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Ammissione al Corso di Studio 
 

Requisiti 
curriculari e 

preparazione 
personale 

L’iscrizione al Corso di Studio è subordinata al possesso della Laurea 

triennale o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro 
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.  
In tutti i casi per l’iscrizione è necessario, relativamente ai requisiti 
curriculari, che il richiedente abbia il possesso di almeno 100 CFU in settori 
scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti, come specificato nella 
Tabella 1  di seguito riportata, ai sensi dell’art.5 del Regolamento Didattico 
del Corso di Studio. 

Il richiedente  è tenuto a compilare la  Richiesta per l’autorizzazione 
all’iscrizione (link), pubblicata nel sito: 
http://www.dsf.unipg.it/didattica/cdlm/scienze-dell-alimentazione-e-della-
nutrizione-umana/309-anno-accademico-2015-2016. 

La verifica del possesso dei requisiti curriculari è effettuata dal Comitato di 
Coordinamento del Corso di Studio. 
In ogni caso, l’ammissione al Corso di Studio richiede la verifica 

dell’adeguatezza della preparazione personale, quindi il possesso di 
conoscenze e competenze adatte a seguire proficuamente il percorso 
formativo proposto. La preparazione personale del richiedente è data per 
comprovata per i laureati o laureati magistrali che abbiano ottenuto un voto 
di laurea superiore a 99/110.  
Qualora la verifica dei requisiti curriculari del richiedente sia positiva e il 

voto di laurea sia superiore a 99/110, l’autorizzazione all’iscrizione verrà 
trasmessa dall’Ufficio Gestione Carriere studenti di Medicina e chirurgia 
all’interessato per posta elettronica e verrà comunicata al Punto 
immatricolazione dell’Ateneo, dove l’interessato si recherà per l’iscrizione al 
Corso di Studio. 
Negli altri casi, la verifica dell’adeguata preparazione personale del 
richiedente, che sarà svolta necessariamente dopo l’accertamento del 

possesso dei requisiti curriculari, è effettuata mediante un colloquio 

idoneativo da un’apposita commissione nominata dal Coordinatore. 
 Nel caso in cui le precedenti verifiche mettano in evidenza carenze 
formative rispetto ai requisiti richiesti, il richiedente, prima di perfezionare 
l'iscrizione al corso, dovrà dare evidenza del superamento delle carenze, 
secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico. 
 Non potranno in ogni caso essere presi in considerazione studenti i quali 

non abbiano conseguito almeno 80 CFU validi ai fini dell’iscrizione al Corso 
di Studio. In caso di esito positivo delle verifiche, il richiedente potrà 
perfezionare l’iscrizione alla laurea magistrale entro i termini indicati nel 
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Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Corso di 

Studio.  

 
 
 

Tabella n.1 – Possesso dei requisiti curriculari per 
l’ammissione al corso 

SSD CFU minimi CFU massimi 

AGR/01 - AGR/02 – AGR/03 – AGR/04 – AGR/07  – AGR/11 - 
AGR/12 - AGR/13 – AGR/15 - AGR/16 – AGR/17 –AGR/18 – 

AGR/19 
0 60 

BIO/01 - BIO/03 - BIO/04 - BIO/05 - BIO/06 - BIO/09 - BIO/10 – 
BIO/11 -BIO/12 - BIO/13 - BIO/14 – BIO/15 - BIO/16 – BIO/17 – 

BIO/18 – BIO/19 
3 60 

CHIM/01 – CHIM/02 - CHIM/03 - CHIM/06 – CHIM/08 - CHIM/09 – 
CHIM/10 

3 40 

IUS/03 - IUS/04 – IUS/07 - IUS/10 – L-LIN/12 (LINGUA STRANIERA) 0 12 

MAT/02 – MAT/03 – MAT/05 – MAT/06 – MAT/07 - FIS/01 – FIS/03 
– FIS/07 - INF/01 

3 18 

MED/01 – MED/02 – MED/03 – MED/04 – MED/06 – MED/07, MED/9 
– MED/12 – MED/13 – MED/14 – MED/15 – MED/18 – MED/40 – 

MED/42 – MED/43 – MED/45 – MED/49 – M-DEA/01 – M-PSI/04 – M-
PSI/08 

0 60 

SECS-P/07 – SECS-P/13 – SECS-S/01 – SECS-S/02 -  SPS/08 0 12 

VET/01 – VET/02 – VET/03 – VET/04 – VET/05 – VET/06 – VET/07 0 20 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


