La Commissione per il test di ammissione per la laurea LM 54 SCIENZE CHIMICHE, avendo verificato che
alcune domande non sono complete di tutti i dati richiesti dal bando, comunica che i suddetti candidati
saranno ammessi al test del 4 ottobre 2019 con riserva. Coloro che non hanno presentato la
documentazione completa saranno tenuti a presentarla il 4 ottobre o a fornirla successivamente al fine di
poter completare, qualora venga superato il test di ammissione, l’iscrizione al I anno del CdS in SCIENZE
CHIMICHE. Nello specifico i candidati devono porre attenzione a quanto previsto dal bando e di seguito
riportato.

“Possono partecipare alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale:
1) i laureati in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata almeno triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, sulla base dell'analisi dei contenuti del Corso
stesso. I laureati della classe L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, ex-DM 270/04, e quelli della classe 21
Scienze e Tecnologie Chimiche, ex-DM 509/99 hanno i requisiti curriculari per essere ammessi. Sono altresì
ammessi i laureati di altre classi, purché in possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi:
48 CFU distribuiti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, BIO e CHIM, dei quali almeno 6 in settori MAT,
almeno 6 in settori FIS ed almeno 30 in settori CHIM.
I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione i CFU e i SSD (settori
scientifici disciplinari).
Per i laureati in possesso di laurea quadriennale o quinquennale (precedente all'ordinamento ex D.M. n.
509/1999) o di un titolo di studio conseguito all’estero, ovvero in possesso di laurea con percorso
curriculare non definibile in termini di SS.SS.DD. e di CFU (in quanto assenti negli ordinamenti di
riferimento), la commissione stabilirà le corrispondenze in termini di crediti e di contenuti formativi,
richiedendo se del caso le appropriate certificazioni.
2) Possono altresì partecipare con riserva gli studenti laureandi, cioè coloro i quali non abbiano ancora
conseguito il titolo di studio né abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari richiesti che risultano, tuttavia,
previsti nel proprio piano di studio.
Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 5 del Bando.”

