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Requisiti di ammissione  e modalità di verifica 

Requisiti 
curriculari e 

preparazione 
personale 

L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale richiede il possesso della laurea 
conseguita nella classe L-13 (Scienze Biologiche) e nelle corrispondenti classi 
di laurea previste dai previgenti ordinamenti o di titolo di studio equipollente 
conseguito all'estero. 
Sono altresì ammessi al Corso di Studio i laureati in altre classi di laurea 
scientifica in possesso di almeno 100 CFU nei settori scientifico-disciplinari 
specificati nella Tabella 1, di seguito riportata (art. 4 del Regolamento 
Didattico). 
 
L’interessato è tenuto a compilare la Richiesta  di autorizzazione 
all’ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione umana.  
Il modulo, compilato e sottoscritto, completo della documentazione richiesta, 
nominato come segue: Cognome_Nome_2018.doc dovrà essere trasmesso 
alla Presidenza del Corso di Studio mediante posta elettronica al seguente 
indirizzo:  cdl-magistrale.sanu@unipg.it. 
 
Una Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio è incaricata della 
verifica del possesso dei requisiti curriculari.  
La verifica della preparazione personale del richiedente è data per 
comprovata per il laureato o laureato magistrale che abbia 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 all’interessato per posta elettronica. 
 
Il richiedente, qualora non possieda i requisiti curriculari richiesti, dovrà 
sostenere gli esami specifici e acquisire i crediti necessari. 
Nel caso in cui il voto di laurea sia inferiore a 100/110, la verifica 
dell’adeguata preparazione personale del richiedente, successiva 
all’accertamento del possesso dei requisiti curriculari, è effettuata da 
un’apposita Commissione mediante un colloquio idoneativo. 
 
In seguito alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e all’accertamento 
della preparazione personale, il richiedente riceverà l’autorizzazione 
all’ammissione al Corso di Studio e potrà iscriversi al Corso di Studio entro i 
termini indicati nel Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca. 
(https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/scadenze-tasse-
e-contributi).   
 L’autorizzazione all’ammissione al Corso di Studio dovrà essere 
allegata dall’interessato alla domanda di immatricolazione on line nella 
piattaforma SOL.  
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Trattamento 
dei dati 

personali 

I dati personali forniti dal richiedente saranno trattati dai docenti e dai 

funzionari amministrativi competenti esclusivamente per le finalità 

inerenti la prevalutazione e l’eventuale successiva immatricolazione al 

Corso di Studio.    

I trattamenti dei dati personali per la prevalutazione verranno effettuati 

su base precontrattuale (art.6.1.b Regolamento UE 679/2016), non 

verranno trasferiti a terzi e, per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica e 

limitazione del trattamento, previsto agli artt.15,16 e 18 dello stesso 

Regolamento, le richieste andranno indirizzate a rpd@unipg.it. 

In https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative è 

pubblicata l’ Informativa sul trattamento dei dati personali in caso di 

immatricolazione successiva alla prevalutazione. 
 

 

 

Tabella 1  

 Requisiti curriculari per l’ammissione al Corso di Studio 

 

Settori Scientifico Disciplinari 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- AGR/20 

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 

12* 60 

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

6 40 

LINGUA INGLESE (L-LIN/12) 3 6 

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

6 18 

 
MED/01 - MED/02 - MED/03 - MED/04 - MED/05 - MED/06 - 
MED/07 - MED/9 - MED/11- MED/12 - MED/13 - MED/14 - MED/15 
- MED/18 - MED/38 - MED/40 - MED/42 - MED/43 - MED/44 - 
MED/45 - MED/49 - MED/50 - M-DEA/01 -  M-PSI/01 - M-PSI/04 - 
M-PSI/08 
 

0 60 

 
SECS-P/07 – SECS-P/13 – SECS-S/01 – SECS-S/02 -  SPS/08 
IUS/03 - IUS/04 – IUS/07 - IUS/10 
 

0 
18 
 

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

 

*Il richiedente deve aver acquisito almeno 2 CFU in ciascuno dei seguenti Settori scientifico 
disciplinari: BIO/09, BIO/10 e BIO/16. 


