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Anno accademico 2022-2023 
Modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale  
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in: 
 

Chimica 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
Classe: LM-54; codice da inserire su Infostud: 30058 
 
Nota: L’uso del genere maschile si intende declinato anche al femminile ed è utilizzato 
unicamente per facilitare la lettura del testo. 
 
 
 

1. Fasi della procedura 
Per l’ammissione al corso è necessario: 
 
a. Pagare il contributo di 10 euro seguendo le modalità e le scadenze indicate al 

punto 3.  
 
b. Attendere l’esito della verifica dei requisiti. Se non si possiedono i requisiti è 

possibile acquisire i crediti mancanti attraverso il superamento di esami singoli.  
Le modalità e i costi sono indicati all’Articolo 41 del Regolamento Studenti 
Vai alla pagina 

 
c. Effettuare la verifica della preparazione personale con le modalità indicate al 

punto 4. 
 
d. Procedere all’immatricolazione pagando i contributi di iscrizione al corso 

seguendo le modalità e le scadenze indicate al punto 5.  
L’immatricolazione può avvenire solo quando la Segreteria invierà per email la 
comunicazione relativa all’esito positivo della verifica dei requisiti e della personale 
preparazione.  

 
Ulteriori informazioni sulle immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale sono indicate all’Art.8 
del Regolamento studenti  
Vai alla pagina 
 
Candidati provenienti da altri atenei italiani 
I candidati provenienti da altri atenei italiani, dopo aver effettuato il pagamento dei 10 euro 
dovranno seguire quanto previsto all’Art. 8 comma 3 del Regolamento studenti 
Vai alla pagina 
 
Candidati laureandi 
Qualora il Regolamento del corso lo preveda, potranno richiedere la verifica dei requisiti anche 
gli studenti della Sapienza o provenienti da altri atenei italiani che non hanno ancora 
conseguito la laurea, fermo restando l’obbligo di conseguirla entro il 14 gennaio 2023 (per i 
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laureandi Sapienza) ed entro il 17 dicembre 2022 (per i laureandi provenienti da altri atenei 
italiani e internazionali). 
Candidati provenienti da Paesi esteri 
Le procedure per i candidati provenienti da Paesi esteri sono indicate al punto 6.  
 

2. Requisiti di accesso 
Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale è necessario essere in possesso di un diploma di 
Laurea Triennale o di titolo equivalente. Il CAD-SC richiede che gli immatricolandi abbiano 
una buona conoscenza a) della chimica di base nelle sue quattro aree, b) dei fondamenti 
fisico-matematici, c) dei fondamenti di biochimica. In sintonia con lo schema Eurobachelor e 
con i requisiti minimi fissati dall'Ateneo, e per consentire un agevole ingresso ai laureati 
triennali in Chimica Industriale, è necessario che gli immatricolandi abbiano acquisito nel loro 
curriculum di provenienza almeno: 
- 12 CFU nelle discipline matematiche (MAT/01-MAT/09, INF/01), 
- 12 CFU nelle discipline fisiche (FIS/01-FIS/08), 
- 52 CFU nelle discipline chimiche (CHIM/01-12) e in quelle dei processi (ING-IND/25 - ING-
IND/26), 
- 3 CFU nella biochimica (BIO/10) 
Si richiede inoltre una conoscenza dell'inglese almeno pari al livello B1. 
 

3. Verifica dei requisiti 
La verifica dei requisiti si richiede pagando un contributo di €10,00 entro una delle seguenti 
date, a scelta dello studente: 
- 15 settembre 2022 (unica data utile per studenti non UE richiedenti visto di studio) 
- 13 ottobre 2022 
- 15 novembre 2022 
- 15 dicembre 2022 
- 17 gennaio 2023 (data riservata ai laureandi e laureati Sapienza). 
 
Il pagamento si genera sul sistema Infostud. 
Il versamento si effettua on line con PagoPA (pagamento diretto). 
Il codice da inserire sul sistema è 30058. 
Leggi le istruzioni 
 
L’esito della verifica dei requisiti sarà comunicato sulla casella di posta elettronica 
istituzionale (se attivata) oppure sull’indirizzo email personale dichiarato su Infostud. 
 

4. Verifica della preparazione personale 
La verifica della preparazione personale viene effettuata se sono soddisfatti i requisiti di 
accesso. 
Prima dell'inizio dei corsi, una commissione del CAD valuterà il curriculum del candidato 
all'iscrizione, sottoponendolo ad un colloquio di verifica della personale preparazione. 
Il colloquio si svolgerà in modalità in presenza o a distanza a distanza. 
In caso di non superamento del colloquio tali studenti dovranno integrare la loro preparazione 
prima di immatricolarsi alla Laurea Magistrale di Classe LM-54. 
Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale è necessario essere in possesso di 180 CFU 
conseguiti con un diploma di Laurea Triennale o di titolo equivalente. Il CAD-SC richiede che 
gli immatricolandi abbiano una buona conoscenza a) della chimica di base nelle sue quattro 
aree, b) dei fondamenti fisico-matematici, c) dei fondamenti di biochimica. In sintonia con lo 
schema Eurobachelor e con i requisiti minimi fissati dall'Ateneo, e per consentire un agevole 
ingresso ai laureati triennali in Chimica Industriale, è necessario che gli immatricolandi 
abbiano acquisito nel loro curriculum di provenienza almeno: 12 CFU nelle discipline 
matematiche (MAT/01-MAT/09, INF/01), 12 CFU nelle discipline fisiche (FIS/01-FIS/08), 52 
CFU nelle discipline chimiche (CHIM/01-12) e in quelle dei processi (ING-IND/25 - ING-
IND/26), 3 CFU nella biochimica (BIO/10), 12 CFU complessivi per attività relative alla prova 
finale, ivi compreso il tirocinio. 
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Le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale, a cui possono accedere 
solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari, sono contenute nel Regolamento 
didattico, disponibile sul sito web del corso di studio. 
Vai al Catalogo dei corsi 
 

5. Immatricolazione 
L’immatricolazione si ottiene mediante il pagamento dei contributi di iscrizione al corso, dopo il 
completamento con esito positivo della verifica dei requisiti e della personale preparazione. 
Il pagamento si genera sul sistema Infostud. 
Il versamento si effettua on line con PagoPA (pagamento diretto). 
Il codice da inserire sul sistema è 30058.  
Leggi le istruzioni 
Le scadenze per effettuare il pagamento sono indicate all’Art. 8 del Regolamento 
studenti  
Vai all’art.8  
 

6. Candidati con titolo di studio estero 
Le procedure per la verifica dei requisiti per i candidati con titolo di studio estero sono indicate 
al punto 9 della pagina segreteria studenti con titolo di studio straniero 
Leggi il punto 9 
 
I cittadini di Paesi non-UE regolarmente soggiornanti all’estero che richiedono il visto 
di studio, oltre alle procedure appena indicate devono obbligatoriamente: 
 
- presentare domanda di preiscrizione su Universitaly, per il rilascio del visto di studio, 

come indicato al punto 5 della pagina segreteria studenti con titolo di studio straniero 
Leggi il punto 5 

 
- superare la prova di conoscenza della lingua italiana (attestante un livello non inferiore al 

B2) o presentare un certificato di competenza in lingua italiana, nei gradi non inferiori al 
livello B2, come indicato al punto 1 della pagina segreteria studenti con titolo di studio 
straniero. Il requisito è obbligatorio solo per candidati che richiedono iscrizione ad un 
corso erogato in lingua italiana 
Leggi il punto 1 

 

Immatricolazione dei candidati con titolo di studio estero 
In seguito all’esito positivo della verifica dei requisiti, o di ottenimento della lettera di 

preaccettazione, i candidati in possesso di titolo estero dovranno completare la procedura di 

immatricolazione al corso di laurea magistrale di durata biennale come indicato al punto 4 

della pagina della Segreteria studenti con titolo di studio straniero 

Vai al punto 4 
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