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1.

RIFERIMENTI NORMATIVI
•
il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509” e in particolare l’art. 6;
•
i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del D.M. 270/’04, le classi dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale;
• “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi di formazione superiore in Italia anno
accademico 2018-2019 presso le Istituzioni della Formazione Superiore” pubblicato dal MIUR in data 19 febbraio 2018;
•
Regolamenti Didattici dei corsi di studio attivati dalla Facoltà d’Ingegneria

2. OFFERTA FORMATIVA
• Bioingegneria (classe L-8)
• Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7)
• Ingegneria Elettronica e Informatica (classe L-8)
• Ingegneria Industriale (classe L-9)
I Corsi di Laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nonché
l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate
attività professionali regolamentate. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://webing.unipv.eu/
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE E PROVA DI VALUTAZIONE
Per essere ammessi ad uno dei Corsi di Laurea sopra elencati occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di scuola media superiore;
- titolo di studio conseguito all'estero dopo almeno 12 anni di scolarità. In questo caso è necessario che il titolo di studio in originale sia corredato
di traduzione, legalizzazione e Dichiarazione di Valore rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove il titolo è stato conseguito. La documentazione dovrà essere completa e conforme a quanto richiesto; in caso contrario non sarà consentita l’immatricolazione. Gli studenti in possesso di un titolo di scuola media superiore, conseguito in Paesi in cui sia previsto uno speciale esame di idoneità accademica per
l’iscrizione presso le locali Università, dovranno inoltre presentare la certificazione attestante il conseguimento di tale idoneità.
Oltre al possesso del titolo di studio, è necessario possedere un’adeguata preparazione iniziale in matematica e nella lingua inglese. Le conoscenze
richieste sono indicate nel sito web della Facoltà: http://webing.unipv.eu/immatricolazione/.
Eventuali carenze nel possesso dei requisiti di accesso relativi alle conoscenze della matematica e/o della lingua inglese non pregiudicano la
possibilità di immatricolazione che, in questo caso, comporterà l’attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) il cui annullamento è condizione
necessaria per l’iscrizione al secondo anno di corso. Il mancato assolvimento dell’OFA di matematica implica l’impossibilità per lo studente di
sostenere esami di insegnamenti diversi da quelli di matematica (Analisi, Geometria e Algebra). Il mancato assolvimento anche di uno solo degli OFA
implica l’impossibilità di iscriversi al 2° anno.
L’adeguata preparazione nella matematica e nell’inglese è accertata attraverso una prova di valutazione, obbligatoria, ma non selettiva, utile anche al
fine di consentire l’autovalutazione da parte dello studente delle proprie attitudini ad intraprendere con successo gli studi in ingegneria.
La prova si identifica nel Test On line Cisia (TOLC-I), gestito dal CISIA (http://www.cisiaonline.it ), ed erogato presso la sede della Facoltà di
Ingegneria nei giorni 5 e 6 settembre 2018. La prova è articolata in due fasi.
1. La prima fase (prova pluridisciplinare) consiste nella soluzione, in 1 ora e 50 minuti, di 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: Matematica (20 quesiti),
Scienze (10 quesiti), Logica (5 quesiti), Comprensione verbale (5 quesiti).
Ai fini dell’autovalutazione, il risultato del test è determinato dal punteggio totale ottenuto attribuendo 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti
per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Un punteggio molto basso rispetto ai valori di riferimento
indicati nel sito-web di Facoltà (definiti sulla base degli esiti ottenuti a livello nazionale negli anni precedenti) indica una scarsa attitudine per gli
studi in ingegneria e dovrebbe quindi sconsigliare lo studente dall’immatricolarsi.
Ai fini dell’accertamento della prescrizione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per la Matematica, indipendentemente dal punteggio
complessivo, sono presi in considerazione solo i risultati ottenuti nella sezione “matematica” e in particolare, l’immatricolazione avviene senza
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) se, in questa sezione, lo studente risponde correttamente ad almeno 9 domande su 20.
2. La seconda fase (prova inglese) è finalizzata alla verifica della conoscenza della lingua Inglese e consiste nella soluzione di 30 quesiti in 15
minuti. La prova si intende superata positivamente - quindi senza attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi per l’inglese – se lo studente
risponde correttamente ad almeno 21 domande.
Ulteriori informazioni sul TOLC-I possono essere acquisite nel sito Internet della Facoltà: http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-diammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/verifica-della-preparazione/
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3.1
ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VALUTAZIONE E DATA DI SVOLGIMENTO
La prova di valutazione (TOLC-I) si svolgerà presso la sede della Facoltà di Ingegneria il 5 settembre 2018 alle ore 14:15 e il 6 settembre 2018
alle ore 9:15.
Nel caso in cui il numero dei candidati superasse la capienza totale delle aule a disposizione per le due sessioni previste, saranno attivate sessioni aggiuntive del TOLC-I nella mattina del 5 settembre alle ore 9:15 e/o nel pomeriggio del 6 settembre alle ore 14:15.
L’iscrizione alla prova di valutazione (TOLC-I) si effettua per via telematica attraverso il sito-web del CISIA ( http://www.cisiaonline.it/ ), previa
registrazione.
Per costi e termini di iscrizione si faccia riferimento al sito del CISIA http://www.cisiaonline.it/
Una guida completa per l’iscrizione al TOLC-I è disponibile all’indirizzo Internet:
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
Per eventuali aggiornamenti, si consiglia anche di consultare sito web della Facoltà di Ingegneria
(http://webing.unipv.eu) (http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/verifica-dellapreparazione/)
3.2
ESONERO DALL’OBBLIGO DI SOSTENERE LA PROVA DI VALUTAZIONE
Sono esonerati dall’obbligo di sostenere la prima fase del TOLC-I-I (prova pluridisciplinare) comprendente l’accertamento dei requisiti di matematica:
a) gli studenti che hanno riportato nell’esame di maturità un voto pari o superiore a 95/100;
b) gli studenti che hanno già sostenuto il test anticipato TOLC-I o il test di ammissione locale (TAL) e che hanno superato l’accertamento dei
requisiti di matematica;
c) gli studenti che hanno già sostenuto uno dei test anticipati di cui al punto b), anche nel caso in cui non abbiano superato l’accertamento dei
requisiti di matematica; in questo caso, l’eventuale immatricolazione avverrà con l’attribuzione di OFA per la matematica. In alternativa, gli
stessi studenti potranno sottoporsi ad un nuovo accertamento sostenendo la prova del 5 o 6 settembre 2018;
d) gli studenti che possono documentare di avere già sostenuto test di valutazione (anche anticipati) svolti presso altre Facoltà di Ingegneria
italiane e che possono dimostrare di aver superato positivamente la parte del test relativa alla matematica secondo i criteri stabiliti dal presente bando (paragrafo “Requisiti per l’ammissione e prova di valutazione”). In questo caso è necessario allegare nella procedura di preimmatricolazione il risultato della prova sulla cui validità si esprime il Preside di Facoltà.
Sono esonerati dall’obbligo di sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese coloro che:
a) sono in possesso di una delle certificazioni indicate nella tabella sottostante:
ENTE CERTIFICATORE

CERTIFICATO CORRISPONDENTE AL LIVELLO B1

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

Cambridge English :Preliminary (PET)

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 4.5
Business Language Testing Service (BULATS) Reading/Language Knowledge Test: punteggio minimo 40
Test of English as a Foreign Language Internet Based Test
(TOEFL iBT): punteggio minimo 57
TOEIC Listening and Reading Test: punteggio minimo 550 +
TOEIC Speaking and Writing Test: punteggio minimo 240

Trinity College of London

Integrated Skills in English (ISE I)

City & Guilds

Achiever B1

Pearson

English for Speakers of Other Languages (ESOL) Entry
Level 3 B1

L’idoneità di altre certificazioni ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese al livello B1 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.
b) gli studenti che hanno già sostenuto il test anticipato TOLC-I o il test di ammissione locale (TAL) e che hanno superato l’accertamento della
conoscenza della lingua inglese;
c) gli studenti che hanno già sostenuto uno dei test anticipati di cui al punto b), anche nel caso in cui non abbiano superato con esito positivo
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; in questo caso, l’immatricolazione avverrà con OFA per l’inglese. In alternativa, gli
stessi studenti potranno sottoporsi ad un nuovo accertamento sostenendo la prova del 5 o 6 settembre 2018.
Gli studenti provenienti da Università straniere possono attestare la conoscenza della lingua inglese mediante la presentazione di certificazioni
relative ad esami di lingua inglese o ad esami di insegnamenti tenuti in lingua inglese precedentemente sostenuti.
Agli studenti, aventi la cittadinanza in Paesi in cui l’inglese sia una delle lingue ufficiali e/o che abbiano conseguito il titolo di studio presentato per
l’ammissione presso un’istituzione in cui gli insegnamenti siano impartiti in tale lingua, non è richiesta alcuna certificazione; gli interessati devono,
comunque, presentare idonea documentazione (dichiarazione di valore) al momento dell’immatricolazione.
3.4
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VALUTAZIONE PER CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
In applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore e dalle disposizioni del MIUR del 19 febbraio 2018 (Procedure per l’ingresso, il soggiorno
e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019), gli studenti non comunitari
dovranno effettuare la propria registrazione alla prova attraverso le Rappresentanze Diplomatiche italiane situate nel paese di residenza e iscriversi
al test seguendo le procedure indicate nel paragrafo precedente. Questi studenti sono esonerati dal pagamento del “Rimborso spese per partecipazione a test di valutazione– lauree di I° livello Facoltà di Ingegneria”.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà in data 31 agosto 2018 ore 9.30 presso l’Aula G1 del Palazzo San Tommaso – P.zza del
Lino, 1 – Pavia. Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati devono versare un contributo pari ad € 60,00; il pagamento dovrà essere

2

effettuato tramite bonifico bancario con causale del versamento: “Rimborso spese per partecipazione a prova di conoscenza della lingua italiana”. 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 superamento della prova di conoscenza della lingua italiana è requisito per l’eventuale successiva immatricolazione.
Ulteriori informazioni sulla prova, sui suoi contenuti o sulle eventuali ipotesi di esonero sono disponibili nell’apposita pagina web dedicata agli
studenti internazionali (http://www.unipv.eu/site/home/articolo4268.html).
Tutti gli studenti non comunitari residenti all’estero, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana, dovranno sostenere la prova di ammissione
TOLC-I che si terrà nei giorni 5 e 6 settembre 2018 presso la Facoltà di Ingegneria.
Per gli studenti provenienti da nazioni ove sia previsto il numero chiuso per accedere all’Università la prova di ammissione TOLC-I risulterà superata se ottenuto il punteggio di almeno 7,5.
4. PROCEDURA E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Dal 18 luglio al 1 ottobre 2018 sono aperte le immatricolazioni ai Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria con le modalità descritte nel successivo paragrafo “MODALITÀ PER L’IMMATRICOLAZIONE”. Anche coloro che devono ancora sostenere la prova di valutazione TOLC-I possono
immatricolarsi; in attesa dell’esito della prova, l’immatricolazione verrà effettuata con assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che
verranno poi annullati in caso di superamento della prova. Si segnala che la “prova di valutazione” è obbligatoria per legge ai fini dell’accertamento
delle conoscenze iniziali; tutti gli studenti che non ricadano nelle condizioni di esonero sono pertanto tenuti, ancorché già immatricolati, ad iscriversi alla prova di valutazione con le modalità descritte al paragrafo ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VALUTAZIONE (vedi anche:
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/tolc/
4.1
MODALITÀ PER L’IMMATRICOLAZIONE
Per procedere all’immatricolazione, collegarsi al sito http://www.unipv.eu/site/home.html, accedere alla pagina Immatricolazione e procedere con
la REGISTRAZIONE. Usando il Nome Utente e la Password ottenuti a seguito della registrazione, accedere all’Area Riservata, cliccare sulla voce
di menù SEGRETERIA, selezionare la voce di menù IMMATRICOLAZIONE e individuare il corso di studio prescelto. In questa fase di immatricolazione “on line”, gli interessati sono tenuti ad allegare nella procedura informatica attraverso un upload:
• una propria fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto
• fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione;
• fotocopia del tesserino del codice fiscale;
• fotocopia di attestazioni che dimostrino la sussistenza dei requisiti di esonero dalla prova di valutazione (ad esempio l’esito di TOLC-I
già sostenuti anticipatamente, le certificazioni della lingua inglese, etc.);
• solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria: fotocopia del permesso/carta di soggiorno
Lo studente deve inoltre procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa si otterrà il MAV per poter effettuare il
pagamento della 1^ rata d’immatricolazione di importo pari ad € 156,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni particolari contemplate
nell’Avviso sulla contribuzione 2018-2019: http://www.unipv.eu/on-line/Home/documento6562.html ).
In caso di richiesta di abbreviamento carriera per seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimento di titoli stranieri, è necessario presentare domanda
di pre-valutazione entro il 24 agosto 2018. Tutte le informazioni relative alle modalità da seguire per la presentazione della domanda sono disponibili alla pagina web http://www.unipv.eu/site/home/articolo5998.html.
PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI O PER SEGNALARE PROBLEMI, E’ POSSIBILE INVIARE UNA MAIL A: matricole.ingegneria@unipv.it
Modalità per il pagamento del MAV
Il MAV può essere pagato senza alcuna commissione agli sportelli della UBI Banca oppure presso qualsiasi sportello di altri istituti di credito oppure
mediante l'utilizzo di home banking. Il pagamento può avvenire anche mediante l'utilizzo di una carta di pagamento abilitata al circuito PagoBANCOMAT presso qualsiasi ATM delle Banche del Gruppo Unione di Banche Italiane. L'operazione all'ATM avviene digitando il codice identificativo del
MAV e l'importo rilevabile dal bollettino stampato. Al termine dell'operazione verrà rilasciato uno scontrino attestante l'esito della transazione.
Effettuato il versamento, l’Università degli studi di Pavia riceve, ad opera della banca, in un tempo di circa 7/8 giorni lavorativi, il pagamento.
I soli candidati residenti all’estero sono autorizzati ad effettuare il versamento con un bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Pavia –
Servizio Tesoreria c/o UBI – Banca. Dati dell’Istituto Cassiere: 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.
Gli Uffici della Segreteria Studenti provvedono ad immatricolare gli aventi diritto, dopo aver ricevuto il pagamento della 1^ rata e la documentazione
richiesta. Il pagamento e la documentazione dovranno pervenire entro i termini prescritti e secondo le modalità illustrate.
Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale oltre ad alcune informazioni di carattere generale, sarà comunicato l’indirizzo mail assegnato dall’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.). E’ naturalmente sempre possibile procedere alla modifica delle credenziali utilizzando la specifica funzione “Cambio Password Servizi di Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web Studenti (http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/immatricolarsi---frequentare---concludere.html).
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5. PROCEDURA 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 dovranno entro il 1 ottobre 2018:
1. procedere con la REGISTRAZIONE; con il Nome Utente e la Password ottenuti a seguito della registrazione, accedere all’Area Riservata, cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA, selezionare la voce di menù IMMATRICOLAZIONE e individuare il corso di studio
prescelto. In questa fase dell’immatricolazione “on line”, gli interessati sono tenuti ad allegare nella procedura informatica, attraverso un
upload, una propria fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto;
Lo studente deve inoltre procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa si otterrà il MAV per poter effettuare il pagamento della 1^ rata d’immatricolazione di importo pari ad € 156,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni particolari contemplate nell’Avviso sulla contribuzione 2018-2019: http://www.unipv.eu/on-line/Home/documento6562.html ).
2. Consegnare presso lo sportello della Segreteria studenti della Facoltà di Ingegneria (da lunedì a venerdì ore 9:30 – 12:00, chiuso dal 14 al
18 agosto 2017) entro le ore 12:00 del 1 ottobre 2018 la seguente documentazione:
• diploma di scuola media superiore in originale con traduzione, dichiarazione di valore (con indicazione di almeno dodici anni di scolarità, del voto conseguito rispetto al punteggio massimo, con equiparazione al sistema italiano di valutazione) o certificazione equivalente (certificato Cimea che attesti anche l’autenticità del titolo) e legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente. Gli studenti in possesso di un titolo di scuola media superiore conseguito in Paesi in cui sia previsto uno speciale esame di idoneità accademica per l’iscrizione presso le locali Università, dovranno inoltre presentare la certificazione attestante il conseguimento
di tale idoneità.
• 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;
• fotocopia del tesserino del codice fiscale;
• ricevuta del versamento del MAV relativo alla prima rata della contribuzione;
• fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria);
• fotocopia di attestazioni che dimostrino la sussistenza dei requisiti di esonero dalla prova di valutazione (ad esempio l’esito di TOLC-I
già sostenuto anticipatamente, le certificazioni della lingua inglese, etc.);
I documenti sopra indicati. dovranno essere consegnati al momento dell’immatricolazione; in caso di ritardo nel rilascio della documentazione da parte delle Rappresentanze diplomatiche, lo studente dovrà comunque regolarizzare la sua posizione obbligatoriamente entro 45 giorni dall’immatricolazione. In caso di mancata consegna lo studente immatricolato è soggetto ad un blocco della carriera
fino al 31 gennaio 2019. Se entro tale data lo studente non ha ancora regolarizzato la sua posizione si procede d’ufficio
all’annullamento dell’ immatricolazione.
ATENEO CARD PAVIA
Durante la procedura telematica d’immatricolazione, lo studente, se non ne sia già in possesso, potrà richiedere l’emissione dell’“ATENEO CARD
PAVIA”, un tesserino universitario multifunzione che serve da documento identificativo dello studente universitario pavese.
La Ateneo Card Pavia, completamente gratuita, 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 sulla funzionalità dell’AteneoCard e sulle modalità per la sua richiesta sono disponibili al seguente link
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018.html.
6.

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE A SEGUITO DI PASSAGGIO, TRASFERIMENTO, CARRIERA PREGRESSA (possibile solo
da un corso di studi di pari livello):
a. Per chi chiede il passaggio da un altro corso di laurea dell’Università degli Studi di Pavia
In caso di passaggi di corso di laurea gli interessati dovranno presentare la domanda on line, accedendo alla propria Area Riservata > Carriera > Passaggio di corso dal 14 settembre al 15 ottobre 2018 e comunque solo dopo aver regolarizzato il versamento del MAV relativo alla
prima rata tasse per l’a.a. 2018/19 per il corso di laurea che si intende abbandonare. Nelle successive 24 h si potrà procedere a presentare la
domanda di passaggio on line secondo le istruzioni disponibili al seguente link: http://www.unipv.eu/site/home/articolo12731.html.
b. Per chi chiede l’immatricolazione con trasferimento da altra sede universitaria
Chi chiede l’immatricolazione con trasferimento da altra sede universitaria deve presentare domanda di pre-valutazione della propria carriera nel
periodo compreso tra il 18 luglio e il 24 agosto 2018 (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 15 ottobre 2018, 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 31/10/2018, e il modulo di Congedo in arrivo reperibile al link della modulistica http://www.unipv.eu/site/home/navigaper/studenti/immatricolarsi---frequentare---concludere/articolo994.html.
Gli studenti che chiederanno il trasferimento o il passaggio ad un Corso di Laurea della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia provenendo
da altri corsi di studio dell’Ateneo o di altre sedi devono dimostrare il possesso dei requisiti di ingresso, al pari degli studenti che si immatricolano.
Il possesso di un sufficiente livello di conoscenza della matematica e della lingua inglese può essere dimostrato dallo studente che chiede il trasferimento o il passaggio nei seguenti modi: attestando i risultati ottenuti in un Test CISIA per Ingegneria, anche se effettuato presso altra sede
con riferimento ad un precedente anno accademico oppure partecipando ad una sessione del TOLC-I.
La conoscenza della matematica è ritenuta sufficiente se il trasferimento/passaggio avviene con convalida di almeno 5 CFU acquisiti nel Corso di
Laurea di provenienza e relativi ad insegnamenti delle discipline matematiche (analisi, geometria, algebra).
Il possesso di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese può essere dimostrato dallo studente che chiede il trasferimento nei seguenti modi: partecipando ad una sessione del TOLC-I; presentando idonea certificazione, come da elenco approvato dal Consiglio di Facoltà riportato nel precedente paragrafo ESONERO DALL’OBBLIGO DI SOSTENERE LA PROVA DI VALUTAZIONE.
La conoscenza della lingua inglese è ritenuta sufficiente se il trasferimento/passaggio avviene con convalida di almeno 3 CFU acquisiti nel Corso
di Laurea di provenienza e relativi ad insegnamenti di inglese.
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c.

Per chi chiede l’immatricolazione perché già in possesso di una laurea o di crediti derivanti da una carriera pregressa di pari livello
Chi chiede l’immatricolazione essendo già in possesso di una laurea o di crediti derivanti da una carriera pregressa in un corso di studi di pari livello deve presentare domanda di pre-valutazione della propria carriera nel periodo compreso tra il 18 luglio e il 24 agosto 2018 (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 15 ottobre 2018 , 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)
DOMANDA DI PENTIMENTO
Gli studenti che, dopo essersi immatricolati per l’a.a. 2018/19 al primo anno di altro corso di studio dell’Università di Pavia, intendono passare ad
altro corso di laurea devono presentare Istanza di Pentimento su apposito modulo in marca da bollo (http://www.unipv.eu/site/home/navigaper/studenti/immatricolarsi---frequentare---concludere/articolo11569.html) presso la Segreteria Studenti Via Ferrata, 5 entro il 15/11/2018.
Non è necessario effettuare alcun pagamento aggiuntivo, né allegare la ricevuta del MAV corrisposto per l’iscrizione al primo anno del corso di studio
presso cui si è regolarizzata l’immatricolazione.
NOTE ED AVVERTENZE
Chi non possedesse un computer collegato ad Internet o necessitasse di assistenza, potrà recarsi presso “InfoMatricole 2018” (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 6 al 17 agosto 2018.
Il servizio di iscrizione “on line” potrà subire momentaneamente sospensioni, nelle ore serali o nei giorni festivi, per esigenze di manutenzione.
Eventuali rallentamenti nelle operazioni di compilazione potrebbero essere 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. 12 del Regolamento sulla contribuzione
universitaria. 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”)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 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
del trattamento.
I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento,
integrazione, cancellazione, ecc. nonché 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, 22 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Emma Varasio

IL RETTORE
Fabio Rugge
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