10; CHIM/11
CHIM/06

CHIM/01; CHIM/02; CHIM/03; CHIM/04;
CHIM/05; CHIM/07; CHIM/08; CHIM/09;
CHIM/10; CHIM/11; BIO/10

MAT/01

MAT/02; MAT/03; MAT/04; MAT/05;
MAT/06; MAT/07; MAT/08; MAT/09

FIS/01

FIS/02; FIS/03; FIS/04; FIS/05; FIS/06;
FIS/07; CHIM/02; INF/01
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FIS/07

FIS/01; FIS/02; FIS/03; FIS/04; FIS/05;
FIS/06; CHIM/02; BIO/09

Scuola

SCIENZE DI BASE E APPLICATE

Classe

LM-17 Fisica

Corso di Laurea
Magistrale

Fisica

Requisiti
curriculari

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:

SSD

CFU

MAT/05

18

FIS/01

36

CHIM/03

6

Modalità di verifica La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale degli studenti ai
della personale
fini dell'ammissione consisterà in un colloquio innanzi apposita
preparazione
Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio.
Inoltre, sarà accertata la capacità di utilizzare fluentemente, in forma
scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici disciplinari.
Note
SSD

SSD EQUIPOLLENTI

MAT/05

MAT/02, MAT/03

FIS/01

FIS/02, FIS/03, FIS/07

CHIM/03

CHIM/02
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Scuola

SCIENZE DI BASE E APPLICATE

Classe

LM-18 Informatica

Corso di Laurea
Magistrale

Informatica

Requisiti curriculari L’accesso al Corso di Laurea Magistrale (LM) in Informatica non è a
numero programmato. Per l’ammissione al Corso di LM in Informatica
occorre possedere uno dei seguenti requisiti:
a) laurea nella classe L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
b) laurea triennale DM 509/99 o DM 270/04, o diploma universitario di
durata triennale, o altra laurea magistrale o laurea vecchio
ordinamento, che includa nel curriculum 60 CFU e i contenuti
disciplinari acquisiti nei SSD descritti nella tabella seguente;
c) titolo di studio conseguito all’estero equivalente alle lauree indicate
ai punti a) e b), e ritenuto idoneo ai sensi del vigente Regolamento
Didattico di Ateneo.
SSD

CFU

MAT/02, MAT/03,
MAT/05, MAT/07;

18

FIS/01, FIS/02,
FIS/03, FIS/04,
FIS/08;

12

INF/01,
ING-INF/05.

30

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Lo studente, oltre a soddisfare i requisiti curriculari, dovrà sostenere
con un’apposita commissione di docenti del corso di studio un colloquio
teso ad accertare le capacità critiche, la maturità, le aspettative, le
motivazioni e la preparazione personale complessiva.

Note

Per la verifica dei requisiti curriculari necessari per l’accesso alla LM in
Informatica, si considerano equipollenti i Settori Scientifico Disciplinari
classificati come affini di primo livello nella vigente normativa. Il
Consiglio Interclasse in Scienze Informatiche potrà inoltre valutare, con
apposita delibera, eventuali ulteriori SSD ritenuti equivalenti a quelli
indicati.
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Scuola

SCIENZE DI BASE E APPLICATE

Classe

LM-40 Matematica

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Matematica
Per poter fare domanda d'iscrizione alla laurea magistrale in Matematica,
uno studente deve soddisfare il seguente requisito curriculare: avere
acquisito almeno 45 CFU in settori MAT/01-09 ed almeno 15 CFU in settori
FIS/01-08 e/o INF/01.

Modalità di verifica Il Consiglio di Interclasse in Matematica effettua una verifica della
della personale
personale preparazione degli studenti in possesso dei requisiti curriculari
preparazione
che presentano domanda di iscrizione. Costituiscono oggetto di valutazione
l’analisi del percorso formativo ed i risultati di una verifica della
preparazione personale, incentrata su argomenti di base di algebra,
geometria, analisi matematica, fisica matematica e volta ad accertare la
capacità di utilizzare la lingua inglese con riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Note
SSD

SSD EQUIPOLLENTI

INF/01

ING-INF/05
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Scuola

SCIENZE DI BASE E APPLICATE

Classe

LM-54 Scienze Chimiche

Corso di Laurea
Magistrale

Chimica

Requisiti
curriculari

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD

CFU

CHIM/01

15

CHIM/02

15

CHIM/03

15

CHIM/06

15

Sono considerati automaticamente in possesso dei requisiti curriculari i
Laureati in Chimica secondo il previgente ordinamento e i laureati nelle
classi L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche (ex D.M. 270/04), 21 Scienze e
Tecnologie Chimiche (ex D.M. 509/99).
Modalità di verifica É prevista una prova di ingresso obbligatoria, per verificare l’adeguata
della personale
preparazione personale degli studenti ai fini dell'ammissione, consistente
preparazione
in un colloquio innanzi ad una apposita Commissione nominata dal
Consiglio di Corso di Studio.
Note
Sono considerati equipollenti i settori affini di primo livello.
Note
SSD

SSD equivalenti

MAT/05

INF/01; MAT/01; MAT/02; MAT/03;
MAT/04;
MAT/06; MAT/07; MAT/08; MAT/09;
SECS-S/01; SECS-S/02

FIS/01

Da FIS/02 a FIS/08

CHIM/03

CHIM/06; BIO/09; GEO/08

CHIM/06

CHIM/03; BIO/09; GEO/08

BIO/01

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

GEO/02

da GEO/01 a GEO/11
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Scuola

SCIENZE DI BASE E APPLICATE

Classe

LM-60 Scienze della Natura

Corso di Laurea
Magistrale

Scienze della Natura

Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD

CFU

MAT/05

6

FIS/01

6

CHIM/03;
CHIM/06

8

BIO/06

6

BIO/05

8

BIO/02

8

BIO/07

6

GEO/02

6

GEO/04

6

Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari i
Laureati nella classe di Laurea L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e
la Natura (o Classe 27 ex D.M. 509/99), L-13 Scienze Biologiche (o classe
12 ex D.M. 509/1999), L-34 Scienze Geologiche (o Classe 16 Scienze della
Terra ex D.M. 509/99), L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali) e i
laureati in possesso delle corrispondenti lauree del V.O.
All’inizio di ogni anno accademico il Consiglio nomina una commissione che
valuta la preparazione personale degli studenti che, in possesso dei
requisiti curriculari sopra specificati, intendono iscriversi alla Laurea
Magistrale in Scienze della Natura. La Commissione accerta tramite un
colloquio motivazionale l’adeguata preparazione personale degli studenti.
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Note
SSD

SSD equivalenti

MAT/05

INF/01; MAT/01; MAT/02; MAT/03;
MAT/04;
MAT/06; MAT/07; MAT/08; MAT/09;
SECS-S/01; SECS-S/02

FIS/01

Da FIS/02 a FIS/08

CHIM/03

CHIM/06; BIO/09; GEO/08

CHIM/06

CHIM/03; BIO/09; GEO/08

BIO/06

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

BIO/05

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

BIO/02

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

BIO/07

da BIO/02 a BIO/09 e BIO/18

GEO/02

da GEO/01 a GEO/11

GEO/04

da GEO/01 a GEO/11
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Scuola

Scienze di base e applicate

Classe

LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Agroingegneria
Sono requisiti curriculari il possesso di una Laurea nella classe XX, ex
D.M. 509/99, o nella classe L-25, ex D.M. 270/04, o una Laurea del
vecchio ordinamento (“Scienze Agrarie”, “Scienze e Tecnologie Agrarie”,
“Scienze Forestali”, “Scienze Forestali ed Ambientali”), o una classe
ritenuta affine dal Consiglio di Corso di Studio e 54 CFU complessivi
acquisiti nei seguenti SSD:
SSD
AGR/01
AGR/02
AGR/03
AGR/04
AGR/08
AGR/09
AGR/11
AGR/12
AGR/14
AGR/16
AGR/17

CFU
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3

Modalità di verifica Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
della personale
effettuerà la verifica della <<adeguatezza della personale preparazione>>
preparazione
mediante un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità
critiche e le motivazioni del candidato.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che
abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110.
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Scuola

Scienze di base e applicate

Classe

LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Scienze Forestali ed Ambientali
Sono requisiti curriculari il possesso di una Laurea nella classe XX, ex
D.M. 509/99, o nella classe L-25, ex D.M. 270/04, o una Laurea del
vecchio ordinamento (“Scienze Agrarie”, “Scienze e Tecnologie Agrarie”,
“Scienze Forestali”, “Scienze Forestali ed Ambientali”), o una classe
ritenuta affine dal Consiglio di Corso di Studio e 54 CFU complessivi
acquisiti nei seguenti SSD:
SSD
AGR/01
AGR/02
AGR/03
AGR/05
AGR/06
AGR/08
AGR/09
AGR/11
AGR/12
AGR/14
AGR/19

CFU
6
6
6
6
3
6
6
6
3
3
3

Modalità di verifica Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
della personale
effettuerà la verifica della <<adeguatezza della personale preparazione>>
preparazione
mediante un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità
critiche e le motivazioni del candidato.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che
abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110.
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Scuola

SCIENZE DI BASE E APPLICATE

Classe

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche

Corso di Laurea
Magistrale

Scienze e Tecnologie Geologiche

Requisiti
curriculari

Gli studenti che intendono immatricolarsi alla Laurea Magistrale dovranno
possedere 60 CFU nei settori scientifico disciplinari indicati nella seguente
tabella:
SSD

CFU

MAT/05; FIS/01; CHIM/03

18

GEO/01

6

GEO/02, GEO/03

6

GEO/07

6

GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/08
GEO/09, GEO/10, GEO/11

24

Sono considerati automaticamente in possesso dei requisiti curriculari i
laureati provenienti dalle Lauree della classe L-34 Scienze Geologiche o
dalla Classe 16 ex DM 509/99.
Modalità di verifica Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
della personale
verificherà l’adeguatezza della personale preparazione degli studenti che
preparazione
aspirano a immatricolarsi alla Laurea Magistrale.
Costituiranno oggetto di valutazione: l’analisi del curriculum, del voto di
laurea ed i risultati di un colloquio motivazionale. Nel corso di tale
colloquio, in modo particolare per i candidati provenienti da Classi di
Laurea diverse dalla L-34, verrà verificato il possesso di conoscenze
fondamentali della geologia segnatamente nei settori della: stratigrafia,
geologia strutturale, mineralogia, petrografia, geochimica, geofisica,
geomorfologia e geologia applicata.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati in Scienze
Geologiche che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno
100/110.
Note
SSD

SSD EQUIPOLLENTI

MAT/05

MAT/01-04; MAT/06-09; INF/01; SECS-S/01-02

CHIM/03

CHIM/01-02; CHIM/04-12

FIS/01

FIS/02-12
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GEO/01

BIO/01-2; BIO/05; BIO/07-08

GEO/02-03

ICAR/06

GEO/04

AGR/14; ICAR/06

GEO/05

ICAR/07
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Scuola

Scienze di base e applicate

Classe

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

Corso di Laurea Riqualificazione Ambientale ed Ingegneria Naturalistica
Magistrale
Requisiti di
Il Corso di Laurea Magistrale “Riqualificazione ambientale ed Ingegneria
accesso
naturalistica” è a numero programmato e per l’A.A. 2015/2016 sono
disponibili 30 posti per studenti comunitari + 5 extracomunitari + 2 cinesi.
Per l’ammissione è richiesto il possesso di una delle seguenti Lauree:
1) Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25 D.M. 270/04 e Classe XX D.M.
509/99);
2) Scienze Forestali ed Ambientali (Classe L-25 D.M. 270/04 e Classe XX
D.M. 509/99);
3) Scienze Ambientali (Classe L-32 D.M. 270/04 e Classe 27 D.M. 509/99);
4) Agricoltura Biologica (Classe XX D.M. 509/99);
5) Agroingegneria (Classe L-25 D.M. 270/04 e Classe XX D.M. 509/99);
6) Scienze Naturali (Classe L-32 D.M. 270/04 e Classe 27 D.M. 509/99);
7) Scienze Geologiche (Classe L-34 D.M. 270/04 e Classe 16 D.M. 509/99);
8) Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (Classe L-7 D.M. 270/04 e
Classe 8 D.M. 509/99);
9) i Laureati del vecchio ordinamento in “Scienze Forestali”, “Scienze
Forestali ed Ambientali”, “Scienze Agrarie”, “Scienze e Tecnologie Agrarie”,
“Ingegneria per l’ambiente ed il territorio”, “Scienze Ambientali”, “Scienze
Geologiche”, “Scienze Naturali”.
Modalità di
accesso

Per l’ammissione alla Laurea Magistrale “Riqualificazione ambientale ed
Ingegneria naturalistica” è prevista una valutazione per titoli, espressa in
trentesimi, fondata sui seguenti elementi:
1) Voto di Laurea, 1 punto per ogni voto superiore a 101 ed 1 punto per
l’eventuale lode, massimo 10 punti;
2) Altri titoli (Corsi di perfezionamento universitari, Master di I e II livello,
seconda Laurea, Dottorato di Ricerca, Tesi di Laurea e Pubblicazioni sulle
tematiche inerenti la Laurea Magistrale in “Riqualificazione ambientale ed
Ingegneria naturalistica”), massimo 20 punti.
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Scuola

SCIENZE DI BASE E APPLICATE

Classe

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

Corso di Laurea
Magistrale

Analisi e Gestione Ambientale

Requisiti
curriculari

Sono requisiti curriculari 60 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:
SSD

CFU

MAT/05

6

FIS/05

6

CHIM/02

12

BIO/01

6

BIO/02

9

BIO/07

6

GEO/02

9

CHIM/01

6

Si considerano automaticamente in possesso dei requisiti curriculari i
Laureati nella classe di Laurea L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e
la Natura (o Classe 27 ex D.M. 509/99), L-13 Scienze Biologiche (o classe
12 ex D.M. 509/1999), L-34 Scienze Geologiche (o Classe 16 Scienze della
Terra ex D.M. 509/99), L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali) e i
laureati in possesso delle corrispondenti lauree del V.O.
Modalità di verifica All’inizio di ogni anno accademico il Consiglio nomina una commissione che
della personale
valuta la preparazione personale degli studenti che, in possesso dei
preparazione
requisiti curriculari sopra specificati, intendono iscriversi alla Laurea
Magistrale in Scienze Ambientali. La Commissione accerta tramite un
colloquio motivazionale l’adeguata preparazione personale degli studenti.
Note
SSD

SSD EQUIPOLLENTI

MAT/05

MAT/01;MAT/02; MAT/03;
MAT/04; MAT/06;MAT/07;
MAT/08; MAT/09; SECS-S/02;
INF/01

FIS/05

FIS/01; FIS/02; FIS/03;
FIS/04; FIS/06; FIS/07; FIS/08

CHIM/02

CHIM/01;CHIM/03; CHIM/06;
CHIM/12; BIO/10

BIO/01

BIO/05;GEO/04

BIO/02

BIO/04; BIO/05; BIO/09;
BIO/10; BIO/18; BIO/19;
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BIO/07

BIO/03;GEO/04; BIO/05

GEO/02

GEO/07; GEO/08; BIO/05

CHIM/01

IUS/01; IUS/13; IUS/14;
CHIM/12 GEO/08;CHIM/06;
BIO/10
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  e	
  delle	
  
organizzazioni	
  complesse	
  	
  
Curriculum	
  Public	
  Management	
  (LM-‐63)	
  
	
  
Scienze	
  delle	
  Amministrazioni	
  e	
  delle	
  
organizzazioni	
  complesse	
  	
  
Curriculum	
  Scienze	
  delle	
  amministrazioni	
  pubbliche	
  e	
  
private	
  (LM-‐63)	
  

	
  
Sviluppo	
  sostenibile	
  delle	
  organizzazioni	
  pubbliche	
  
e	
  private	
  (LM-‐63)	
  
	
  
Scienze	
  e	
  tecniche	
  delle	
  attività	
  motorie	
  preventive	
  
e	
  adattate	
  e	
  delle	
  attività	
  sportive	
  	
  
Curriculum:	
  Scienze	
  e	
  tecniche	
  delle	
  attività	
  
sportive	
  (LM-‐68/LM-‐67)	
  
	
  
Scienze	
  e	
  tecniche	
  delle	
  attività	
  motorie	
  preventive	
  
e	
  adattate	
  e	
  delle	
  attività	
  sportive	
  	
  
Curriculum:	
  Scienze	
  e	
  tecniche	
  delle	
  attività	
  
motorie	
  preventive	
  e	
  adattate	
  (LM-‐68/LM-‐67)	
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Scuola

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI

Classe

LM-47

Corso di
Laurea
Magistrale

Management dello sport e delle attività motorie

Requisiti curriculari
e modalità di
verifica della
personale
preparazione

L’iscrizione al primo anno del Corso di Laurea magistrale LM-47 è regolata
dal numero programmato e sono ammessi un massimo di 56 studenti (di
cui 5 studenti extracomunitari ed 1 cinese).
Per l’ammissione al Corso di laurea magistrale LM-47 è richiesto il
possesso di una laurea triennale o titolo equipollente (ad es.: diploma
ISEF) nonché il superamento di una prova d’esame, articolata nella
valutazione dei titoli e nel colloquio orale.
Può essere assegnato, per la valutazione dei titoli, il punteggio massimo di
60/100 e, per la valutazione del curriculum, il punteggio massimo di
40/100.
I titoli valutabili sono il voto dell’esame di laurea, la pertinenza della tesi
di laurea ed il piano degli studi sulla base dei criteri appresso indicati.
1) Voto dell’esame di laurea: punti 30 per votazione non inferiore a
110/110; punti 18 per votazione non inferiore a 108/110; punti 16 per
votazione non inferiore a 105/10; punti 13 per votazione non inferiore a
100/110; punti 10 per votazione non inferiore a 95/110; punti 5 per
votazione inferiore.
2) per tesi di laurea pertinenti agli obiettivi formativi del corso di laurea
LM-47: punti 5.
3) piano di studi recante esami di profitto di materie di area giuridico e/o
economica superati con votazione non inferiore a 25/30: punti 15 per un
minimo di 5 materie; punti 8 per un minimo di 4 materie; punti 6 per un
minimo di 3 materie; punti 4 per un minimo di 2 materie; punti 2 per un
minimo di 1 materia.
- piano di studi recante esami di profitto di materie di area tecnicosportiva superati con votazione non inferiore a 25/30: punti 10 per un
minimo di 5 materie; punti 4 per un minimo di 4 materie; punti 3 per un
minimo di 3 materie; punti 2 per un minimo di 2 materie; punti 1 per un
minimo di 1 materia.
Il colloquio orale verte sulla valutazione del curriculum del candidato
mirando ad accertare la specifica predisposizione dello stesso nei riguardi
dei contenuti e degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale LM47.
Per essere ammessi in graduatoria bisogna avere conseguito il punteggio
minimo di 30/100.
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Scuola

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI

Classe

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

Corso di
Laurea
Magistrale

Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse
Curriculum: Public Management

Requisiti curriculari Tenuto conto dell’equipollenza dei titoli e dell’ECTS e fatto salvo quanto
previsto dalle convenzioni sullo scambio dei titoli accademici stipulate in
relazione al presente corso, sono ammessi al corso di Laurea magistrale in
“Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse”:
a) coloro che hanno conseguito la Laurea nella classe L-16 (Scienze
dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04, classe 19
(Scienze dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, classe 31 (Scienze
giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza), classe 2 (Scienze
dei servizi giuridici) ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze dei servizi giuridici) ex
D.M. 270/04, Scienze politiche (Laurea quadriennale ante ordinamento
D.M. 509/99), Giurisprudenza vecchio ordinamento; DM 270/04 classe L18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; classe 17 ex DM
509/99; DM 270/04 classe L-33 Scienze economiche, classe 28 ex DM
509/99;
b) i Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 CFU nei
seguenti ambiti scientifico-disciplinari, così distribuiti:
Ambito giuridico (almeno 24 cfu): IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/06;
IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14; IUS/21;
Ambito economico-aziendale (almeno 12 cfu): SECS-P/01; SECS-P/02;
SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10;SECS-S/04.
Ambito Statistico-economico (almeno 18 cfu): INF/01; SECS-P/01;
SECS-P/04; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05;
Ambito linguistico (almeno 6 cfu): L-LIN/12
Modalità di verifica La verifica della preparazione personale è regolata sulla base del voto di
della personale
laurea (100/110), al di sotto del quale una apposita commissione
preparazione
effettuerà un colloquio di verifica con modalità che saranno
opportunamente pubblicizzate. Inoltre, in ogni caso, è requisito
preliminare e necessario per l'accesso al corso in questione, la conoscenza
almeno della lingua inglese tale da garantirne da parte dagli aspiranti
studenti al corso il suo utilizzo fluente in forma scritta ed orale. Tale
capacità potrà anche essere comunque comprovata dal superamento degli
esami di lingua e traduzione inglese presso l'Ateneo Palermitano o altri
Atenei italiani e stranieri. Ulteriori e diverse conoscenze linguistiche
saranno anch'esse elemento di valutazione per l'accesso.
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SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI

Classe

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

Corso di
Laurea
Magistrale

Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse
Curriculum: Scienze delle amministrazioni pubbliche e private

Requisiti
curriculari

Sono ammessi al corso di Laurea magistrale in “Scienze delle
amministrazioni e delle organizzazioni complesse”:
a) coloro che hanno conseguito la Laurea nella classe L-16 (Scienze
dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04, classe 19
(Scienze dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, classe 31 (Scienze
giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza), classe 2 (Scienze dei
servizi giuridici) ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M.
270/04, Scienze politiche (Laurea quadriennale ante ordinamento D.M.
509/99), Giurisprudenza vecchio ordinamento; DM 270/04 classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale; classe 17 ex DM 509/99;
DM 270/04 classe L-33 Scienze economiche, classe 28 ex DM 509/99;
b) i Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 CFU nei
seguenti ambiti scientifico-disciplinari, così distribuiti:
Ambito giuridico (almeno 24 cfu): IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/06;
IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14; IUS/21;
Ambito economico-aziendale (almeno 12 cfu): SECS-P/01; SECS-P/02;
SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10;SECS-S/04.
Ambito Statistico-economico (almeno 18 cfu): INF/01; SECS-P/01;
SECS-P/04; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05;
Ambito linguistico (almeno 6 cfu): L-LIN/12

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

La verifica della preparazione personale è regolata sulla base del voto di
laurea (100/110), al di sotto del quale una apposita commissione effettuerà
un colloquio di verifica con modalità che saranno opportunamente
pubblicizzate.
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SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI

Classe

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

Corso di
Laurea
Magistrale

Sviluppo sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private

Requisiti curriculari Students who want to enroll in the European Master of Science in System
Dynamics, should meet the following requirements:
students should hold a BSc. degree in social sciences, management
sciences, natural sciences or engineering sciences;
exclusively students with average grades between A and B are
accepted;
Proof of proficiency in English;
The language requirements for admission to the programme are:
TOEFL > 575 (paper-based), > 233 (computer-based), IELTS > 6,5
or previous degree in English (copy of degree required). If the
student’s first language is English, he/she will not be required to
provide an English language test score. The student is considered to
be a native speaker of English if he/she is from Australia, Canada,
Ireland, New Zealand, Singapore, UK, USA or South Africa, and if
English was the language in which the student gained all his/her
qualifications.
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SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI

Classe

LM-68/LM-67

Corso di
Laurea
Magistrale

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e delle
attività sportive
Curriculum: SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE
ED ADATTATE
Curriculum: SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
L’ammissione al corso di laurea magistrale LM-68/LM-67 “Scienze e tecniche
delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive” è
condizionata dal possesso di un certificato medico d’idoneità all’attività
sportiva non agonistica da rinnovare ad ogni iscrizione successiva al primo
anno.
Per l'accesso al Corso di laurea magistrale è necessario aver conseguito la
laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
- ex D.M. 270: L-22
- ex D.M. 509/99:Classe 33
- Diploma ISEF
In mancanza di tale requisito di laurea, l'accesso al Corso di laurea
magistrale è subordinato al possesso dei seguenti titoli: laurea, diploma
universitario di durata triennale, diploma universitario di durata
quadriennale, titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali,
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, che consentano il
riconoscimento di almeno 60 crediti formativi universitari ricompresi nei
settori scientifico disciplinari degli ambiti di base e caratterizzanti della
Classe L-22, come riportati dal D.M. 16 Marzo 2007 (GU n. 155 del 6-72007 - Suppl. Ordinario n.153).
Al riconoscimento dei crediti formativi universitari richiesti per l'accesso, su
specifica domanda del candidato, procede un'apposita Commissione
nominata dal Consiglio di Corso di Studio.
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata, oltre che al
possesso dei requisiti curriculari predeterminati, al superamento di una
prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione del
candidato, che potrà svolgersi mediante la valutazione del curriculum del
candidato e una prova scritta e/o orale. Le modalità della prova vengono
stabilite di anno in anno e rese note tramite pubblicazione sul Portale di
Ateneo con relativo bando.
La prova di verifica della personale preparazione, per accedere al Corso di
Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e
Adattata, mirerà a verificare il possesso di una sufficiente conoscenza delle
nozioni di base delle seguenti discipline: biologia applicata, anatomia
umana, con particolare riguardo all'anatomia dell'apparato locomotore,
pedagogia generale, fisiologia umana, biochimica e nutrizione umana,
psicologia generale, teoria e metodologia del movimento umano,
antropometria ed ergonomia, diritto pubblico e privato, igiene applicata allo
sport e alle attività motorie, teoria tecnica e didattica delle attività motorie
per l'età evolutiva, traumatologia e primo soccorso, teoria e didattica degli
sport di squadra, teoria e didattica degli sport natatori, teoria e metodologia
dell'allenamento, teoria e didattica degli sport individuali.
La prova di verifica della personale preparazione coincide con la prova di
ammissione al corso di studio a numero programmato locale.

Requisiti
curriculari e
modalità di
verifica della
personale
preparazione
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SCUOLA	
  
CORSI	
  	
  
DI	
  LAUREA	
  

SCIENZE	
  UMANE	
  E	
  DEL	
  PATRIMONIO	
  CULTURALE	
  
Archeologia	
  (LM-‐2)	
  
Filologia	
  moderna	
  e	
  italianistica	
  (LM-‐14)	
  
Scienze	
  dell'antichità	
  (LM-‐15)	
  
Lingue	
  e	
  letterature	
  moderne	
  dell'Occidente	
  e	
  
dell'Oriente	
  (LM-‐37	
  &	
  36)	
  
Lingue	
  moderne	
  e	
  traduzione	
  per	
  le	
  relazioni	
  
internazionali	
  (LM-‐38)	
  
Musicologia	
  (LM-‐45)	
  
Psicologia	
  clinica	
  (LM-‐51)	
  
Psicologia	
  del	
  ciclo	
  di	
  vita	
  (LM-‐51)	
  
Psicologia	
  sociale,	
  del	
  lavoro	
  e	
  delle	
  organizzazioni	
  
(LM-‐51)	
  
International	
  Relations /	
  Relazioni	
  Internazionali	
  
(LM-‐52)	
  
Scienze	
  della	
  Formazione	
  continua	
  (LM-‐57)	
  
Scienze	
  della	
  comunicazione	
  pubblica,	
  d'impresa	
  e	
  
pubblicità	
  (LM-‐59)	
  
Teatro,	
  cinema	
  e	
  spettacolo	
  multimediale	
  (LM-‐65)	
  
Scienze	
  Filosofiche	
  (LM-‐78)	
  
Cooperazione	
  e	
  sviluppo	
  (LM-‐81)	
  
Studi	
  storici,	
  antropologici	
  e	
  geografici	
  (LM-‐84)	
  
Scienze	
  Pedagogiche	
  (LM-‐85)	
  
Servizio	
  sociale	
  e	
  politiche	
  sociali	
  (LM-‐87)	
  
Storia	
  dell'arte	
  (LM-‐89)	
  
Teorie	
  della	
  comunicazione	
  (LM-‐92)	
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Scuola

SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Classe

LM-2 Archeologia

Corso di Laurea Archeologia
Magistrale
Requisiti
La laurea di I livello che si ritiene propedeutica al corso di LM in Archeologia
curriculari
è quella in Beni Culturali (L-1) ex D.M. 270/04, ovvero in Scienze dei Beni
Culturali (L-13) ex D.M. 509/99.
È consentito l'accesso anche ai possessori di lauree in Lettere (L-10), Storia
(L-42), e Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali (L43) ex D.M. 270/04, ovvero delle corrispondenti lauree ex D.M. 509/99 (L5, L-38, L-41), o di altre lauree affini del "nuovo ordinamento", a condizione
che siano stati conseguiti:
SSD
CFU
L-ANT/02 oppure
12*
L-ANT/03
L-FIL-LET/02
12**
oppure L-FILLET/04
L-ANT/07
12***
L-ANT/01,
24(a scelta tra
oppure
tutti gli SSD
L-ANT/02,
elencati)
L-ANT/03
L-ANT/08,
L-ANT/09,
L-ANT/10,
L-OR/06
M-STO/01,
L-FIL-LET/02,
L-FIL-LET/ 04
*il requisito si considera soddisfatto anche qualora siano stati conseguiti 6
CFU nel settore L-ANT/02 e 6 CFU nel settore L-ANT/03, ovvero 9 CFU nel
settore L-ANT/03 e 3 CFU nel settore L-ANT/02, ovvero 9 CFU nel settore LANT/02 e 3 CFU nel settore L-ANT/03
**il requisito si considera soddisfatto anche qualora siano stati conseguiti 6
CFU nel settore L-FIL-LET/02 e 6 CFU nel settore L-FIL-LET/04
***6 dei suddetti CFU possono essere conseguiti anche in uno dei seguenti
settori: L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/08

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Ovvero lauree del "vecchio ordinamento" con la presenza di insegnamenti
dei medesimi ambiti in misura equiparabile; adeguate conoscenze sono
richieste, comunque, anche ai laureati delle classi L-1 (ex D.M. 270/04) e L13 (ex D.M. 509/99), secondo le modalità specificate nel Regolamento
didattico del corso di laurea.
La verifica della personale preparazione sarà superata con l’accertamento di
un voto di laurea non inferiore a 100/110. In mancanza di tale requisito una
Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
effettuerà la verifica della <<adeguatezza della personale preparazione>>
mediante un colloquio o un test volto ad accertare il livello di maturità, le
capacità critiche e le motivazioni del candidato.
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Scuola

SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Classe

LM-14 Filologia moderna

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Filologia moderna e italianistica

Alla laurea magistrale in Filologia moderna e italianistica possono accedere i
laureati nella classe 5 D.M. 509/99 o nella classe L-10 D.M. 270/2004 che
abbiano conseguito almeno 30 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD
CFU
Insegnamento
L-FIL-LET/10*

12

Letteratura italiana

L-FIL-LET/04
6
Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/12
6
Linguistica italiana
L-FIL-LET/09
6
Filologia e linguistica romanza
* Il requisito curriculare L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) si considera
soddisfatto anche nel caso in cui lo studente abbia riportato nel settore LFIL-LET/11 (Letteratura italiana) contemporanea 6 CFU dei 12 cfu
richiesti.
Possono inoltre accedere i laureati in possesso del diploma universitario di
durata triennale in classi diverse dalla classe 5 D.M. 509/99 e dalla classe L-10
D.M. 270/2004 ovvero in possesso di un titolo conseguito secondo ordinamenti
vigenti in precedenza (corsi quadriennali) ovvero in possesso di un altro titolo di
studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004 art. 6 c. 2), e
che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD
CFU
Insegnamento
L FIL-LET/10
9
Letteratura italiana
L-FIL-LET/04
9
Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/09
6
Filologia e linguistica romanza
M-GGR/01
6
Geografia
L-LIN/01
6
Glottologia e linguistica
L-FIL-LET/12
6
Linguistica italiana
L-ANT/03
9
Storia romana
M-STO/01**
9
Storia medievale
** Il requisito curriculare M-STO/01 si considera soddisfatto qualora lo
studente abbia riportato CFU 9 in uno o più nei seguenti SSD:
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Viene effettuata nel corso di un colloquio da una commissione nominata dal
Consiglio del Corso di Studi.
Una verifica specifica è riservata all'accertamento della padronanza di almeno
una lingua dell'Unione europea. L'attitudine agli studi prescelti e le abilità di
scrittura sono comprovate dalla qualità dell'elaborato e dall'esito della prova di
laurea triennale.
La verifica della personale preparazione deve intendersi già superata per i
Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno
100/110.
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SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Classe

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Scienze dell'antichità

Al corso di laurea magistrale in Scienze dell'Antichità possono accedere i
laureati nella classe 5 ex D.M. 509/99 o nella classe L-10 ex D.M. 270/2004
che abbiano conseguito almeno 48 CFU nei seguenti SSD:
SSD

Insegnamento

CFU

L-FIL-LET/02

Lingua e letteratura
greca
Lingua e letteratura
latina
Storia greca
Glottologia e
linguistica

18

L-FIL-LET/04
L-ANT/02
L-LIN/01

18
6
6

Possono inoltre accedere i laureati in possesso del diploma universitario di
durata triennale in classi diverse dalla classe 5 D.M. 509/99 e dalla classe L10 D.M. 270/2004 ovvero in possesso di un titolo conseguito secondo
ordinamenti vigenti in precedenza (corsi quadriennali) ovvero in possesso di
un altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo (D.M.
270/2004 art. 6 comma 2), e che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei
seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD

Insegnamento

CFU

L-FIL-LET/02

18

L-ANT/02

Lingua e
letteratura greca
Lingua e
letteratura latina
Letteratura
italiana
Storia greca

L-ANT/03

Storia romana

6

L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/10

L-LIN/01

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

18
6
6

Glottologia e
6
linguistica
Anche in presenza del titolo di laurea e/o dei crediti sopra indicati,
l'ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata a una valutazione
preliminare da parte di una Commissione designata dal Consiglio di Corso di
Studi che, tramite colloquio, verifica il pieno possesso delle conoscenze e
delle competenze richieste. Una verifica specifica è riservata all'accertamento
della padronanza di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano. La
verifica della personale preparazione deve intendersi già superata per i
Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno
105/110.
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SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Classe

LM 37 e LM 36

Corso di
Laurea
Magistrale
interclasse
Requisiti
curriculari

Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente

Per l'accesso al corso di laurea magistrale interclasse in Lingue e
letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente è previsto un numero
programmato di 100 studenti (di cui 10 studenti extracomunitari e 2 cinesi).
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Lingue e letterature
moderne dell’Occidente e dell’Oriente occorre essere in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) laurea nella classe L-11 (D.M. 270/2004 o DM 509/1999), ovvero di
altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine alla
medesima classe.
b) laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento (antecedente al
D.M. 509/99) in Lingue e letterature straniere.
c) laurea in tutte le classi di Laurea (D.M. 270/04, D.M. 509/99), oppure
lauree in ordinamenti previgenti oppure titoli equipollenti.
Per i laureati di cui al punto c), si richiede l'acquisizione, nella Laurea
conseguita, di almeno 60 cfu nei settori di seguito indicati e così
distribuiti:
Lingue straniere 36 cfu e Letterature straniere 24 cfu e in particolare nei
SSD:
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
I suddetti cfu relativi alle lingue ed alle letterature straniere del SSD LOR/12 (Lingua e letteratura araba) si intendono estesi anche alle materie
affini o equipollenti alla lingua ed alla letteratura araba e conseguentemente
si intendono estesi alle materie affini o equipollenti relative ad altri settori
scientifico disciplinari delle lingue e letterature.
Per coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L-12 ex D.M.
270/2004 i requisiti richiesti per l'accesso sono 36 cfu nei SSD sopra
riportati relativi alle Lingue straniere e 24 cfu nei SSD sopra riportati relativi
alle Letterature straniere.
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d) altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L’accesso al Corso è programmato a livello locale. Si procederà al concorso
selettivo, nelle modalità indicate nel bando d’accesso, solo se il numero di
coloro in possesso dei requisiti curriculari superi il contingente stabilito. Nel
caso in cui il numero dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti, non
superi il numero stabilito, il concorso non verrà espletato.
In tal caso si procederà ugualmente ad una verifica non selettiva della
preparazione personale prima dell’inizio del corso.
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SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Classe

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Lingue moderne e traduzione
per le relazioni internazionali è previsto un numero programmato di 100
studenti (di cui 10 studenti extracomunitari e 2 cinesi).
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Lingue moderne e
traduzione per le relazioni internazionali occorre essere in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
a) Laurea di I livello nella classe di Scienze della mediazione linguistica o
di Lingue e culture moderne secondo il D.M. 509/99;
b) laurea di I livello nella classe L-11 o L-12 secondo il D.M. 270/2004,
ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine
alle medesime classi;
c) laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento (antecedente al
D.M. 509/99) in Lingue e letterature straniere;
d) laurea conseguita in tutte le classi di Laurea (D.M. 270/04, D.M.
509/99), oppure lauree in ordinamenti previgenti oppure titoli
equipollenti, con almeno 60 cfu nei settori di seguito indicati e così
distribuiti:
a) almeno 36 complessivamente cfu in uno dei seguenti settori
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese: L-LIN/04 Lingua
e traduzione - lingua francese, L-LIN/07 Lingua e traduzione lingua spagnola, L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua
tedesca, L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese, L-LIN/20
Lingua e letteratura neogreca, L-LIN/21 Slavistica, L-OR/12
Lingua e letteratura araba, L-OR/19 lingue e letterature
moderne del subcontinente indiano, L-OR/21 Lingue e
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale, L-OR/22 Lingue
e letterature del Giappone e della Corea;
b) almeno 12 cfu complessivamente nei seguenti settori: L-FILLET/12 Linguistica italiana; L-LIN/01 Glottologia e linguistica,
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei linguaggi;
c) almeno 12 cfu complessivamente nei seguenti settori: IUS/02
Diritto comparato, IUS/13 Diritto internazionale, IUS/14 Diritto
dell’Unione
Europea,
M-DEA/01
Discipline
demoetnoantropologiche, M-GGR/02 Geografia economicopolitica, M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia
moderna, M-STO/03 Storia contemporanea, SECS-P/01
Economia politica, SECS-P/07 Economia aziendale, SPS/07
Sociologia generale, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.

81

	
  

e) altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero riconosciuto
idoneo

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite
entro la data di scadenza del bando di concorso per l’accesso al corso di
laurea magistrale.
L’accesso al Corso è programmato a livello locale. Si procederà al concorso
selettivo, nelle modalità indicate dal bando d’accesso, solo se il numero di
coloro in possesso dei requisiti curriculari superi il contingente stabilito. Nel
caso in cui il numero dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti, non
superi il numero stabilito, il concorso non verrà espletato.
In tal caso si procederà ugualmente ad una verifica non selettiva della
preparazione personale prima dell’inizio del corso.
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Scuola

SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Classe

LM-45 Musicologia e beni musicali

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Musicologia

Per accedere alla Laurea magistrale in Musicologia (classe LM-45) sono
richieste le seguenti conoscenze e competenze specifiche:
a) conoscenza di base della storia della musica dall'Antichità ad oggi;
b) conoscenza di base delle problematiche legate allo studio delle musiche
folkloriche ed etniche;
c) competenza di base della grammatica e delle forme musicali.
Sono ammessi all'iscrizione alla Laurea magistrale in Musicologia (classe LM45):
a) i laureati nelle classi di Laurea L-3 - Classe delle lauree in discipline
delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (ex D.
M. 270/2004) o L-10 – Classe delle lauree in Lettere (ex D.M.
270/2004) o L-23 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle
arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (ex D.M.
509/99) purché abbiano acquisito almeno 24 CFU nei SSD L-ART/07
(Musicologia e Storia della musica) e/o L-ART/08 (Etnomusicologia).
b) i laureati in tutte le classi di Laurea (ex D.M. 270/04, ex D.M.
509/99), oppure in possesso di Lauree di ordinamenti previgenti
oppure di titoli equipollenti, purché abbiano acquisito almeno 60 CFU
nei seguenti settori scientifico-disciplinari, come previsto dall’art. 16
comma 6 del regolamento didattico di Ateneo in merito ai requisiti
curriculari, e specificamente: 24 CFU nei settori L-ART/07 e/o LART/08; 6 CFU per ciascuno dei seguenti settori (per un totale di 36
CFU): L-FIL-LET/10, L-LIN/12, L-ART/03, L-ART/05, M-FIL/04; MSTO/01.
I laureati nelle predette classi che non fossero in possesso di tutti i
requisiti curriculari previsti devono integrarli prima dell’iscrizione alla
laurea magistrale attraverso l’iscrizione a corsi singoli (Insegnamenti
riconoscibili nel piano di studio di una Laurea attiva in Ateneo), indicati
dal Consiglio di Corso di laurea, ed il superamento dei relativi esami.
c) i cittadini stranieri che siano in possesso di un titolo riconosciuto
idoneo.
Per coloro che siano in possesso di un Diploma accademico di I o di II livello
(ex. D.M. 508/99), o di un Diploma di Conservatorio rilasciato ai sensi
dell’ordinamento previgente, unitamente ad un Diploma di scuola secondaria
di secondo grado, l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Musicologia
potrà avvenire previo superamento di un colloquio con una Commissione
preposta a verificare il possesso delle conoscenze e competenze equivalenti
ai requisiti curriculari previsti.
Note:
Il requisito curriculare L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) si considera
soddisfatto qualora lo studente abbia riportato 6 CFU in uno dei seguenti
SSD:
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-LIN/10 Letteratura inglese
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L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
Il requisito curriculare L-LIN/12 (Lingua e traduzione inglese) si considera
soddisfatto qualora lo studente abbia riportato 6 CFU in uno dei seguenti
SSD:
L-LIN/04 Lingua e traduzione lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione lingua spagnola
L-LIN/14 Lingua e traduzione lingua tedesca
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina.
Il requisito curriculare L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea) si
considera soddisfatto qualora lo studente abbia riportato 6 CFU in uno dei
seguenti SSD:
L-ART/01 Storia dell’arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo
L-ART/06 Storia e critica del cinema
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
L-ART/08 Etnomusicologia
Il requisito curriculare L-ART/05 (Storia del teatro e dello spettacolo) si
considera soddisfatto qualora lo studente abbia riportato 6 CFU in uno dei
seguenti SSD:
L-ART/01 Storia dell’arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/06 Storia e critica del cinema
L-ART/07 Musicologia e Storia della musica
L-ART/08 Etnomusicologia
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia.
Tutti i SSD M-GRR
Il requisito curriculare M-FIL/04 (Estetica) si considera soddisfatto qualora
lo studente abbia riportato 6 CFU in uno dei seguenti SSD:
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
Tutti i SSD M-FIL
Tutti i SSD M-PSI
Tutti i SSD M-PED
Il requisito curriculare M-STO/01 (Storia medievale) si considera
soddisfatto qualora lo studente abbia riportato 6 CFU in uno dei seguenti
SSD:
L-ART/01 Storia dell’arte medievale
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Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 (Storia del teatro e dello spettacolo)
L-ART/06 Storia e critica del cinema
L-ART/07 Musicologia e Storia della musica
L-ART/08 Etnomusicologia
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia.
Tutti i SSD M-GRR
La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione del singolo
studente avviene tramite un colloquio con una Commissione a ciò preposta.
Nel caso che la verifica abbia esito negativo, lo studente sarà invitato ad
integrare le lacune della sua preparazione, seguendo le indicazioni fornite dai
docenti, ed a ripresentarsi alla prova di verifica.
La verifica della personale preparazione deve intendersi assolta per coloro
che abbiano conseguito la laurea triennale con un punteggio di almeno
100/110.
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Scuola

SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Classe

LM-51 Psicologia clinica

Corso di
Laurea
Magistrale

Psicologia clinica

Requisiti curriculari

Modalità di verifica
della personale
preparazione

Modalità accesso

Corso di Studi ad accesso programmato, posti disponibili 120 (di cui 10
studenti extracomunitari e 2 cinesi).
Per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica (LM-51) gli
aspiranti devono possedere degli specifici requisiti curriculari e
un'adeguata preparazione personale, relativa alle principali conoscenze e
capacità di base teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientificodisciplinari della psicologia.
L'ammissione è subordinata sia al possesso di una adeguata preparazione
personale, la cui modalità di verifica è indicata di seguito, sia al possesso
di uno tra i seguenti titoli di studio, conseguiti in un ateneo italiano o
straniero
a) Laurea nella Classe L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell’ordinamento ex DM 270/2004.
b) Laurea nella Classe 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell’ordinamento ex DM 509/1999.
c) Laurea quinquennale in Psicologia del vecchio ordinamento.
a) Qualunque altra laurea triennale, specialistica, magistrale, del
vecchio ordinamento, a condizione di avere acquisito competenze
in ambito psicologico per almeno 88 CFU nei settori scientificodisciplinari del gruppo M-PSI. (almeno 4 CFU per settore M-PSI).
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso in cui la media dei voti (ponderata con i CFU attribuiti
agli insegnamenti) conseguiti nella carriera universitaria sia maggiore o
uguale a 24/30.
Nel caso in cui la media dei voti sia inferiore a 24/30, tale preparazione
sarà accertata mediante un colloquio. Questo, a carattere individuale, è
diretto a valutare le conoscenze fondamentali delle diverse discipline
psicologiche o affini necessarie per affrontare gli insegnamenti nelle
lauree magistrali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della
laurea magistrale scelta dallo studente. Il calendario dei colloqui e le aree
tematiche sulle quali esso sarà orientato sono pubblicati nel bando di
accesso.
Saranno inseriti nella graduatoria finale gli studenti con media maggiore o
uguale a 24/30 e coloro i quali risulteranno idonei al colloquio. I candidati
con media inferiore a 24/30 che non dovessero presentarsi al colloquio
saranno considerati rinunciatari.
I candidati che intendono concorrere per più di un corso, sosterranno il
colloquio sulle aree tematiche caratterizzanti ciascun corso.
L'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale è subordinata alla
partecipazione ad un concorso per titoli, ed eventuale colloquio per
l’accertamento dell’adeguatezza della personale preparazione, sulla base
dei quali sarà predisposta una graduatoria dei candidati.
In sede di domanda il candidato dovrà indicare per quale dei corsi di
laurea magistrale intende concorrere (Psicologia Clinica, Psicologia del
Ciclo di Vita, Psicologia sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni).
Qualora il candidato intenda concorrere per più di un corso, dovrà
indicare nella domanda l’ordine di preferenza con cui intende concorrere.
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L’assegnazione al corso di laurea avverrà secondo l’ordine di graduatoria
e delle preferenze espresse nella domanda, nel limite dei posti una volta
confermata la propria immatricolazione al corso prescelto, non sarà
possibile procedere al passaggio ad altro corso di studi della stessa classe
fino al termine di tutte le procedure di scorrimento. Il punteggio finale
sulla base del quale si determina la graduatoria, si ottiene sommando i
punteggi attribuibili ai titoli riportati nella tabella seguente:
Titoli
Punteggio
Media dei voti (ponderata con i CFU
18-30
attribuiti agli insegnamenti) conseguiti
nella carriera universitaria
Essere laureato in corso / essere studente
3
in corso
Avere
concluso
positivamente
una
2
esperienza Erasmus (almeno 15 CFU)
Essere laureato
10
Avere conseguito la Laurea con lode
5
In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più
giovane.
Una Commissione formata da tre docenti afferenti ai corsi di studio LM51,
e appositamente nominata su proposta del consiglio di Corso di Studi,
svolgerà i lavori come da Bando di ammissione alla Laurea Magistrale.
Per gli studenti che intendono partecipare alla prova di ammissione non
avendo ancora conseguito la laurea, la media dei voti sarà calcolata sugli
esami sostenuti sino alla sessione estiva antecedente il bando
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Scuola
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Classe

LM-51 - Psicologia del Ciclo di Vita

Corso di
Laurea
Magistrale

Psicologia del Ciclo di Vita

Requisiti
curriculari

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Modalità accesso

Corso di Studi ad accesso programmato, posti disponibili 120 (di cui 10
studenti extracomunitari e 2 cinesi).
Per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita
(LM-51) gli aspiranti devono possedere degli specifici requisiti curriculari e
un'adeguata preparazione personale, relativa alle principali conoscenze e
capacità di base teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientificodisciplinari della psicologia.
L'ammissione è subordinata sia al possesso di una adeguata preparazione
personale, la cui modalità di verifica è indicata di seguito, sia al possesso di
uno tra i seguenti titoli di studio, conseguiti in un ateneo italiano o straniero
a) Laurea nella Classe L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell’ordinamento ex DM 270/2004.
b) Laurea nella Classe 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell’ordinamento ex DM 509/1999.
c) Laurea quinquennale in Psicologia del vecchio ordinamento
d) Qualunque altra laurea triennale, specialistica, magistrale, del
vecchio ordinamento, a condizione di avere acquisito competenze in
ambito psicologico per almeno 88 CFU nei settori scientificodisciplinari del gruppo M-PSI. (almeno 4 CFU per settore M-PSI).
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso in cui la media dei voti (ponderata con i CFU attribuiti
agli insegnamenti) conseguiti nella carriera universitaria sia maggiore o
uguale a 24/30.
Nel caso in cui la media dei voti sia inferiore a 24/30, tale preparazione
sarà accertata mediante un colloquio. Questo, a carattere individuale, è
diretto a valutare le conoscenze fondamentali delle diverse discipline
psicologiche o affini necessarie per affrontare gli insegnamenti nelle lauree
magistrali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della laurea
magistrale scelta dallo studente. Il calendario dei colloqui e le aree
tematiche sulle quali esso sarà orientato sono pubblicati nel bando di
accesso.
Saranno inseriti nella graduatoria finale gli studenti con media maggiore o
uguale a 24/30 e coloro i quali risulteranno idonei al colloquio. I candidati
con media inferiore a 24/30 che non dovessero presentarsi al colloquio
saranno considerati rinunciatari.
I candidati che intendono concorrere per più di un corso, sosterranno il
colloquio sulle aree tematiche caratterizzanti ciascun corso.
L'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale è subordinata alla partecipazione
ad un concorso per titoli, ed eventuale colloquio per l’accertamento
dell’adeguatezza della personale preparazione, sulla base dei quali sarà
predisposta una graduatoria dei candidati.
In sede di domanda il candidato dovrà indicare per quale dei corsi di laurea
magistrale intende concorrere (Psicologia Clinica, Psicologia del Ciclo di
Vita, Psicologia sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni). Qualora il
candidato intenda concorrere per più di un corso, dovrà indicare nella
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domanda l’ordine di preferenza con cui intende concorrere. L’assegnazione
al corso di laurea avverrà secondo l’ordine di graduatoria e delle preferenze
espresse nella domanda, nel limite dei posti una volta confermata la propria
immatricolazione al corso prescelto, non sarà possibile procedere al
passaggio ad altro corso di studi della stessa classe fino al termine di tutte
le procedure di scorrimento. Il punteggio finle sulla base del quale si
determina la graduatoria, si ottiene sommando i punteggi attribuibili ai
titoli riportati nella tabella seguente:

Titoli
Media dei voti (ponderata con i CFU attribuiti
agli insegnamenti) conseguiti nella carriera
universitaria
Essere laureato in corso / essere studente in
corso
Avere concluso positivamente una esperienza
Erasmus (almeno 15 CFU)
Essere laureato
Avere conseguito la Laurea con la lode

Punteggio
18-30

3
2
10
5

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più
giovane.
Una Commissione formata da tre docenti afferenti ai corsi di studio LM51, e
appositamente nominata su proposta del consiglio di Corso di Studi,
svolgerà i lavori come da Bando di ammissione alla Laurea Magistrale.
Per gli studenti che intendono partecipare alla prova di ammissione non
avendo ancora conseguito la laurea, la media dei voti sarà calcolata sugli
esami sostenuti sino alla sessione estiva antecedente il bando.
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Classe

LM-51 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

Corso di
Laurea
Magistrale

Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

Corso di Studi ad accesso programmato, posti disponibili 120 (di cui 10
studenti extracomunitari e 2 cinesi).
Requisiti curriculari Per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni (LM-51) gli aspiranti devono possedere degli
specifici requisiti curriculari e un'adeguata preparazione personale, relativa
alle principali conoscenze e capacità di base teoriche, storiche e
metodologiche dei settori scientifico-disciplinari della psicologia.
L'ammissione è subordinata sia al possesso di una adeguata preparazione
personale, la cui modalità di verifica è indicata di seguito, sia al possesso
di uno tra i seguenti titoli di studio, conseguiti in un ateneo italiano o
straniero:
a) Laurea nella Classe L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell’ordinamento ex DM 270/2004.
b) Laurea nella Classe 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche)
dell’ordinamento ex DM 509/1999.
c) Laurea quinquennale in Psicologia del vecchio ordinamento.
d) Qualunque altra laurea triennale, specialistica, magistrale, del
vecchio ordinamento, a condizione di avere acquisito competenze in
ambito psicologico per almeno 88 CFU nei settori scientificodisciplinari del gruppo M-PSI. (almeno 4 CFU per settore M-PSI).
Modalità di verifica L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
della personale
verificata nel caso in cui la media dei voti (ponderata con i CFU attribuiti
preparazione
agli insegnamenti) conseguiti nella carriera universitaria sia maggiore o
uguale a 24/30.
Nel caso in cui la media dei voti sia inferiore a 24/30, tale preparazione
sarà accertata mediante un colloquio. Questo, a carattere individuale, è
diretto a valutare le conoscenze fondamentali delle diverse discipline
psicologiche o affini necessarie per affrontare gli insegnamenti nelle lauree
magistrali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della laurea
magistrale scelta dallo studente. Il calendario dei colloqui e le aree
tematiche sulle quali esso sarà orientato sono pubblicati nel bando di
accesso.
Saranno inseriti nella graduatoria finale gli studenti con media maggiore o
uguale a 24/30 e coloro i quali risulteranno idonei al colloquio. I candidati
con media inferiore a 24/30 che non dovessero presentarsi al colloquio
saranno considerati rinunciatari.
I candidati che intendono concorrere per più di un corso, sosterranno il
colloquio sulle aree tematiche caratterizzanti ciascun corso.
Modalità accesso
L'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale è subordinata alla
partecipazione ad un concorso per titoli, ed eventuale colloquio per
l’accertamento dell’adeguatezza della personale preparazione, sulla base
dei quali sarà predisposta una graduatoria dei candidati.
In sede di domanda il candidato dovrà indicare per quale dei corsi di
laurea magistrale intende concorrere (Psicologia Clinica, Psicologia del
Ciclo di Vita, Psicologia sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni). Qualora
il candidato intenda concorrere per più di un corso, dovrà indicare nella
domanda
l’ordine
di
preferenza
con
cui
intende
concorrere.
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L’assegnazione al corso di laurea avverrà secondo l’ordine di graduatoria e
delle preferenze espresse nella domanda, nel limite dei posti una volta
confermata la propria immatricolazione al corso prescelto, non sarà
possibile procedere al passaggio ad altro corso di studi della stessa classe
fino al termine di tutte le procedure di scorrimento. Il punteggio finale
sulla base del quale si determina la graduatoria, si ottiene sommando i
punteggi attribuibili ai titoli riportati nella tabella seguente:
Titoli
Punteggio
Media dei voti (ponderata con i CFU
18-30
attribuiti agli insegnamenti) conseguiti
nella carriera universitaria
Essere laureato in corso / essere studente
3
in corso
Avere
concluso
positivamente
una
2
esperienza Erasmus (almeno 15 CFU)
Essere laureato
10
Avere conseguito la Laurea con lode
5
In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più
giovane.
Una Commissione formata da tre docenti afferenti ai corsi di studio LM51,
e appositamente nominata su proposta del consiglio di Corso di Studi,
svolgerà i lavori come da Bando di ammissione alla Laurea Magistrale.
Per gli studenti che intendono partecipare alla prova di ammissione non
avendo ancora conseguito la laurea, la media dei voti sarà calcolata sugli
esami sostenuti sino alla sessione estiva antecedente il bando.
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Classe

LM-52 Relazioni internazionali

Corso di
Laurea
Magistrale

International Relations / Relazioni Internazionali

Requisiti
curriculari

Tenuto conto dell’equipollenza dei titoli e dell’ECTS, sono ammessi al corso
di Laurea magistrale in International Relations:
a) coloro che hanno conseguito la Laurea nella classe L-36 (Scienze
politiche e delle relazioni internazionali) ex D.M. 270/04, classe 15 (Scienze
politiche e delle relazioni internazionali) ex D.M. 509/99, L-37 (Scienze
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace) ex D.M. 270/04, 35
(Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace) ex D.M.509/99,
classe 31 (Scienze giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza),
Scienze politiche (Laurea quadriennale ante ordinamento D.M. 509/99).
b) I Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 CFU nei
seguenti ambiti scientifico-disciplinari, così distribuiti:

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Ambito linguistico

almeno 12 cfu

Ambito storicopolitico

almeno 12 cfu

Ambito giuridico

almeno 12 cfu

Ambito politologico

almeno 12 cfu

Ambito economico

almeno 12 cfu

L-LIN/04; L-LIN/07; LLIN/12; L-LIN/14
M-STO/02; M-STO/04;
SPS/02; SPS/03
IUS/01; IUS/02; IUS/09;
IUS/13; IUS/14; IUS/21
SPS/01; SPS/04
SECS-P/01; SECS-P/02;
SECS-P/03; SECS-P/04;
SECS-P/06

La verifica della preparazione personale è regolata sulla base del voto di
laurea (100/110), al di sotto del quale una apposita commissione effettuerà
un colloquio di verifica con modalità che saranno opportunamente
pubblicizzate. Inoltre, in ogni caso, è requisito preliminare e necessario per
l'accesso al corso in questione, la conoscenza della lingua inglese livello b2
secondo il Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) tale
da garantirne da parte degli aspiranti studenti al corso il suo utilizzo fluente
in forma scritta ed orale.
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Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE
LM-57 - Scienze della Formazione continua
Scienze della Formazione continua
Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione
continua non è previsto un numero di studenti programmato a livello
locale. L'ammissione è subordinata al possesso di almeno uno tra i
seguenti requisiti di accesso:
a) laurea nella Classe L19 (ordinamento ex DM 270/2004) o Classe 18
(ordinamento ex DM 509/1999) o altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto equipollente;
b) Laurea e possesso di almeno 60 CFU conseguiti nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
SSD*

CFU

M-PED/01
M-PED/02
M-PED/03
M-PED/04

9
6
9
6

M-PSI/04
M-PSI/07

6
3

SPS/07
SPS/08
M-FIL/01
M-FIL/06

6
3

L-LIN/10

6

3
3

Modalità di verifica Ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della
della personale
Formazione continua, la preparazione dello studente sarà ritenuta
preparazione
adeguata nel caso in cui il suo voto di laurea sia uguale o superiore a
90/110. Qualora il voto di laurea sia inferiore a 90/110, lo studente dovrà
sostenere un colloquio volto a verificarne la personale preparazione.
Note
* Ai fini del riconoscimento crediti, nel rispetto delle tabella allegata
saranno riconosciuti come affini i crediti dei settori da M-PED/01 a MPED/04 (per complessivi 30 CFU); dei settori da M-PSI/01 a M-PSI/07 (per
complessivi 9 CFU); dei settori da SPS/07 a SPS/12 (per complessivi 9
CFU); dei settori da M-FIL/01 a M-FIL/08 (per complessivi 6 CFU).
Il settore L-LIN/10 viene considerato equivalente ai settori da L-LIN/01 a
L-LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo peraltro le lingue equivalenti e a scelta nei
vari percorsi individuali).
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Classe

LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

Corso di
Laurea
Magistrale

Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

Requisiti
curriculari

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità non è previsto un numero di studenti
programmato a livello locale.
Sono ammessi al corso di laurea magistrale:
a) tutti coloro che hanno conseguito o stanno per conseguire presso un
Ateneo italiano, una Laurea nelle seguenti classi:
- Classe L-20 (DM 270/04) ex Classe 14 (DM 509/99) in Scienze della
Comunicazione;
- Classe L-1 (DM 270/99) ex Classe 13 (DM 509/04) in Beni Culturali
- Classe L-5 (DM 270/99) ex Classe 29 (DM 509/04) in Filosofia
- Classe L-15 (DM 270/99) ex Classe 39 in Scienze del Turismo
- Classe L-16 (DM 270/99) ex Classe 19 in Scienze
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione
- Classe L-37 (DM 270/99) ex Classe 35 in Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace
- Classe L-40 (DM 270/99) ex Classe 36 in Sociologia
- Classe L-42 (DM 270/99) ex Classe 38 in Storia
b) altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
c) i laureati o laureandi in una Classe diversa purché in possesso di
almeno 60 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD
L-LIN/12*
Da M-STO/01 a M-STO/05
Da IUS/01 a IUS/10
Da SPS/01 a SPS/12
M-FIL/02, M-FIL04, M-FIL/05
L-FIL-LET/14**

CFU
9
9
6
24
6
6

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità avverrà comunque previa verifica della
personale preparazione dello studente mediante un colloquio.
Le competenze di informatica saranno verificate nel corso del colloquio. Tali
colloqui si svolgeranno nel mese di ottobre, secondo un calendario fissato
dalla Commissione e pubblicato sul portale della Scuola.
Nel caso in cui lo studente non superasse il colloquio, la Commissione gli
assegnerà un percorso formativo (indicandone la relativa bibliografia) e
fisserà la data in cui ripetere il suddetto colloquio.

Note

* Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-LIN/12 l’affinità ai settori da LLIN/01 a L-LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo peraltro le lingue equivalenti e a scelta nei
vari percorsi individuali).
** Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-FIL-LET/14 l’affinità ai settori LLIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, L-LIN/18, L-LIN 21, L-OR/12 e L-FIL-LET/04.
Nel caso in cui lo studente non sia in possesso dei cfu necessari, potrà conseguire gli
stessi mediante l’iscrizione a corsi singoli attivati nell’Ateneo secondo le modalità
fissate da questo Ateneo.
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Classe

LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale

Corso di Laurea Teatro, cinema e spettacolo multimediale
Magistrale
Requisiti
Per accedere alla Laurea magistrale in Teatro, Cinema e Spettacolo
curriculari
Multimediale (classe LM 65) attivata nella Scuola di Scienze Umane e del
Patrimonio Culturale dell'Università di Palermo sono richieste le seguenti
conoscenze e competenze specifiche:
- conoscenza panoramica della Storia del Teatro e/o conoscenza panoramica
della Storia del Cinema e dei media audiovisivi nel contesto della storia
contemporanea;
- competenza di base relativa alla lettura degli elementi multimediali e dei
testi audiovisivi in chiave storica e/o analitica;
- consapevolezza degli approcci metodologici relativi allo spettacolo
multimediale dal vivo ed al prodotto audiovisivo nelle sue articolazioni
(testuale, produttiva, fruitiva) e delle relative elaborazioni teoriche;
- conoscenza dell'italiano parlato e scritto e conoscenza di base di almeno
una lingua europea;
- competenze informatiche di base, ivi compresa la familiarità con i nuovi
media e internet.
Sono ammessi all'iscrizione i laureati nella classe di laurea triennale L-23 del
D.M. 509/99; nella classe di laurea triennale L-3 del D.M. 270/2004; nel
corso quadriennale D.a.m.s. secondo l'ordinamento antecedente il D.M.
509/99; i laureati nella classe di laurea triennale L-10 del D.M. 270/2004
che abbiano conseguito il titolo nel percorso del curriculum Musica e
Spettacolo; i diplomati, con diploma equiparato alla Laurea di base, delle
Accademie di Belle Arti, dell'Accademia di arte drammatica "Silvio D'Amico",
dei Conservatori di musica, purché in possesso di Diploma secondario di
secondo grado.
Per i laureati presso altre classi di laurea del D.M. 509/99 o del D.M.
270/2004 e per i cittadini stranieri che abbiano conseguito un titolo
riconosciuto idoneo, l'iscrizione è subordinata alla condizione che abbiano
acquisito 60 CFU in uno o più dei seguenti settori, almeno 9 dei quali
conseguiti in L-ART/05 e/o L-ART/06, L-ART/03, L-ART/07, L-ART/08:

Modalità
verifica

L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07,
L-ART/08
ING-INF/05, INF/01
M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04
L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/14
L-ANT/02, L-ANT/03
L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/11, LLIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/20, L-LIN/21
L-OR/10, L-OR/12
M-DEA/01
M-FIL/04, M-FIL/05
SPS/08
ICAR/13, ICAR/17
di La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione si considera
della assolta dal possesso dei requisiti curriculari accertati previo colloquio da
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personale
preparazione

effettuare nel caso in cui il voto del diploma di laurea di primo livello
utilizzato per l'accesso sia inferiore a 100/110, o rapportato a questa misura
in caso di votazione non espressa sulla scala del 110.
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Classe

LM-78 Scienze Filosofiche

Corso di Laurea Scienze Filosofiche
Magistrale
Requisiti
Al Corso di Laurea Magistrale in Scienze filosofiche possono accedere i
curriculari
Laureati della Classe 29 del D.M.509/99 o della Classe L-5 del D.M. 270/04.
Possono inoltre accedere i laureati in possesso di diploma universitario di
durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004 art.6 comma 2), e che abbiano
acquisito almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD

Insegnamento

CFU

M-FIL/01
Oppure
MFIL/04
M-FIL/05

Filosofia teoretica

12

Estetica
Filosofia e teoria dei
linguaggi
Oppure

Oppure
M-FIL/02
M-FIL/03

Logica e filosofia
della scienza
Filosofia morale

12

M-FIL/06

Storia della filosofia

12

M-FIL/07

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

12

Storia della filosofia
12
antica
Oppure
Oppure
M-FIL/08
Storia della filosofia
medievale
Una commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale effettuerà la verifica della adeguatezza della personale
preparazione mediante un colloquio o un test volto ad accertare il livello di
maturità, le capacità critiche, eventuali competenze personali e le
motivazioni del candidato.
La suddetta verifica della personale preparazione deve intendersi già
superata per i Laureati che abbiano conseguito la laurea con un voto di
laurea non inferiore ad almeno 100/110 ed una media non inferiore a 24/30
nelle materie di base e caratterizzanti.
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Classe

LM-81 Cooperazione e sviluppo

Corso di
Laurea
Magistrale

Cooperazione e sviluppo

Requisiti
curriculari

Per l’ammissione senza verifiche di SSD è richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti classi:
- Classe L-37 (DM 270/04) ex Classe 35 (DM 509/99) in Scienze sociali per
la cooperazione, lo sviluppo e la pace
- Classe L-20 (DM 270/04) ex Classe 14 (DM 509/99) in Scienze della
comunicazione
- Classe L-39 (DM 270/04) ex Classe 6 (DM 509/99) in Servizio sociale
- Classe L-36 (DM 270/04) ex Classe 15 (DM 509/99) in Scienze politiche e
delle relazioni internazionali
- Classe L-18 (DM 270/04) ex Classe 17 (DM 509/04) in Scienze
dell'economia e della gestione aziendale
- Classe L-33 (DM 270/04) ex Classe 28 (DM 509/99) in Scienze
economiche
- Classe L-15 (DM 270/04) ex Classe 39 (DM 509/99) in Scienze del
turismo
- Classe L-16 (DM 270/04) ex Classe 19 (DM 509/99) in Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione
- Classe L-40 (DM 270/04) ex Classe 36 (DM 509/99) in Sociologia
Per l’ammissione con lauree conseguite in Classi differenti da quelle sopra
specificate lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale
in Cooperazione e Sviluppo deve avere maturato 60 CFU nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
SSD

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

CFU

IUS/01 - IUS/02- IUS/09
6
L-LIN/12
6
M-STO/02 - M-STO/04
6
SECS-P/01 - SECS-P/02 - SECS-P/03
18
SECS-P/06- SECS-P/12
SECS-S/01 - SECS-S/02 - SECS-S/03
9
SECS-S/04 - SECS-S/05
SPS/04 - SPS/07 - SPS/08 - SPS/09
15
SPS/10 - SPS/11 - SPS/12
Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
effettuerà la verifica della personale preparazione mediante un colloquio
volto ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le motivazioni
del candidato. Sono esclusi dalla prova sulla preparazione personale i
laureati di I livello che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di
almeno 100/110.
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Classe

LM-84 Scienze storiche

Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

Studi storici, antropologici e geografici

Modalità di

Basi necessarie per l’accesso al Corso sono:
- conoscenze generali riguardo ai problemi storici dell’età medievale,
moderna e contemporanea;
- conoscenza dei maggiori orientamenti metodologici delle scienze storiche e
geografiche e del dibattito scientifico attuale nei due campi di interesse;
- conoscenza di base degli strumenti di analisi delle fonti storiche;
- conoscenza di base degli strumenti e dei problemi metodologici degli studi
geografici attuali;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una
lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari;
- capacità di comunicare in forma scritta i risultati dello studio.
1. I laureati triennali della classe L-13 del D.M. 509/1999, i laureati della
classe L-38 del D.M. 509/1999 e i laureati della classe L-42 del D.M.
270/2004 accedono senza verifica dei requisiti curriculari al corso di laurea
magistrale in Studi storici, antropologici e geografici.
2. Per tutti gli altri laureati (corsi vecchio ordinamento, laurea triennale in
altre classi secondo il DM 509/1999 e secondo il DM 270/2004, titoli di studio
straniero) l’iscrizione é possibile previo accertamento dei requisiti curriculari e
in particolare del possesso di 60 CFU nei seguenti settori:
SSD

CFU

L-ANT/03*

6

M-STO/01 *

12

M-STO/02 *
M-STO/04 *
M-GGR/01**
M-DEA/01
L-FIL-LET/10***

12
12
6
6
6

*Il requisito curriculare L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 si
considera soddisfatto qualora lo studente abbia riportato tutti o in parte i
CFU mancanti in uno dei seguenti SSD:
M-GGR/01 Geografia, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
** Il requisito curriculare M-GGR/01 si considera soddisfatto qualora lo
studente abbia conseguito 6 CFU nel SSD M-GGR/02
*** Il requisito curriculare L-FIL/LET/10 Letteratura italiana si intende
soddisfatto qualora lo studente abbia conseguito 6 CFU nei settori M-FIL/05 e
L-LIN/01
Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio
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verifica della
personale
preparazione

effettuerà la verifica della adeguatezza della personale preparazione mediante
un colloquio inerente gli ambiti disciplinari caratterizzanti del corso di Laurea
magistrale (Storia SSD M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; Geografia MGGR/01, M-GGR/02).
In caso di verifica negativa, lo studente sarà invitato a provvedere ad
integrare le lacune, seguendo le indicazioni fornite dai docenti ed a
ripresentarsi alla prova di verifica.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che abbiano
conseguito la laurea con un punteggio di almeno 100/110.
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Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE
LM-85 - Scienze Pedagogiche
Scienze Pedagogiche
Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche non è
previsto un numero di studenti programmato a livello locale. L'ammissione
è subordinata al possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso:
a) laurea nella Classe L19 (ordinamento ex DM 270/2004) o Classe 18
(ordinamento ex DM 509/1999) o altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto equipollente;
b) Laurea e possesso di almeno 60 CFU conseguiti nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
SSD*

CFU

M-PED/01
M-PED/02
M-PED/03
M-PED/04

9
6
9
6

M-PSI/04
M-PSI/07

6
3

SPS/07
SPS/08
M-FIL/01
M-FIL/06

6
3

L-LIN/10

6

3
3

Modalità di verifica Ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze
della personale
Pedagogiche, la preparazione dello studente sarà ritenuta adeguata nel
preparazione
caso in cui il suo voto di laurea sia uguale o superiore a 90/110. Qualora il
voto di laurea sia inferiore a 90/110, lo studente dovrà sostenere un
colloquio volto a verificarne la personale preparazione.
Note
* Ai fini del riconoscimento crediti, nel rispetto delle tabella allegata
saranno riconosciuti come affini i crediti dei settori da M-PED/01 a MPED/04 (per complessivi 30 CFU); dei settori da M-PSI/01 a M-PSI/07 (per
complessivi 9 CFU); dei settori da SPS/07 a SPS/12 (per complessivi 9
CFU); dei settori da M-FIL/01 a M-FIL/08 (per complessivi 6 CFU).
Il settore L-LIN/10 viene considerato equivalente ai settori da L-LIN/01 a
L-LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo peraltro le lingue equivalenti e a scelta nei
vari percorsi individuali).
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Classe

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

Corso di Laurea
Magistrale

Servizio sociale e politiche sociali

Requisiti curriculari Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali è
previsto il numero programmato.
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali
occorre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea triennale nella classe L-6 (D.M. 509/1999), ovvero di altro titolo
equipollente conseguito all'estero;
b) laurea triennale nella classe L-39 (D.M. 270/2004), ovvero di altro titolo
equipollente conseguito all'estero;
c) lauree triennali in altre classi secondo il D.M. 509/1999 o il D.M. 270/2004,
lauree di vecchio ordinamento o titolo straniero equipollente, D.U.S.S.,
Scuola diretta a fini speciali, purché siano stati conseguiti 60 cfu nei seguenti
settori scientifico disciplinari:
SPS/07 Sociologia generale
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/12 Sociologia giuridica e della devianza
M-DEA/01 Antropologia culturale
M-PSI/05 Psicologia sociale
SPS/04 Scienza politica
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/01 Diritto privato.
I candidati appartenenti alle categorie del punto c) devono inoltre avere svolto
almeno 600 ore di tirocinio certificato, presso enti e strutture pubbliche e del Terzo
Settore (cooperative sociali, etc.) in cui si svolgono attività di elaborazione e offerta
di servizi sociali.
Tutti i candidati all'accesso al corso di laurea magistrale in Servizio Sociale e politiche
sociali devono infine essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno
una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Modalità di verifica L’accesso al Corso è programmato a livello locale. Si procederà al concorso selettivo
della personale
per mezzo di test, con le modalità indicate nel bando di accesso, solo se il numero di
preparazione
coloro in possesso dei requisiti curriculari superi il contingente stabilito. Nel caso in
cui il numero dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti, non superi il numero
stabilito, il concorso non verrà espletato.
In tale caso si procederà ugualmente ad una verifica della preparazione personale
prima dell’inizio del corso, con modalità che saranno definite nel bando di accesso al
Corso di Laurea.
Tale verifica riguarderà anche la lingua inglese, che i candidati devono essere in
grado di utilizzare in forma scritta e orale, anche con riferimento ai lessici disciplinari.
La conoscenza di ulteriori lingue straniere, in aggiunta alla lingua Inglese, potrà
essere successivamente verificata su richiesta del candidato.
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Classe

LM-89 Storia dell'arte

Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti curriculari

Storia dell'arte
Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte:
-coloro che hanno conseguito la Laurea nella Classe L-3 (D.M. 270/04),
in DAMS con curriculum storico-artistico ovvero la corrispondente L-23
(D.M.509/99) con il medesimo curriculum formativo;
- i laureati di I livello in una classe diversa dalle suddette che abbiano
conseguito almeno 60 CFU complessivi nei seguenti SSD:
SSD

CFU

L-ART/02

12

L-FIL-LET/10

12

M-STO/02

12

M-FIL/04

12

M-PSI/01

12

Tali requisiti curriculari si considerano soddisfatti qualora lo studente
abbia riportato i CFU richiesti, alternativamente, nei seguenti SSD:
SSD richiesto

SSD valido in alternativa

L-ART/02

L-ART/01, L-ART/03,
ART/04,
L-ART/01, L-ART/02, LART/03, L-ART/04, L-FILLET/11, M-STO/01, MSTO/02, M-STO/04, MPSI/01, M-FIL/04, L-LIN/04,
L-LIN/07, L-LIN/09, LLIN/12, L-LIN/14, L-LIN/20,
ING-INF/05 L-ANT/07, MDEA/01
L-ART/01, L-ART/02, LART/03, L-ART/04, L-FILLET/10, L-FIL-LET/11, MSTO/01, M-STO/04, MPSI/01, M-FIL/04, L-LIN/04,
L-LIN/07, L-LIN/09, LLIN/12, L-LIN/14, L-LIN/20,
ING-INF/05, L-ANT/07, MDEA/01
L-ART/01, L-ART/02, LART/03, L-ART/04, L-FILLET/10, L-FIL-LET/11, MSTO/01, M-STO/02, MSTO/04, M-PSI/01, L-LIN/04,
L-LIN/07, L-LIN/09, L-

L-FIL-LET/10

M-STO/02

M-FIL/04
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LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/20,
ING-INF/05, L-ANT/07, MDEA/01
L-ART/01, L-ART/02, LART/03, L-ART/04, L-FILLET/10, L-FIL-LET/11, MSTO/01, M-STO/02, MSTO/04, M-FIL/04, L-LIN/04,
L-LIN/07, L-LIN/09, LLIN/12, L-LIN/14, L-LIN/20,
ING-INF/05, L-ANT/07, MDEA/01

M-PSI/01

Per coloro che siano in possesso del diploma accademico di I livello,
conseguito presso l’Accademia di Belle Arti (ex. D.M. 508/99),
l'ammissione al corso di laurea magistrale in Storia dell’Arte potrà
avvenire in seguito all’accertamento del possesso dei requisiti sopra
richiesti, operato dalla Commissione all’uopo preposta, che valuterà le
affinità delle discipline sostenute con gli SSD richiesti per l’accesso.

Modalità di verifica
della personale
preparazione

La Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di
Studio effettuerà la verifica della "adeguatezza della personale
preparazione" mediante un colloquio volto ad accertare il livello di
maturità, le capacità critiche, eventuali competenze personali e le
motivazioni del candidato.
La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che
abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 100/110.
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Classe
Corso di
Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

LM-92 Teorie della comunicazione
Teorie della comunicazione

Per l’accesso al corso di laurea magistrale in Teorie della comunicazione non
è previsto un numero di studenti programmato a livello locale.
Sono ammessi al corso di laurea magistrale:
d) tutti coloro che hanno conseguito o stanno per conseguire presso un
Ateneo italiano, una Laurea nelle seguenti classi:
- Classe L-20 (DM 270/04) ex Classe 14 (DM 509/99) in Scienze della
Comunicazione
- Classe L-1 (DM 270/99) ex Classe 13 (DM 509/04) in Beni Culturali
- Classe L-3 (DM 270/99) ex Classe 23 (DM 509/04) in Discipline delle
Arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
- Classe L-5 (DM 270/99) ex Classe 29 (DM 509/04) in Filosofia
- Classe L-10 (DM 270/99) ex Classe 5 (DM 509/04) in Lettere
- Classe L-11 (DM 270/99) ex Classe 11 (DM 509/04) in Lingue e
Culture Moderne
- Classe L-12 (DM 270/99) ex Classe 3 in Mediazione Linguistica
- Classe L-42 (DM 270/99) ex Classe 38 in Storia
e) altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
f) i laureati o laureandi in una Classe diversa purché in possesso di
almeno 60 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
SSD
L-LIN/12*
Da M-STO/01 a M-STO/05
Da SPS/01 a SPS/12
M-FIL/02 e/o M-FIL/04 , M-FIL/05
L-LIN/1 e/o L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/10, L-FIL-LET 11
L-FIL-LET/14**

CFU
9
9
9
6
12
6
9

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L’ammissione al corso di laurea magistrale in Teoria della Comunicazione
avverrà comunque previa verifica della personale preparazione dello
studente mediante un colloquio. Le competenze di informatica saranno
verificate nel corso del colloquio. Tali colloqui si svolgeranno nel mese di
ottobre, secondo un calendario fissato dalla Commissione e pubblicato sul
portale della Scuola.
Nel caso in cui lo studente non superasse il colloquio, la Commissione gli
assegnerà un percorso formativo (indicandone la relativa bibliografia) e
fisserà la data in cui ripetere il suddetto colloquio.
Qualora lo studente fosse in possesso di un settore diverso da quello
elencato, ma affine, il Consiglio di Corso di Studio potrà procedere, con
delibera motivata, alla convalida, riconoscendo come adeguato e coerente
un settore affine rispetto al percorso formativo della Laurea Magistrale.

Note

* Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-LIN/12 l’affinità ai settori
da L-LIN/01 a L-LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo peraltro le lingue equivalenti e
105

	
  
a scelta nei vari percorsi individuali).
** Il corso di laurea ha deliberato per il settore: L-FIL-LET/14 l’affinità ai
settori L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, L-LIN/18, L-LIN 21, LOR/12 e L-FIL-LET/04.
Nel caso in cui lo studente non sia in possesso dei cfu necessari, potrà
conseguire gli stessi mediante l’iscrizione a corsi singoli attivati nell’Ateneo
secondo le modalità fissate da questo Ateneo.
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