
Requisiti di accesso alla Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

a. Titolo di studio. L’accesso al corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche della classe LM-
54 delle Lauree Magistrali è consentito a coloro che siano in possesso di una laurea della 
classeL-27 (Scienze e Tecnologie Chimiche), ex-DM 270/04, oppure di una laurea della classe 
21(Scienze e Tecnologie Chimiche), ex-DM 509/99. L’accesso alla Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche, classe LM-54, è altresì consentito a coloro che abbiano acquisito una buona 
conoscenza scientifica di base nelle discipline matematiche e fisiche e un’adeguata 
preparazione nelle diverse discipline chimiche e che siano in possesso di altra laurea o diploma 
universitario  di durata triennale, o di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo 
dalla struttura didattica ai fini dell’ammissione alla Laurea Magistrale. 

b. Requisiti curriculari. Per accedere alla Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, classe LM- 
54delle Lauree Magistrali, è necessario possedere: 

 almeno 20 cfu (crediti formativi universitari) nelle discipline matematiche, fisiche e 
informatiche(SSD MAT/XX, FIS/XX, INF/01, ING-INF/05); 

 almeno 50 cfu nelle discipline chimiche (SSD CHIM/XX), chimiche industriali  e 
tecnologiche (ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/25) e biochimiche (BIO/10, 
BIO/11, BIO/12) con attività, sia teoriche che di laboratorio, in ognuno dei SSD 
CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06; 

 almeno 15 cfu tra tirocinio, attività professionalizzanti, altre attività, ivi incluse la 
prova finale e la conoscenza di lingua inglese (LIVELLO B2). 

c. Adeguata preparazione individuale. L’adeguatezza della preparazione verrà verificata da una 
commissione del Corso di Laurea primariamente sulla base del curriculum di studi presentato 
con la domanda di valutazione. Qualora il curriculum sia giudicato soddisfacente, la 
Commissione didattica delibera l’ammissibilità al corso di Laurea Magistrale rilasciando il 
previsto nulla osta. In caso contrario l’accertamento della preparazione dello studente avviene 
tramite un colloquio che potrà portare al rilascio del nulla osta per l’ammissione con la 
proposta di un piano di studi personale in accordo con l’Ordinamento  anche in deroga con 
quanto previsto dal presente Regolamento. Non sono in ogni caso previsti debiti formativi, 
ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al momento dell'accesso. 

 
 


