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1.

RIFERIMENTI NORMATIVI
• D.M. 270/2004 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei) e relativi decreti di attuazione;
• D.M. 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree magistrali);
• “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico
2017-2018” pubblicato in data 28 febbraio 2017;
• Regolamenti Didattici dei corsi di studio attivati dalla Facoltà d’Ingegneria

2. OFFERTA FORMATIVA
Nell’anno accademico 2017/2018 è attivato presso la Facoltà di Ingegneria il seguente corso di Laurea Magistrale:
CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISK FROM NATURAL HAZARDS (classe LM-23): per l’ammissione a questo Corso di Laurea Magistrale è anche pubblicato apposito bando in inglese
La laurea magistrale è un percorso di studi universitari di secondo livello che ha l’obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata
qualificazione in ambiti specifici. Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet:
http://ingegneria.unipv.it
http://ingegneria.unipv.it/didattica/index.php.
http://magistralingegneria.unipv.it/
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per accedere ad un corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso:
1) della laurea triennale (D.M. 509/’99 o D.M. 270/’04) o quinquennale (ordinamento antecedente D.M. 509/’99), o di un diploma di durata triennale ovvero di altro titolo
di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
2) dei requisiti curricolari stabiliti dai Regolamenti Didattici per l’accesso a ciascun corso di Laurea magistrale ed autocertificati dallo studente oppure verificati, nei casi
previsti, attraverso un procedimento di valutazione degli stessi (vedi: Requisiti Curricolari e Valutazione della Preparazione Personale);
3) di un’adeguata preparazione personale, verificata tramite la valutazione del curriculum del candidato e tramite un eventuale colloquio
4) della conoscenza della lingua inglese, accertata secondo le modalità descritte nella sezione successiva (vedi: Accertamento della conoscenza della lingua inglese).
La Facoltà di Ingegneria, per la valutazione del curriculum degli studenti e per l’accertamento della loro preparazione personale, nomina una Commissione.
NOTA BENE: E’ inoltre consentito l’accesso a studenti non ancora laureati e che alla data della presentazione della domanda di valutazione siano in difetto di non più di
30 CFU (comprensivi di quelli relativi alla prova finale) rispetto al numero di CFU necessari per conseguire la laurea. Tali studenti, se in possesso dei requisiti curricolari
previsti per l’accesso al corso di laurea magistrale prescelto, potranno immatricolarsi “sotto condizione” con l’obbligo di dimostrarne il possesso autocertificando tutti gli
esami superati, i relativi crediti formativi, la TAF (Tipologia di Attività Formativa), il Settore Scientifico-Disciplinare e la media pesata degli esami sostenuti, utilizzando lo
specifico modulo “Allegato 2” al presente bando.
Nell’ Allegato 1 del presente bando è riportata la tabella nella quale sono individuate le categorie di studenti che possono procedere all’immatricolazione diretta oppure
sono tenuti ad effettuare la valutazione dei requisiti curriculari e/o la valutazione della preparazione personale ai fini dell’ammissione.
3.1 ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Per potersi immatricolare al corso di laurea magistrale in CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISK FROM NATURAL HAZARDS attivato presso la Facoltà di
Ingegneria è richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B2 del CEF (Common European Framework). La conoscenza della lingua potrà essere dimostrata all’atto dell’immatricolazione attraverso la presentazione di idonea certificazione tra quelle di seguito elencate:

Ente Certificatore
Cambridge English Language Assessment
(Part of the University of Cambridge)

Certificazione corrispondente al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue
Cambridge English: First (FCE)
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Cambridge English Language Assessment
(Part of the University of Cambridge)
Cambridge English Language Assessment
(Part of the University of Cambridge)
Educational Testing Service (ETS)

Educational Testing Service (ETS)

International English Language Testing
System (IELTS): punteggio
minimo 5.5
Business Language Testing Service (BULATS)
Reading/Language Knowledge Test: punteggio
minimo 60
Test of English as a Foreign Language Internet
Based Test (TOEFL iBT): punteggio
minimo 77
TOEIC Listening and Reading Test: punteggio
minimo 785 + TOEIC Speaking and Writing Test:
punteggio minimo 310

Trinity College London

Integrated Skills in English (ISE II)

City & Guilds

Communicator B2

Pearson

English for Speakers of Other Languages (ESOL)
Level 1 B2

L’idoneità di altre certificazioni ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese al livello B2 è valutata, caso per caso, dal presidente della Facoltà che, per
l’istruttoria, si avvale della collaborazione del docente titolare dell’insegnamento di lingua inglese ed, eventualmente, delle competenze del Centro Linguistico di Ateneo.
Nel caso lo studente non fosse in condizioni di produrre la certificazione entro la scadenza prevista per l’immatricolazione (31 ottobre 2017), non potrà in alcun caso
procedere all’immatricolazione diretta e dovrà necessariamente presentare la “Domanda di valutazione del possesso dei requisiti curricolari e della preparazione
personale” al più tardi entro il 15 ottobre al fine di consentire alla Commissione di valutare il livello di conoscenza dell’inglese tramite un eventuale colloquio. Il colloquio,
su richiesta documentata del candidato, può avvenire anche a distanza in forma telematica.
Agli studenti, aventi la cittadinanza in Paesi in cui l’inglese sia una delle lingue ufficiali e/o che abbiano conseguito la laurea presso un’istituzione in cui gli insegnamenti
siano impartiti in tale lingua, non è richiesta alcuna certificazione; gli interessati devono, comunque, presentare, al momento dell’immatricolazione, idonea documentazione attestante la condizione grazie alla quale non è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua inglese.
4. REQUISITI CURRICOLARI E ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE PERSONALE (vedi tabella Allegato 1)
Sono tenuti a presentare domanda di valutazione dei requisiti curriculari e di valutazione della preparazione personale secondo le modalità indicate nel paragrafo “MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICOLARI E DI ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE PERSONALE”:
• laureati o laureandi provenienti da Università straniere o in possesso di un titolo di studio straniero;
• laureati quinquennali o in possesso di un diploma universitario di durata triennale di ordinamento previgente al DM 509/99;
• laureati o laureandi che abbiano, nel loro piano di studi, attività formative che non siano chiaramente identificate attraverso SSD di afferenza e/o numero di CFU
(vedi Allegato 2).
Un’apposita Commissione valuterà, sulla base della documentazione presentata dal candidato, la sussistenza dei requisiti curricolari e/o la preparazione personale. La
Commissione valuterà inoltre la necessità di un eventuale colloquio orale ai fini della verifica della preparazione personale.
E’ consentito l’accesso al Corso di Laurea Magistrale anche a laureati con elevata preparazione e/o forte motivazione, provenienti da percorsi formativi non perfettamente
coerenti con i requisiti curricolari, qualora la Commissione nominata per la valutazione degli studenti in ingresso, tenuto conto delle capacità dimostrate dal candidato nella carriera pregressa (come risultanti dalla documentazione allegata alla richiesta di valutazione curricolare) e valutate, eventualmente anche mediante colloquio, le sue
motivazioni, ravvisi l’idoneità dello studente alla proficua frequenza del corso di studio. In questo caso, il candidato è tenuto a presentare domanda di valutazione e la
Commissione predispone una relazione nella quale sono evidenziate le carenze rilevate e sono indicati eventuali vincoli nella misura massima di 12 CFU e nel rispetto,
comunque, del totale di 120 CFU necessari per conseguire il titolo cui lo studente dovrà attenersi per la formulazione del proprio piano di studio. Qualora, invece, le difformità rispetto ai requisiti curricolari non siano ritenute compatibili con il percorso formativo del corso di laurea magistrale prescelto, la Commissione indica gli esami che
il candidato deve superare, previa iscrizione ai singoli insegnamenti, per potersi immatricolare al corso di studio. In tal caso lo studente deve colmare le proprie lacune in
tempo utile per regolarizzare la sua immatricolazione entro il 31 Ottobre 2017.
Sono tenuti a presentare domanda di valutazione dei requisiti curriculari secondo le modalità indicate nel paragrafo “MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI
REQUISITI CURRICOLARI E DI ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE PERSONALE”:
• laureati o laureandi che non abbiano acquisito un numero minimo di crediti nelle attività formative di base e/o caratterizzanti e con riferimento ad ambiti disciplinari
e/o a specifici settori scientifico-disciplinari corrispondenti a quanto specificato nella tabella dell’ Allegato 2.
Sono tenuti a presentare domanda di accertamento della preparazione personale secondo le modalità indicate nel paragrafo “MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI
REQUISITI CURRICOLARI E DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE PERSONALE”:
• laureati con un voto di laurea minore di 105/110 o laureandi con una media dei voti di profitto (calcolata su tutti gli insegnamenti con voto e pesata con i CFU) risulta minore di 27/30
• laureati o laureandi che non sono in grado di produrre entro la scadenza ultima prevista per l’immatricolazione (31 Ottobre 2017) una certificazione della conoscenza della lingua inglese prodotta dagli enti certificatori elencati nella tabella riportata al punto 3.1.
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4.1 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICOLARI E DI ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE PERSONALE
Coloro che per immatricolarsi ad un Corso di Laurea Magistrale della Facoltà d’Ingegneria siano tenuti alla valutazione dei requisiti curricolari (vedi precedente paragrafo)
e/o all’accertamento della preparazione personale, devono presentare entro il 28 agosto 2017 la “Domanda di valutazione del possesso dei requisiti curricolari” compilata secondo il modello allegato al presente bando, secondo le seguenti modalità:
•
a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Pavia - Via Mentana, 4 – 27100 Pavia
•
tramite raccomandata A/R (in caso di spedizione postale farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante)
•
(solo studenti internazionali) tramite le modalità e la modulistica indicate nella versione in lingua inglese del bando (v. allegati)
Decorso tale termine potrebbe non essere garantito il giudizio della Commissione in tempo utile per procedere all’immatricolazione entro il 29 settembre 2017 (si tenga
presente che per l’immatricolazione oltre il 29/09/2017 ed entro il 31/10/2017, è necessario il versamento del contributo di mora di importo pari ad € 82,00). In ogni caso,
per l’ammissione all’a.a 2017/2018, la domanda di valutazione va presentata entro il 15 ottobre 2017.
Prima di inoltrare la domanda, il candidato dovrà provvedere al versamento di € 35,00 tramite bonifico bancario con causale del versamento: “Rimborso spese per Valutazione del possesso dei requisiti curricolari per ammissione a Lauree magistrali in Ingegneria”
Gli estremi di pagamento per effettuare il bonifico bancario sono i seguenti: Università' degli Studi di Pavia - SERVIZIO TESORERIA - Dati dell'Istituto Cassiere:
UBI Banca, C.so Strada Nuova, 61/C 27100 PAVIA – IBAN IT 38 H 03111 11300 0000000 46566 SWIFT: BLOPIT22776 BIC: POCIITM1XXX.
Si precisa che le spese relative alle transazioni bancarie estere dovranno essere poste totalmente a carico dell'ordinante. Pertanto, in caso di bonifici provenienti da paesi
extra-UE, nel campo relativo alle spese bancarie dovrà essere indicato il codice "OUR", codice che garantisce il ricevimento dell'esatto ammontare dovuto.
Eventuali spese che verranno poste a carico dell'Ateneo dovranno essere reintegrate con un ulteriore pagamento.
Il contributo versato non verrà in alcun caso rimborsato.
Possono richiedere la verifica della preparazione personale anche gli studenti non ancora laureati purché abbiano già acquisito almeno i 5/6 dei crediti previsti
dal loro piano degli studi (150 CFU per i Corsi di studio italiani). La valutazione dei titoli allegati può essere integrata, a giudizio della Commissione di Valutazione, da un colloquio in lingua inglese attraverso il quale vengono accertate le effettive conoscenze del candidato. Il colloquio, su richiesta documentata del candidato, può avvenire anche a distanza in forma telematica.
Sono esonerati dal sostenere la prova i laureati e i laureandi presso Università italiane che, rispettivamente, abbiano ottenuto un voto di laurea o abbiano una media
curricolare pesata superiore o uguale alle soglie riportate nella tabella sottostante:
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

LAUREATI (VOTO DI LAUREA)

LAUREANDI (MEDIA CURRICOLARE
PESATA)

≥ 105/110

≥ 27/30

CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISK FROM
NATURAL HAZARDS

Il candidato che abbia avuto la valutazione positiva dei requisiti curricolari, se non tenuto anche alla verifica della valutazione della preparazione individuale da parte della
Commissione, potrà procedere all’immatricolazione nel termine e secondo le modalità indicate nel paragrafo dedicato all’IMMATRICOLAZIONE alle lauree magistrali.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
• fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento validamente in corso;
• attestazione o ricevuta dell’avvenuto pagamento del “Rimborso spese per Valutazione del possesso dei requisiti curricolari per ammissione a Lauree magistrali in
Ingegneria”;
• per studenti che hanno svolto il loro curriculum accademico in Italia, autocertificazione del proprio piano degli studi (in caso di laureandi) oppure autocertificazione
del titolo conseguito, con l’indicazione di tutti gli esami superati e, se disponibili, dei relativi crediti formativi e Settori Scientifico-Disciplinari;
• per studenti che hanno svolto il loro curriculum accademico all’estero, curriculum accademico comprensivo dell’elenco degli esami sostenuti, con relativi voti,
nell’ambito del Corso di Studio che ha portato al conseguimento del titolo di studio richiesto ai fini dell’ammissione. eventuale certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese;
• Curriculum vitae (C.V.) riportante tutte le informazioni relative al candidato (formazione; conoscenza delle lingue e di applicativi informatici; eventuali esperienze lavorative; altre informazioni generali utili a delineare la personalità del candidato). Il candidato può scegliere liberamente il formato da utilizzare per il C.V.
A partire dal decimo giorno ed entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda, gli Uffici provvederanno, tramite comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di Valutazione del possesso dei requisiti curricolari, a comunicare ai candidati l’esito della valutazione, indicando le eventuali lacune riscontrate che rendano necessario sostenere esami aggiuntivi. In tal caso, il candidato già laureato dovrà provvedere a superarli prima dell’immatricolazione iscrivendosi
alla frequenza di singoli insegnamenti secondo modalità indicate dalla Segreteria Studenti.
Dopo aver ricevuto la richiesta di valutazione di possesso dei requisiti curriculari, la Commissione, incaricata della procedura di ammissione, può richiedere un colloquio
orale al candidato. In questo caso lo studente riceverà sull’indirizzo di posta elettronica un messaggio con indicato un appuntamento per un giorno e un’ora in cui effettuare il colloquio orale (che può avvenire anche in modalità telematica). La data esatta entro cui il candidato riceverà il risultato della valutazione dipenderà dalla data del
colloquio. Il risultato della valutazione conterrà anche, nei casi previsti, i riferimenti ad eventuali lacune o debolezze nella preparazione del candidato e gli eventuali corsi
con cui superarli. In quest’ultimo caso gli studenti laureati che fanno domanda di ammissione devono superare i corsi previsti prima dell’immatricolazione seguendo i corsi singoli e superando gli esami secondo le modalità definite dagli uffici competenti. Tali studenti completeranno l’immatricolazione entro il 31 Ottobre 2017 presso gli uffici della Segreteria Studenti seguendo la procedura descritta al successivo paragrafo “MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE”.
Allo studente non ancora laureato, iscritto all’Università di Pavia, sarà consentito inserire le attività necessarie per l’immatricolazione alla laurea magistrale come esami
soprannumerari nell’ultimo piano di studi approvato nella carriera triennale.
5. MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Per procedere all’immatricolazione gli interessati, dopo aver superato positivamente la valutazione della preparazione individuale (se richiesta) e qualora con la eventuale
prevalutazione sia stato accertato il pieno possesso dei requisiti curricolari, dovranno presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di immatricolazione nel
periodo compreso tra il 13 luglio ed entro le ore 12:00 del 29 settembre 2017 (anche nel caso di iscrizione “sotto condizione”), con mora entro il 31 ottobre 2017.
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Collegandosi al sito http://www.unipv.eu/site/home.html e accedendo all’Area Riservata” e con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione (gli
studenti già registrati dovranno solamente effettuare la login con le credenziali di cui sono già in possesso), proseguire alla voce di menù
SEGRETERIA>IMMATRICOLAZIONE, scegliere il corso di studio d’interesse, compilare tutti i campi richiesti e stampare la ricevuta della DOMANDA
D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa si otterrà il MAV (importo pari ad € 156,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni particolari contemplate nell’Avviso
sulla contribuzione 2017-2018: http://www.unipv.eu/site/home/documento6562.html) per poter effettuare il pagamento della 1^ rata d’immatricolazione che dovrà avvenire
secondo le modalità descritte nella seguente pagina.
La procedura richiederà di allegare (con un upload) la seguente documentazione:
a. una propria fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto;
b. fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione e in base al quale di è proceduto all’identificazione dello studente;
c. fotocopia del tesserino del codice fiscale
d. solo per gli studenti che non abbiamo già richiesto la valutazione dei requisiti curricolari: autocertificazione degli esami superati (vedi Allegato 2),
e. fotocopia dell’eventuale certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese
f. solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria: fotocopia del permesso/carta di soggiorno
1.

In caso di richiesta di riconoscimento esami (abbreviamento carriera per trasferimenti, seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimenti titoli stranieri ecc.) è necessario
compilare l’apposito modulo con marca da bollo da € 16,00 reperibile al link http://www.unipv.eu/site/home/documento9251.html (per trasferimento, per seconda laurea, per riconoscimenti titoli stranieri, per rivalutazione carriera) anticipando la scansione dello stesso al seguente indirizzo matricole.ingegneria@unipv.it
Il modulo originale dovrà essere tempestivamente consegnato o spedito all’Università degli studi di Pavia – Segreteria studenti di Ingegneria via Ferrata, 5 – 27100
Pavia.
2. In caso di trasferimento da altre sedi, l’interessato deve allegare inoltre una certificazione dell’Ateneo di provenienza che attesti l’avvenuta richiesta di trasferimento,
in attesa dell’arrivo della documentazione completa, che deve pervenire comunque entro il 31/10/2017;
3. Chi ha conseguito la laurea di primo livello presso altre sedi universitarie italiane deve altresì inviare un’autocertificazione attestante il conseguimento della laurea
con data e voto, tutti gli esami sostenuti con data, voto, cfu e SSD, tutti gli anni d’iscrizione all’Università (si consiglia di utilizzare l’autocertificazione rilasciata dalla
propria area riservata on line se disponibile nell’Università di provenienza altrimenti compilare e inviare l’apposito modulo disponibile al link
http://www.unipv.eu/site/home/articolo994.html).
In caso sia necessario il supporto degli uffici, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: matricole.ingegneria@unipv.it. La mail deve obbligatoriamente riportare
nell’oggetto: COGNOME E NOME DELLO STUDENTE E CORSO DI LAUREA AL QUALE SI CHIEDE ISCRIZIONE
Gli Uffici della Segreteria Studenti provvedono ad immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento della 1^ rata (notificata automaticamente dalla banca
all’Ateneo), la documentazione richiesta, nonché l’esito positivo dell’eventuale prova di ammissione, se necessaria, entro i termini prescritti e secondo le modalità illustrate sopra.
Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale oltre a fornire alcune indicazioni di carattere generale, sarà comunicato l’indirizzo mail di Ateneo che, da quel momento, sarà l’unico canale di comunicazione dell’Università degli studi di Pavia con lo studente. Lo studente è tenuto
ad attivare la sua nuova casella di posta elettronica, in quanto sulla stessa saranno inviate le nuove credenziali di accesso ai servizi on line di Ateneo (Area
Riservata, WiFi, ecc.). Coloro che sono già in possesso di una casella di posta elettronica attribuita dall’Università degli studi di Pavia, manterranno lo stesso
indirizzo e-mail e le consuete credenziali utilizzate per accedere all’Area Riservata.
Per coloro che non ne siano già in possesso, effettuata la regolarizzazione dell’immatricolazione ed entro il 31 ottobre, ogni studente è tenuto a richiedere la “ATENEO
CARD PAVIA”, un tesserino universitario multifunzione che serve da documento identificativo dello studente universitario pavese.
Per ottenere la “ATENEO CARD PAVIA” è necessario recarsi presso:
•
•

Filiali UBI Banca abilitate durante l’orario di apertura degli sportelli al pubblico; al seguente link http://www.unipv.eu/site/home/documento9907.html è disponibile l’elenco degli sportelli abilitati;
Sportello bancario presso l' "InfoMatricole 2017", Università degli studi di Pavia Strada Nuova, 65 - Pavia (lunedì e mercoledì ore 9:00-12:00, martedì
ore 13:30- 16:30).

Per il ritiro della carta, gli studenti devono portare la seguente documentazione:
1) Documento d’identità in corso di validità; 2) Codice fiscale; 3) Autocertificazione attestante l’iscrizione all’Università o ricevuta d’immatricolazione: si può procedere alla loro stampa accedendo all’Area Riservata, selezionando il menù SEGRETERIA> CERTIFICATI
La AteneoCard, completamente gratuita, è' una tessera che è anche carta di credito prepagata ricaricabile utilizzabile sul circuito MasterCard per pagare le spese
o per prelevare contanti dagli ATM. Uno strumento utilissimo che offre agli studenti sconti (anche superiori al 10%) su tantissimi articoli e permette anche d’inviare
bonifici in Italia e in area Sepa (31 Paesi europei) e ricevere bonifici anche dall'estero, effettuare accrediti, domiciliare le utenze.
La funzione di carta di credito consente anche all’Università e all’EDISU di operare pagamenti a qualunque titolo dovuti agli studenti ed è l’unico strumento utilizzato dall’Ateneo per accreditare i rimborsi delle tasse e dei contributi o per effettuare i pagamenti delle borse di studio.
Ulteriori informazioni sulle modalità di rilascio e funzionalità dell’AteneoCard sono disponibili al seguente link http://www.unipv.eu/site/home/matricole2017.html.
6. MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE DI STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, dopo aver superato positivamente l’accertamento della preparazione individuale (se richiesto) e qualora con
la eventuale prevalutazione sia stato accertato il pieno possesso dei requisiti curricolari, potranno procedere con l’immatricolazione a partire dal 13 luglio 2017 collegandosi al link http://www.unipv.eu/site/home.html , accedendo all’“Area Riservata” effettuando il login attraverso le proprie chiavi di accesso (nome utente e password);
selezionare la voce di menù IMMATRICOLAZIONE e individuare il corso di studio prescelto; compilare tutti i campi richiesti e stampare la ricevuta della DOMANDA
D’IMMATRICOLAZIONE.
La procedura richiederà di allegare (con un upload) la seguente documentazione:
1) una fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto;
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2)

fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione e in base al quale si è proceduto all'identificazione dello studente;
3) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
4) fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria).
Nel corso della procedura telematica è necessario procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa si otterrà il MAV per poter effettuare il
pagamento della 1^ rata d’immatricolazione secondo le modalità descritte nella seguente pagina.
Consegnare successivamente presso lo sportello della Segreteria studenti della Facoltà di Ingegneria (da lunedì a venerdì ore 9:30 – 12:00 con l’eccezione del mercoledì
per cui è prevista la sola apertura pomeridiana dalle ore 13:45 – 16:00) dal 13 luglio ed entro le ore 12:00 del 29 settembre 2017, con mora entro il 31 ottobre 2017,
la seguente documentazione:
a. Ricevuta del versamento del MAV relativo alla prima rata delle tasse universitarie (importo pari ad € 156,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni
particolari contemplate nell’Avviso sulla contribuzione 2017/2018: http://www.unipv.eu/site/home/documento6562.html).
b. Titolo di studio in originale che consente l’immatricolazione alla Laurea Magistrale (Laurea triennale, Diploma Universitario o titolo straniero ritenuto idoneo),
tradotto in italiano da un traduttore giurato o dall’Ambasciata, legalizzato dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane situate nello Stato in cui è stato conseguito il titolo e completo di dichiarazione di valore o certificazione equivalente (certificato Cimea che attesti anche l’autenticità del titolo);
c. Diploma Supplement o Certificato di laurea attestante il possesso del titolo riconosciuto idoneo ai fini dell’immatricolazione, con elenco degli esami sostenuti,
rilasciato dall’Ateneo straniero presso cui è stato conseguito il titolo. Tale certificato dev’essere legalizzato a cura delle Rappresentanze Diplomatiche e tradotto in italiano;
d. Programmi dei singoli insegnamenti rilasciati dall’Università straniera che ha rilasciato il titolo e tradotti in italiano
e. Fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione e in base al quale si è proceduto all'identificazione dello
studente.
f.
Fotocopia del tesserino del codice fiscale.
g. Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria).
h. In caso di richiesta di abbreviazione della carriera per trasferimenti, seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimento di titoli stranieri, l’apposito modulo reperibile
nella sezione Modulistica delle pagine web della Segreteria Studenti (http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/immatricolarsi---frequentare--concludere/articolo994.html)
i.
Fotocopia dell’eventuale certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese.
NON SARA’ CONSENTITA L’IMMATRICOLAZIONE AGLI STUDENTI CHE NON ABBIANO PRESENTATO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUDDETTA.

Dopo l’immatricolazione, gli studenti che non ne siano già in possesso, dovranno richiedere l’ ATENEO CARD PAVIA secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente.

IMPORTANTE
Coloro che non sono ancora laureati entro il 29 settembre 2017 (si segnala che la data d’inizio delle lezioni del Corso di Laurea Magistrale sarà il 25 settembre 2017), ma
sono in possesso di tutti gli altri requisiti per immatricolarsi a norma del presente bando, possono, entro tale data, iscriversi “sotto condizione” al Corso di Laurea magistrale prescelto. L’immatricolazione diventerà effettiva solo se entro il 31 ottobre 2017 lo studente conseguirà il titolo di studio secondo il piano di studi eventualmente
soggetto a prevalutazione. Nel caso in cui lo studente non si laurei entro il 31 ottobre 2017, decadrà a tutti gli effetti dall’immatricolazione alla laurea magistrale e sarà
rimborsata d’ufficio la tassa d’immatricolazione (al netto della marca da bollo).
Lo studente in possesso di tutti i requisiti, anche se non immatricolato sotto condizione, può immatricolarsi dopo il 29 settembre 2017 ed entro il 31 ottobre 2017 con versamento di mora di € 82,00.
7.

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE A SEGUITO DI PASSAGGIO, TRASFERIMENTO, CARRIERA PREGRESSA (possibile solo da un corso di studi
di pari livello):
Dopo aver superato la valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione individuale:

7.1. Per chi chiede il passaggio da un altro corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Pavia
entro il 29 settembre 2017 (entro 31 ottobre con mora) deve versare la I rata tasse e contributi per l’anno accademico 2017/2018 tramite il MAV stampabile dalla propria Area Riservata e presentare Domanda di passaggio on line secondo le istruzioni pubblicate al seguente link (http://www.unipv.eu/site/home/articolo12731.html.
7.2. Per chi chiede l’immatricolazione con trasferimento da altra sede universitaria
deve presentare domanda di pre-valutazione della propria carriera nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 24 agosto 2017 (data di arrivo della domanda in Ateneo e
non data di spedizione) secondo le modalità indicate nel sito http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/matricole.html ed entro il 29 settembre 2017 (entro 31
ottobre con mora), dopo aver effettuato la registrazione on line, nei tempi e con le modalità indicate tramite mail inviata dagli uffici all’interessato, deve procedere seguendo le indicazioni del paragrafo MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE.
Inoltre l’interessato, unitamente alla documentazione richiesta per l’immatricolazione, deve inviare a matricole.ingegneria@unipv.it una ricevuta dell’Ateneo di provenienza che attesti l’avvenuta richiesta di trasferimento, in attesa dell’arrivo della documentazione completa, che deve pervenire comunque entro il 31/10/2017, e il modulo di
Congedo in arrivo reperibile al link della modulistica http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/immatricolarsi---frequentare---concludere/articolo994.html.
7.3. Per chi chiede l’immatricolazione perché già in possesso di una laurea o di crediti derivanti da una carriera pregressa di pari livello
deve presentare domanda di pre-valutazione della propria carriera nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 24 agosto 2017 (data di arrivo della domanda in Ateneo e
non data di spedizione) secondo le modalità indicate nel sito http://www.unipv.eu/site/home/articolo5998.html ed entro il 29 settembre 2017 (entro 31 ottobre con mora) , dopo aver effettuato la registrazione on line, nei tempi e con le modalità indicate tramite mail inviata dagli uffici all’interessato, deve procedere seguendo le indicazioni del paragrafo MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE, inviando il modulo Seconda laurea/richiesta di convalida esami reperibile nella pagina on line
della modulistica.
Se la prima laurea o la carriera pregressa si sono svolte presso altro Ateneo l’interessato deve allegare inoltre un’autocertificazione con la carriera, gli esami sostenuti, i
crediti formativi e i settori scientifico disciplinari (si consiglia di utilizzare l’autocertificazione rilasciata dalla propria area riservata on line se disponibile nell’Università di
provenienza altrimenti compilare l’apposito modulo disponibile al link della modulistica http://www.unipv.eu/site/home/documento5291.html)

5

NOTE E AVVERTENZE
Chi non possedesse un computer collegato ad Internet o necessitasse di assistenza, potrà recarsi presso “InfoMatricole 2017” (Aula Rettorato, Palazzo Centrale
Università - Pavia (lunedì e mercoledì ore 9:00-12:00, martedì ore 13:30- 16:30).
Lo sportello resterà chiuso dal 7 al 17 agosto 2017.
Il servizio telematico potrà presentare momentanee sospensioni, nelle ore serali o nei giorni festivi, per esigenze di manutenzione. Eventuali rallentamenti nelle operazioni di compilazione, soprattutto nelle ore diurne e di ufficio, potrebbero essere invece imputabili al sovraffollamento delle linee di collegamento.
Per richieste di aiuto o segnalazione di problemi inviare un e-mail all’indirizzo “matricole.ingegneria@unipv.it”.
EVENTUALI IPOTESI DI RIMBORSO DELLA RATA DI IMMATRICOLAZIONE
L’eventuale rimborso di tasse e contributi è consentito esclusivamente nelle ipotesi richiamate dall’art. 10 delle Norme sulla Contribuzione. Per informazioni più
dettagliate sulle ipotesi di rimborso della rata di immatricolazione, consultare il seguente link: http://www.unipv.eu/site/home/articolo13177.html
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Pavia per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge.
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto
cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dalla prova di ammissione.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato.
I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione,
ecc. nonché diritto ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore
dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei dati personali.
Per quanto non esplicitamente specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla L. 15/2005, è la Dott.ssa Carmen
Frassica (Cat. EP2 – Area Amministrativa-Gestionale).
Pavia, 12 Luglio 2017
IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

Emma Varasio

Fabio Rugge
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ALLEGATO 1

1)

2)

Laureati provenienti da
Università straniere o in
possesso di un titolo di
studio straniero.
In caso di titolo con voto di
laurea minore rispetto alla
votazione riportata nella
tabella sotto indicata **
Laureati quinquennali o in
possesso di un diploma
universitario di durata
triennale (ordinamento previgente al DM 509/99)

RICHIESTA DI VERIFICA
REQUISITI CURRICULARI

RICHIESTA DI
ACCERTAMENTO DELLA
PREPARAZIONE

IMMATRICOLAZIONE DIRETTA

SI

SI

NO

SI
SI

NO

In caso di titolo con voto di
laurea minore rispetto alla
votazione riportata nella
tabella sotto indicata **

3)

Laureati o laureandi che
abbiano, nel loro piano di
studi, attività formative che
non siano chiaramente
identificate attraverso SSD
di afferenza e/o il numero di
CFU

SI

SI
SI

NO

In caso di titolo con voto di
laurea minore rispetto alla
votazione riportata nella
tabella sotto indicata **

4)

Laureati con elevata preparazione e/o forte motivazione, provenienti da percorsi
formativi non perfettamente
coerenti con i requisiti curricolari

SI

SI

SI
NO

In caso di titolo con voto di
laurea minore rispetto alla
votazione riportata nella
tabella sotto indicata **

5)

Laureati o laureandi in possesso dei requisiti minimi
richiesti per accesso a LM
(CFU minimi nelle TAF e
SSD indicati)

SI

NO

SI

SI

NO

NO

In caso di titolo con voto di
laurea minore rispetto alla
votazione riportata nella
tabella sotto indicata **

** Tabella indicante il voto minino di laurea /media curricolare per cui si è esonerati dalla richiesta di valutazione della preparazione individuale

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

LAUREATI (VOTO DI LAUREA)

LAUREANDI (MEDIA CURRICOLARE
PESATA)

≥ 105/110

≥ 27/30

CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISK FROM
NATURAL HAZARDS
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ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI CURRICOLARI - TITOLI DI STUDI O ESAMI SOSTENUTI
Requisiti curricolari necessari per accedere al corso di laurea magistrale in CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISK FROM NATURAL HAZARDS
Si ritengono soddisfatti i requisiti curricolari relativi alla carriera pregressa se lo studente ha acquisito un numero minimo di crediti nelle attività formative di base e/o caratterizzanti e con riferimento ad ambiti disciplinari e/o a specifici settori scientifico-disciplinari secondo quanto specificato nella seguente tabella:
Attività formative

Settori Scientifico Disciplinari

Base

MAT 01, MAT02, MAT/03, MAT 04, MAT/05, MAT06, MAT/07, MAT/08

Caratterizzanti

Numero
crediti

minimo

di
18

FIS/01, FIS/02

12

ICAR/01, ICAR/02

12

ICAR/07

6

ICAR/08, ICAR/09

18

ING-INF/01, ING-INF/05, MAT09, ICAR/04, ICAR06, ICAR10, ICAR/17, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/22, INGIND/31, CHIM/01, CHIM/03, CHIM/07, oppure nei settori precedentemente elencati se eccedenti il minimo richiesto

30

NOME ESAME

DATA E VOTO

CFU

SSD

TAF

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

………
………

…………………………………………………

…………………….

……….

…….

…………………………………………………

…………………….

……….

…….

…………………………………………………

…………………….

……….

…….

…………………………………………………

…………………….

……….

…….

…………………………………………………

…………………….

……….

…….

TOTALE CFU
……………

Si ritiene comunque consigliabile, ai fini di una più agevole frequenza degli insegnamenti del C.d.L.M., che in aggiunta ai requisiti minimi sopra indicati siano stati acquisiti:
6 ulteriori crediti nei settori ICAR/08 o ICAR/09;
6 ulteriori crediti nei settori ICAR/01 o ICAR/02;
6 crediti nel settore ICAR/06, se non già inclusi tra requisiti minimi;
6 crediti nei settori CHIM/01, CHIM/03, CHIM/07 o ING-IND/22, se non già inclusi tra requisiti minimi.
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Il sottoscritto _____________________________________________nato a ____________________________________________________prov._____
il ______/_______/_______ residente a ______________________________________________ prov. _________ tel. __________________________
cellulare ___________________________

e-mail ___________________________________

ai sensi dell’art. 46 lett. m) del D.P.R. n. 445/2000, in quanto cittadino italiano/comunitario/cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia
DICHIARA
di essere  ISCRITTO

 LAUREATO

 DIPLOMATO

 Corso di Laurea in ____________________________ ________________ __________________________________
 Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in _____________________________________________________________________
 Diploma Universitario in __________________________________________________________________________
presso Università / Politecnico di ____________________________________________________________________
con voto di laurea (se laureato) _____________________ con media pesata (se laureando) ______________________
e di essere in possesso dei requisiti curricolari richiesti (almeno 150 crediti acquisiti entro il 29/09/2017 per studenti laureandi) per l’ammissione
al corso di Laurea Magistrale in ____________________________________________________
come indicato nella tabella sopra riportata o con autocertificazione allegata.
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali e amministrative inerenti alla predetta dichiarazione. In particolare, è consapevole che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti viziati da falsità materiale, nonché utilizzare atti affetti da tale falsità. Tali condotte integrano le fattispecie penali previste dagli artt. 482,
483, 485, 489, 495, 496 c.p. E’ consapevole che l’esibizione di dati non più rispondenti a verità è equiparata, ad ogni effetto, all’utilizzo di dati falsi. E’ altresì consapevole
che le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o dichiarazioni falsi o mandaci saranno poste nel nulla con efficacia retroattiva dalla presentazione dell’istanza
e che le tasse pagate non saranno più rimborsate.
Informativa trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196: I dati personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e in particolare ha il diritto di ottenere l’accesso ai dato che lo riguardano,
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione degli stessi, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare
del trattamento dei dati (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia Strada Nuova, 65, 27100 Pavia).

Data ______________________

* Firma ________________________________________
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Anno Accademico 2017/2018
DOMANDA DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI CURRICOLARI E DELLA PREPARAZIONE PERSONALE
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________________
NAT_ A ______________________________________________________ PROV._____
IL ______/_______/_______
RESIDENTE A _________________________________________________________________________ PROV._____
TEL.______________________________________ CELLULARE _________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________
 ISCRITTO

 LAUREATO

 DIPLOMATO

 Corso di Laurea in ____________________________ ________________ __________________________________
 Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in _____________________________________________________________________
 Diploma Universitario in __________________________________________________________________________
presso Università / Politecnico di ____________________________________________________________________
CHIEDE
La valutazione del possesso dei requisiti curricolari e della preparazione personale per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale in
CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISKS FROM NATURAL HAZARDS
Curriculum di interesse:

 Reduction of Seismic Risk (ROSE)

DATA ________/_______/_______

 Hydrogeological Risk Assessment and Mitigation (HYRIS)

FIRMA __________________________________________________________

Si allegano:
•

fotocopia (fronte-retro) di un documento di riconoscimento validamente in corso;

•

attestazione dell’avvenuto pagamento del “Rimborso spese per Valutazione del possesso dei requisiti curricolari per ammissione a Lauree magistrali in Ingegneria;

•

autocertificazione del possesso dei requisiti curricolari (compilazione Allegati del bando)

•

per laureati o laureandi presso altre Università, autocertificazione attestante il proprio piano degli studi (in caso di laureandi) oppure autocertificazione di laurea (in caso di laureati), con l’indicazione di tutti gli esami superati con i relativi CFU, Settori Scientifici Disciplinari, Tipologia Attività Formativa e gli anni d’iscrizione all’Università.

•

Curriculum accademico, comprensivo dell’elenco degli esami sostenuti, con relativi voti, nell’ambito del Corso di Studio che ha portato al
conseguimento del titolo di studio richiesto ai fini dell’ammissione.

•

Curriculum vitae (C.V.) riportante tutte le informazioni relative al candidato (formazione; conoscenza delle lingue e di applicativi informatici; eventuali esperienze lavorative; altre informazioni generali utili a delineare la personalità del candidato). Il candidato può scegliere liberamente il formato da utilizzare per il C.V.
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da compilare a cura dell’interessato
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Il Sig _____________________________________________________ ha presentato
domanda

di

Valutazione

del

possesso

dei

requisiti

curricolari

al

corso

_____________________________________________________________________________________
Il ______/_______/________
IL SEGRETARIO _____________________________________

TIMBRO
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di

Laurea

Magistrale

in

