Anno accademico 2018-2019
Modalità di ammissione al Corso di Laurea magistrale
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in:

Ingegneria Chimica
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Classe: LM-22; codice da inserire su Infostud: 29913

Requisiti di accesso
Verifica della preparazione curriculare
Per l'accesso al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica è richiesto il possesso
della laurea triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto
idoneo in base alla normativa vigente. È inoltre previsto il possesso di requisiti curriculari e
l'adeguatezza della personale preparazione. I requisiti curriculari richiesti prevedono che
siano stati acquisiti un minimo di 99 CFU nei seguenti insiemi di settori-scientifico disciplinari
(SSD):
- almeno 42 CFU nei seguenti SSD dell'ambito disciplinare delle materie di base: CHIM/*,
FIS/*, ING-INF/05, MAT/* , di cui almeno 18 CFU nei SSD MAT/*;
- almeno 42 CFU nei seguenti SSD dell'ambito disciplinare delle attività caratterizzanti
l'ingegneria chimica: ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/23, ING-IND/24, ING-IND/25, INGIND/26 e ING-IND/27, di cui almeno 24 CFU nei SSD ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26
e ING-IND/27;
- almeno 15 CFU nei seguenti SSD degli ambiti disciplinare delle attività caratterizzanti
l'ingegneria industriale: ICAR/08, ING-IND/06, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, INGIND/11, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, INGIND/19, ING-IND/28, ING-IND/31, ING-IND/32 e ING-IND/33.
I requisiti curriculari sono verificati in base alla certificazione degli esami sostenuti nel
percorso universitario; è possibile acquisire i CFU mancanti mediante corsi singoli. In ogni
caso i CFU richiesti per soddisfare i requisiti curriculari devono essere acquisiti prima dell'
immatricolazione.

Verifica della preparazione personale
La verifica della adeguatezza della personale preparazione dei candidati sarà effettuata sulla
base della votazione con la quale è stato conseguito il titolo di studio per l’accesso alla
Laurea Magistrale: gli studenti che lo hanno conseguito con una media pesata dei voti dei
singoli esami superiore a 22,5/30 potranno essere ammessi automaticamente, mentre quelli
con media pesata inferiore a detto valore dovranno superare una prova organizzata dal
Consiglio di Area.
Tale prova riguarda aspetti fondamentali dei moduli didattici di Termodinamica
dell'Ingegneria Chimica, Fenomeni di Trasporto, Impianti Chimici, Materiali e Processi
chimici industriali e consiste nella risposta scritta a 20 domande a risposta multipla e/o brevi
esercizi: anche per questi ultimi sono proposte 4 possibili soluzioni numeriche, tra cui il
candidato dovrà indicare quella corretta. La verifica dei requisiti di personale preparazione è
superata rispondendo esattamente ad almeno 12 delle 20 domande proposte. La durata
della prova è di 1,5 ore e, durante lo svolgimento, non è consentito consultare né testi né
altro materiale di alcun genere: è, invece, consentito l'utilizzo di una calcolatrice per lo
svolgimento degli esercizi numerici. La prova si svolge due volte per ogni anno accademico,
di norma nei mesi di ottobre e dicembre, e lo studente, nel caso non la superasse al primo
appello, può ripresentarsi al secondo. Ulteriori informazioni, e i testi delle domande
assegnate nelle prove passate, sono disponibili al seguente indirizzo web:
https://web.uniroma1.it/cdaingchim/didattica/TESTMCHR
È inoltre richiesto di sapere utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese;
tali competenze linguistiche, equivalenti ad un livello B2 del CEFR, vengono verificate in
base ad una delle seguenti modalità:
- possesso di una certificazione corrispondente ad un livello B2 del CEFR;
- avvenuta acquisizione di almeno 3 CFU relativi alla conoscenza della lingua inglese
equivalenti ad un livello B2 del CEFR nel percorso formativo della laurea;
- superamento di una specifica prova di idoneità, organizzata dal Corso di studi, di concerto
con la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.

Modalità operative
Stampa del bollettino
La domanda di verifica dei requisiti va stampata dal sistema informativo Infostud con le
procedure descritte alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud
Il sistema produrrà un bollettino dell’importo di €10 che è contemporaneamente domanda,
autocertificazione dei dati personali e liberatoria sulla privacy che dovrà essere pagato entro
una delle seguenti date, a scelta dello studente:
14 settembre 2018, 15 ottobre 2018, 14 novembre 2018, 14 dicembre 2018, 14 gennaio
2019 (data riservata ai laureandi e laureati Sapienza).
Il pagamento deve essere effettuato presso gli sportelli bancari del circuito Unicredit, sul
territorio nazionale.
L’esito delle valutazioni della domanda sarà comunicato sulla casella di posta elettronica
istituzionale (se attivata) oppure sull’indirizzo email dichiarato su infostud.
Studenti provenienti da altri atenei
Gli studenti provenienti da altri atenei, prima di effettuare il pagamento, dovranno registrarsi
con la procedura descritta sempre sulla stessa pagina web e consegnare in segreteria
amministrativa studenti, entro le stesse date previste per la domanda di verifica dei requisiti,
autocertificazione del titolo conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti e dei settori
scientifico disciplinari corrispondenti agli insegnamenti e una copia del pagamento del

bollettino di €10. La mancata consegna della dichiarazione del percorso formativo pregresso
o il risultato negativo della verifica dei requisiti curriculari comporta l’impossibilità di
immatricolarsi a quello specifico corso di studio.
Studenti in possesso di lettera di invito
Gli studenti provenienti da atenei esteri, prima di effettuare il pagamento, dovranno
registrarsi con la procedura descritta sempre sulla stessa pagina web e dovranno
presentarsi al Settore studenti con titolo straniero per finalizzare l'immatricolazione con la
seguente documentazione: passaporto, visto di studio (in caso si tratti di cittadino Extra EU
residente all'estero), copia semplice del titolo di scuola secondaria tradotto in italiano,
legalizzato e con dichiarazione di valore, copia semplice del titolo finale degli studi
universitari tradotto e legalizzato con dichiarazione di valore, copia semplice del certificato
esami (tradotto in italiano, se trattasi di corso in lingua italiana) che attesti gli esami superati,
tradotto e legalizzato, copia dei programmi dettagliati per ogni disciplina, con indicate le ore
di attività didattica teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo (tradotto in italiano
se trattasi di corso di laurea magistrale in italiano), ricevuta pagamento per la verifica dei
requisiti pari a €10.
Studenti privi della lettera di invito
Gli studenti provenienti da atenei esteri, prima di effettuare il pagamento, dovranno
registrarsi con la procedura descritta sempre sulla stessa pagina web e inviare una mail a
studentistranieri@uniroma1.it allegando copia del passaporto, visto di studio (in caso si tratti
di cittadino Extra EU residente all'estero), certificato esami (tradotto in italiano, se trattasi di
corso in lingua italiana), titolo accademico con dichiarazione di valore, programmi dettagliati
per ogni disciplina, con indicate le ore di attività didattica teorico-pratica previste per il
conseguimento del titolo, ricevuta pagamento per la verifica dei requisiti pari a €10. Sarà
cura del Settore studenti con titolo straniero provvedere all'inoltro della documentazione al
Referente presso la Facoltà di competenza.
Studenti 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 18 gennaio 2019 (per gli
studenti della Sapienza) ed entro il 21 dicembre 2018 (per gli studenti provenienti da altri
atenei italiani).
Esami singoli per il raggiungimento dei requisiti
Gli studenti laureati e laureandi presso la Sapienza e presso altri Atenei italiani e stranieri
che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale di ordinamento D.M. 270/04 presso
La Sapienza e che non siano in possesso di tutti i requisiti curriculari previsti, possono
iscriversi ai corsi singoli prima delle immatricolazioni alla laurea magistrale fruendo di una
riduzione del 75% sul costo di ogni singolo corso. Gli eventuali esami sostenuti non possono
far parte del percorso di primo livello, non fanno media, non possono costituire motivo di
richiesta di abbreviazione di corso, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente ai fini
sopra illustrati. Le modalità di iscrizione ai corsi singoli sono descritti all’art.41del Manifesto
generale degli studi.
Ulteriori indicazioni
Le modalità previste successivamente all’esito della verifica dei requisiti sono indicate
all’art.8 del Manifesto Generale degli studi pubblicato sul sito web dell’Università alla pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti

