AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54
Per l’ammissione alla Laurea Magistrale in Chimica è richiesto il possesso di un idoneo titolo di
studio universitario di primo livello, di determinati requisiti curriculari e il superamento di una
Prova di Ammissione.
Requisiti
Per potersi iscrivere alla laurea magistrale in Chimica lo studente deve possedere i seguenti requisiti
curriculari:
 una certificazione per la conoscenza della lingua inglese almeno di livello europeo B1, o aver acquisito
negli studi universitari precedenti almeno 3 crediti formativi universitari (CFU) di attività formative
relative alla lingua inglese;
 soddisfare una delle seguenti condizioni:
a. aver conseguito una laurea triennale della classe L-27 (Scienze e Tecnologie Chimiche) secondo
l'ordinamento disciplinato dal DM 270/2004;
b. aver conseguito una laurea triennale nella classe 21 (Scienze e Tecnologie Chimiche) secondo
l'ordinamento disciplinato dal DM 509/1999;
c. essere in possesso di una qualunque laurea in ambito non chimico ed aver acquisito almeno 60 CFU
di conoscenze riguardanti: Chimica analitica, Chimica fisica, Chimica generale ed inorganica,
Chimica organica;
d. possedere un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Didattico.
Gli studenti che ritengono di essere in possesso del requisito al punto d) sono invitati a mettersi in contatto
con il Consiglio Didattico (cd_chimica@unipv.it), in tempo utile, per avere indicazioni sull’idoneità del
titolo posseduto.
Coloro che non sono ancora laureati entro il termine per l’immatricolazione alla Laurea Magistrale
possono, entro tale data, iscriversi sotto condizione alla LM in Chimica, purché abbiano superato la
prova di ammissione.
L’immatricolazione diventerà effettiva se entro il termine stabilito dall’Ateneo lo studente conseguirà il titolo
richiesto. Diversamente, lo studente decadrà a tutti gli effetti dall’immatricolazione alla Laurea magistrale e
gli sarà rimborsata d’ufficio la tassa d’immatricolazione (al netto della marca da bollo).
Prova di ammissione
Lo studente in possesso dei requisiti curriculari deve sottoporsi a verifica della personale preparazione. Tale
verifica, svolta da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Didattico, comprende la valutazione
della carriera pregressa completa, eventualmente integrata da altro materiale (es. programmi dei corsi). La
Commissione si può avvalere di un colloquio con lo studente.
La prova di ammissione si svolge alla fine di Settembre presso il Dipartimento di Chimica, ed ha valore
solo per l’anno accademico di riferimento. Sede e calendario della prova saranno pubblicati sul sito Internet
del Consiglio Didattico http://www-3.unipv.it/scichim/
Le iscrizioni alla Prova di Ammissione sono aperte dalla metà di luglio all’inizio di settembre. Possono
iscriversi alla Prova di Ammissione anche studenti non ancora laureati, purché, all’atto della scadenza per la
presentazione della domanda di iscrizione alla prova, abbiano acquisito non meno di 150 CFU rispetto al
piano di studio della Laurea Triennale.
La verifica della preparazione può concludersi con:
 ammissione incondizionata alla LM;
 ammissione alla LM, con prescrizioni sulla scelta del curriculum o del piano di studi.
Le eventuali prescrizioni non possono contraddire l'ordinamento del corso di studi, né
implicare restrizioni sui CFU a libera scelta dello studente;
 ammissione alla LM, previa acquisizione, entro il termine ultimo per l’immatricolazione
alla Laurea Magistrale indicato dall’Ateneo, dei CFU necessari per soddisfare i requisiti
curriculari previsti per l’accesso. (iscrizione sotto condizione);
 non ammissione, adeguatamente motivata.
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Sono esentati dalla prova gli studenti che abbiano conseguito, presso l'Università di Pavia e con una
votazione non inferiore a 92/110, una tra le seguenti lauree di primo livello:
 laurea in Chimica (Classe L-27, Scienze e Tecnologie Chimiche, ordinamento D.M. 270/2004);
 laurea in Scienze Chimiche oppure in Tecnologie Chimiche per l’Ambiente e le Risorse (Classe 21,
Scienze e Tecnologie Chimiche, ordinamento D.M. 509/1999).
Questi studenti possono procedere direttamente all’immatricolazione alla Laurea Magistrale, entro il termine
fissato dall’Ateneo.
Iscrizione alla prova di ammissione
La domanda d’iscrizione alla Prova di Ammissione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica.
Il candidato dovrà per prima cosa REGISTRARSI sul sito Internet dell’Università e con il Nome Utente e la
Password ottenuta a seguito della registrazione, accedendo all’Area Riservata, dovrà cliccare sulla voce di
menù SEGRETERIA ed accedere alla voce TEST DI VALUTAZIONE.
Gli studenti già registrati potranno accedere direttamente all’Area Riservata con le credenziali di cui
sono già in possesso e procedere all’iscrizione alla Prova di ammissione.
Immatricolazione
Gli studenti che hanno superato la prova di ammissione, o ne sono esentati, si immatricolano presentando
domanda on line entro il termine stabilito dall’Ateneo. Gli studenti iscritti sotto condizione si immatricolano
via via che conseguono il titolo di primo livello.

Per informazioni complete sulla procedura di immatricolazione, comprese le scadenze per
l’iscrizione alla Prova di Ammissione e l’immatricolazione, consultare il Bando per
l’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Chimica LM-54 sul sito Internet dell’Università,
disponibile a giugno – luglio.
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti invitiamo a consultare le pagine web del
Consiglio Didattico di Scienze e Tecnologie Chimiche: http://www-3.unipv.it/scichim/
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