
Modalità di iscrizione

Il corso è ad accesso libero.

In relazione all’art. 6, comma 2 del DM 270/04, si ritengono soddisfatti i requisiti
curriculari per coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito nella
classe L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (DM 270/04) o nella classe
27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (DM 509/99), o altro titolo di studio
equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del CdS.

Possono altresì accedere alla Laura Magistrale coloro che siano in possesso di una
Laurea di altra tipologia o Classe, nonché coloro che siano in possesso di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di aver
acquisito almeno 48 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari o altri aventi diversa
denominazione ma ritenuti equivalenti per quanto riguarda i contenuti formativi
generali:

- MAT/01-09; INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01-02, FIS/01-08, almeno 10 CFU

- CHIM/01-12, almeno 10 CFU

- BIO/01-19, AGR/01-16, GEO/01-12 almeno 28 CFU.

È richiesta inoltre un'adeguata preparazione personale che si ritiene verificata nel caso
in cui la laurea che dà titolo all'accesso sia stata conseguita con una votazione pari o
superiore a 100/110.

Coloro che, pur possedendo i requisiti curriculari, abbiano conseguito un diploma di
laurea triennale con una votazione inferiore a 100/110, dovranno comunque sostenere
un colloquio con un'apposita Commissione. In base all'esito del colloquio il Presidente
del Corso di Studio può concedere il nulla osta all'iscrizione individuando, se necessario,
un percorso formativo specifico. Il raggiungimento dei requisiti curriculari sarà espresso
in termini di numero minimo di CFU acquisiti nei settori pertinenti con gli obiettivi
formativi della Laurea magistrale e, comunque, non inferiori a 48 CFU.

Lo studente che non sia in possesso dei requisiti curriculari, può adempiere al
superamento di eventuali debiti formativi con l'iscrizione a singoli insegnamenti indicati
dal Presidente del CdS e con il superamento delle relative prove di profitto.

Per immatricolarsi è necessario richiedere il nulla-osta tramite un apposito modulo
disponibile in rete sul sito del CdS (Domanda di valutazione per l'accesso ai corsi di
laurea magistrale) da inoltrare alla Presidente della Commissione Didattica prof.ssa
Stefania Pasqualini all'indirizzo stefania.pasqualini@unipg.it che valuterà la sussistenza
dei requisiti di ammissione.

ATTENZIONE: Durante la procedura di immatricolazione on line nel SOL è
necessario caricare il file pdf del nulla-osta rilasciato dal Presidente del Corso
di Studio che va quindi acquisito prima di immatricolarsi.

Si ricorda che non sarà consentito l'accesso ai laboratori senza la regolare iscrizione al
CdS.



Pre-Immatricolazioni

Gli studenti laureandi dei corsi di laurea triennale che all’inizio dell’anno accademico non
hanno ancora conseguito il titolo triennale ma che:

a) abbiano regolarmente superato tutte le valutazioni di profitto degli insegnamenti
afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti e affini/integrative presenti nel
proprio piano di studio e a condizione che sostengano la prova finale entro il termine
ultimo delle iscrizioni tardive fissato al 31 maggio,

b) siano in possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della personale
preparazione richiesta,

c) previo nulla osta dell’Ateneo di provenienza,

possono pre-immatricolarsi come previsto dall'Articolo 4 del Regolamento Studenti.

Detti studenti sono ammessi a frequentare e a sostenere, come singoli insegnamenti,
gli esami erogati nel primo semestre del primo anno del corso di laurea magistrale fino
ad un massimo di 30 CFU.

L’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre.


