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AREA SCIENZE
 
FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a libero accesso 
 in “SCIENZE CHIMICHE” (classe LM-54)
Per immatricolarsi a questa laurea magistrale, gli studenti interessati devono preventivamente sostenere la verifica della preparazione iniziale, che sarà svolta per titoli ed esami.
In particolare, collegandosi al sito www.esse3.unimore.it" www.esse3.unimore.it, occorre compilare l’apposita domanda di valutazione dal 18 luglio al 2 dicembre 2011. Si consiglia di compilare la domanda il prima possibile, per avere maggior tempo a disposizione nel caso si dovessero colmare debiti formativi.
La sola compilazione della domanda non è sufficiente alla commissione esaminatrice per valutare la preparazione iniziale dello studente occorre quindi, fatta eccezione per gli studenti laureati presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e limitatamente ai dati già presenti nella pregressa carriera, obbligatoriamente, inserire, contestualmente alla domanda di valutazione altre informazioni quali: titolo di studio, programma degli insegnamenti seguiti nella precedente carriera, Settori scientifico-disciplinari e CFU, certificazioni linguistiche ed informatiche, Master universitari, corsi di perfezionamento, ecc. Tali informazioni possono essere inserite utilizzando il fac-simile “Valutazione per ammissione alla laurea magistrale”, scaricabile all’indirizzo www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html" www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html  compilato in formato elettronico e allegato alla domanda di valutazione o riprodurne i contenuti nel campo di testo a disposizione. All’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html" www.unimore.it/ammissione/immaisc.html  è possibile scaricare la Guida alla compilazione della domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale. 
La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” e sarà considerata effettivamente presentata SOLO quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata. A questo punto sarà possibile la stampa e non saranno consentite ulteriori modifiche.

 La presentazione della richiesta di valutazione da parte dei candidati va effettuata esclusivamente attraverso la procedura informatizzata gestita da esse3.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche devono essere in possesso di una laurea triennale o di una laurea quadriennale o quinquennale degli ordinamenti precedenti al DM 270/04 o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Possono presentare richiesta di valutazione anche gli studenti che prevedono di conseguire il titolo richiesto entro il 30 dicembre 2011, fermo restando che l’immatricolazione potrà essere effettuata solo previa acquisizione della laurea.

Le regole contenute nel presente avviso si applicano anche agli studenti stranieri, in aggiunta alle norme previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca con cadenza triennale. 
Gli studenti stranieri residenti all’estero sono inoltre tenuti al rispetto della definizione annuale del contingente loro riservato approvato dall’Ateneo e successivamente comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per l’a.a 2011/12 il contingente riservato agli stranieri per la Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (classe LM-54) è:
n. 5 posti, di cui n. 2 riservati agli studenti cinesi (progetto Marco Polo).
CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO:
A.  sono considerati soddisfatti i  requisiti curriculari e pienamente adeguata la personale
     preparazione nei casi seguenti:

	titolo di studio i cui obiettivi formativi specifici rispettino i contenuti definiti per la classe L-27 (Chimica e Tecnologie Chimiche D.M. 270/04), per la classe 21 (DM.509/99), o per il Diploma universitario in Chimica. Inoltre, occorre che la media pesata dei voti negli esami degli insegnamenti obbligatori comuni delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche sia uguale o superiore a 24/30 e che la laurea sia stata conseguita da non più di 3 anni.

titolo di studio di 1° livello in una classe diversa dalle precedenti, unitamente al possesso di 20 CFU nei settori scientifico-disciplinari MAT/*, FIS/*, INF/01 e ING-INF/05, nonché 60 CFU di cui  almeno 48 nei settori CHIM/01/02/03/06/12 e i rimanenti 12 CFU nel blocco CHIM/01/02/03/04/05/06/12. Inoltre, occorre che la media pesata dei voti negli esami degli insegnamenti obbligatori comuni delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche sia uguale o superiore a 24/30 e che la laurea sia stata conseguita da non più di 3 anni.
titolo di studio di 1° livello in una classe diversa dalle precedenti, unitamente al possesso di 20 CFU nei settori scientifico-disciplinari MAT/*, FIS/*, INF/01 e ING-INF/05, nonché 60 CFU così ripartiti: almeno 12 CFU nel blocco di settori CHIM/01/02/03/04/05/06/12, i rimanenti CFU minori o uguali a 48 nel blocco ING-IND/21/22/23/24/25/26/27. Inoltre, occorre che la media pesata dei voti negli esami degli insegnamenti obbligatori comuni delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche sia uguale o superiore a 24/30 e che la laurea sia stata conseguita da non più di 3 anni.

B. Sono considerati soddisfatti i requisiti curriculari e la preparazione iniziale deve essere integrata con apposita prova nei casi seguenti:
 
1. titolo di studio i cui obiettivi formativi specifici rispettino i contenuti definiti per la classe L-27 (Chimica e Tecnologie Chimiche D.M. 270/04), per la classe 21 (DM.509/99) o per il Diploma universitario in Chimica, ma con media pesata dei voti negli esami degli insegnamenti obbligatori comuni delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche inferiore a 24/30 e da tutti coloro che hanno conseguito la laurea da più di 3 anni, indipendentemente dalla media. 
2. titolo di studio di 1° livello in una classe diversa dalle precedenti unitamente al possesso di 20 CFU nei settori scientifico-disciplinari MAT/*, FIS/*, INF/01 e ING-INF/05, nonché 60 CFU di cui almeno 48 nei settori CHIM/01/02/03/06/12 e i rimanenti 12 CFU nel blocco CHIM/01/02/03/04/05/06/12, ma con media pesata dei voti negli esami degli insegnamenti obbligatori delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche inferiore a 24/30 e da tutti coloro che hanno conseguito la laurea da più di 3 anni, indipendentemente dalla media. 

3. titolo di studio di 1° livello in classe diversa dalle precedenti, unitamente al possesso di 20 CFU nei settori scientifico-disciplinari MAT/*, FIS/*, INF/01 e ING-INF/05, nonché 60 CFU così ripartiti: almeno 12 CFU nel blocco di settori  CHIM/01/02/03/04/05/06/12, i rimanenti CFU minori o uguali a 48 nel blocco ING-IND/21/22/23/24/25/26/27, ma con media pesata dei voti negli esami degli insegnamenti obbligatori delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche inferiore a 24/30 e da tutti coloro che hanno conseguito la laurea da più di 3 anni, indipendentemente dalla media. 

C) 	la preparazione iniziale è considerata inadeguata per tutti i casi che non rientrano in A) o B). 

Il recupero dei debiti formativi può avvenire secondo quanto indicato successivamente.
 
 In tutti i casi (A, B e C) è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione esaminatrice è la Commissione orientamento e tutorato del Consiglio di Interclasse, formata da almeno un rappresentante per ciascuno dei SSD CHIM/01/02/03/06.
Il referente è la Prof.ssa Ledi Menabue (ledi.menabue@unimore.it" ledi.menabue@unimore.it).
MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE:
Per coloro che sono in possesso dei requisiti curriculari di cui alla lettera A), la preparazione individuale è considerata adeguata secondo quanto descritto ai punti 1, 2 e 3. 
Coloro che sono in possesso dei requisiti curriculari di cui alla lettera B), devono sostenere la prova  d’ammissione. La prova di ammissione consiste in una prova numerica scritta, eventualmente integrata da un colloquio e/o da una prova di laboratorio sugli argomenti che fanno parte dei programmi degli insegnamenti obbligatori di area chimica di base e caratterizzanti. 
A coloro che rientrano nel caso previsto alla lettera C), sono attribuiti dei debiti formativi. L’assolvimento del debito formativo è il prerequisito per accedere alla prova di ammissione. Gli interessati devono acquisire le conoscenze e le competenze mancanti ed i relativi crediti secondo le modalità indicate dalla Commissione Orientamento e Tutorato. Coloro i quali, con l’assolvimento del debito formativo, soddisfano il requisito della media negli esami ritenuti validi per l’ammissione alla Laurea Magistrale, sono esonerati dalla prova di ammissione e possono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche. Coloro che, pur assolvendo il debito, non raggiungono la media pesata prescritta di 24/30 negli esami degli insegnamenti riconducibili alle competenze curriculari, devono sostenere la prova di ammissione soprariportata.
La valutazione delle domande viene svolta progressivamente, secondo l’ordine di presentazione delle stesse. Il tempo minimo necessario per la comunicazione ai candidati del risultato della valutazione dei requisiti curriculari è di 10 giorni dalla presentazione della domanda. 
La domanda di valutazione può essere presentata anche prima del conseguimento della laurea, da coloro che hanno presentato domanda di laurea, dichiarando di essere in debito della sola prova finale. 

Per l’anno accademico 2011/12 le date delle prove di ammissione ed i termini per la presentazione delle  domande di valutazione sono:
 prova ammissione  25/07/2011		scadenza domanda   	22/07/2011
 prova ammissione  27/09/2011    		scadenza domanda  	13/09/2011
 prova ammissione  14/11/2011         	scadenza domanda          02/11/2011
 prova ammissione  13/12/2011         	scadenza domanda          02/12/2011
 
Coloro che non superano la prova di ammissione possono partecipare alle prove successive senza l’obbligo di presentare altre domande. 
Ai fini dell’iscrizione all’a.a. 2011/12, il massimo numero di prove a cui ogni candidato può partecipare è tre.
Il risultato della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sarà reso noto agli studenti mediante comunicazione pubblicata all’indirizzo
http://www.unimore.it/bandi/stulau.html" http://www.unimore.it/bandi/stulau.html .
                 
MODALITA’ E TEMPISTICA PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI:
Lo studente a cui siano stati assegnati debiti formativi potrà recuperarli secondo le modalità indicate dalla Commissione Orientamento e Tutorato. Ai fini dell’iscrizione entro il 30 dicembre 2011, scadenza per l’iscrizione ad una laurea magistrale biennale  per l’a.a. 2011/12, i debiti formativi devono essere colmati entro il 12 dicembre 2011.
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE:
Nel caso in cui la valutazione sia positiva, gli studenti potranno completare l’immatricolazione secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” scaricabile all’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html" www.unimore.it/ammissione/immaisc.html  Negli altri casi, in cui la valutazione non dovesse essere positiva, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nella comunicazione.
La procedura d’immatricolazione degli studenti stranieri, considerato il necessario controllo della documentazione, sarà gestita in tutte le sue fasi dalla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO: 
Gli studenti iscritti presso altri Atenei o ad altri corsi di laurea specialistica o magistrale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che intendono passare al corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche sono sottoposti alla procedura di valutazione secondo le modalità illustrate nel presente avviso.
Solo in caso di valutazione positiva, lo studente potrà inoltrare alla propria segreteria studenti di provenienza la domanda di trasferimento o passaggio di corso di studio entro e non oltre il 2 novembre 2011.




RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Milano, funzionario responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Modena; l’Ufficio competente è l’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Modena (tel. 059 2055640; fax 059 2055648; e-mail: segrstud.scienze@unimore.it) 

PER INFORMAZIONI:
 
SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTA’:              segrstud.scienze@unimore.it 
 
 
SEGRETERIA DIDATTICA DELLA FACOLTA’:         michela.vincenzi@unimore.it 
 
                                                                                
UFFICIO IMMATRICOLAZIONI:                          immatricolazioni.modena@unimore.it     
                                                                                    													  immatricolazioni.reggio@unimore.it  			



