UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
IMMATRICOLAZIONI PER L’ANNO ACCADEMICO 2012/2013
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;
• la circolare MIUR n. 602 del 18 maggio 2011 (Disposizioni, valide per il triennio 2011-2014, per le immatricolazioni degli studenti
stranieri e comunitari presso le Università italiane);
• Regolamenti Didattici dei corsi di studio attivati dalla Facoltà d’Ingegneria
OFFERTA FORMATIVA
• Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7)
• Ingegneria Elettronica e Informatica (classe L-8)
• Ingegneria Industriale (classe L-9)
• Bioingegneria – Corso Interfacoltà: Ingegneria e Scienze MM.FF.NN (classe L-8).
I corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in
cui siano orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed
all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate. Per ulteriori informazioni è possibile connettersi ai seguenti indirizzi Internet:
http://ingegneria.unipv.it, http://ingegneria.unipv.it/didattica/index.php.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
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 caso di diploma conseguito all'estero 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.
I regolamenti didattici dei Corsi di Laurea prevedono come requisito per l’ammissione, oltre al possesso del titolo di studio, anche un’adeguata
preparazione iniziale in matematica e nella Lingua inglese.
In particolare, per quanto riguarda la matematica le conoscenze richieste sono le seguenti:
Matematica, Aritmetica ed Algebra: proprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali). Valore assoluto. Potenze e radici. Logaritmi ed
esponenziali. Calcolo letterale. Polinomi (operazioni, decomposizione in fattori). Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado
o ad esse riducibili. Sistemi di equazioni di primo grado. Equazioni e disequazioni razionali fratte e con radicali. Geometria: Segmenti ed angoli; loro misura e proprietà. Rette e piani. Luoghi geometrici notevoli. Proprietà delle principali figure geometriche piane (triangoli, circonferenze,
cerchi, poligoni regolari, ecc.) e relativi perimetri e aree. Proprietà delle principali figure geometriche solide (sfere, coni, cilindri, prismi, parallelepipedi, piramidi, ecc.) e relativi volumi ed aree della superficie. Geometria analitica e funzioni numeriche: Coordinate cartesiane. Il concetto di funzione. Equazioni di rette e di semplici luoghi geometrici (circonferenze, ellissi, parabole, ecc.). Grafici e proprietà delle funzioni elementari (potenze, logaritmi, esponenziali, ecc.). Calcoli con l’uso dei logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.
Trigonometria: Grafici e proprietà delle funzioni seno, coseno e tangente. Le principali formule trigonometriche (addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione). Equazioni e disequazioni trigonometriche. Relazioni fra elementi di un triangolo.
Per quanto riguarda la Lingua inglese, il livello di conoscenza richiesto corrisponde al livello di soglia B1, come definito dal Consiglio d’Europa.
Inoltre, i regolamenti didattici dei Corsi di Laurea stabiliscono che gli studenti che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea sopra elencati devono sottoporsi ad una verifica, obbligatoria ma non selettiva, delle proprie conoscenze scientifiche, nonché delle proprie capacità logiche e di
comprensione verbale; questa prova ha lo scopo di consentire allo studente di valutare le proprie attitudini ad intraprendere con successo gli
studi di ingegneria (finalità autovalutativa).
Per l’accertamento dei requisiti di accesso e per l’espletamento della verifica autovalutativa , sono previste due prove che si terranno
il 5 settembre 2012.
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La prima prova assolve al duplice compito di consentire allo studente di valutare le sue attitudini ad intraprendere con successo gli studi di ingegneria (finalità autovalutativa) e di accertare il possesso dei requisiti di accesso per quanto riguarda la conoscenza della matematica.
La seconda prova, svolta nella stessa data della prima, è finalizzata invece all’accertamento del possesso dei requisiti di accesso per quanto
riguarda la conoscenza della Lingua inglese.
Eventuali carenze nel possesso dei requisiti di accesso per quanto riguarda la conoscenza della matematica e/o della Lingua inglese non pregiudicano la possibilità di immatricolazione che potrà avvenire con l’attribuzione di debiti formativi da colmare entro il primo anno di corso. Il
superamento del debito formativo iniziale condizionerà il passaggio all’anno successivo.
Sono esonerati dall’obbligo di sostenere la prima prova (accertamento dei requisiti di matematica):
a) gli studenti che abbiano già sostenuto il test anticipato svolto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia nella sede
di Pavia e di Mantova e che abbiano superato con esito positivo l’accertamento dei requisiti di matematica;
b) gli studenti che abbiano già sostenuto il test anticipato di cui al punto a) anche nel caso in cui non abbiano superato con esito positivo
l’accertamento dei requisiti di matematica; in questo caso, l’immatricolazione avverrà con debito formativo per la matematica. In alternativa, gli stessi studenti potranno sottoporsi ad un nuovo accertamento sostenendo la prima prova del 5 settembre;
c) gli studenti che abbiano riportato nell’esame di maturità un voto 95/100;
d) gli studenti che possano documentare di avere già sostenuto test di ingresso (anche anticipati) svolti presso altre Facoltà di Ingegneria
Italiane e che dimostrino di aver superato positivamente la parte del test relativa alla matematica secondo i criteri stabiliti dal presente
bando (paragrafo “Contenuto della prova di ammissione”).
Sono esonerati dall’obbligo di sostenere la seconda prova (accertamento della conoscenza della Lingua inglese) coloro che siano in possesso
di una delle certificazioni accettate dalla Facoltà:
ENTE CERTIFICATORE
University of Cambridge
ESOL Examination

CERTIFICATO CORRISPONDENTE AL LIVELLO B1
Preliminary English Test (PET)

WBT

Certificate in English

City & Guilds
(ex Pitman)
Trinity College of
London
British Chamber of
Commerce for Italy

Achiever

-BRITISH COUNCIL
-Idp IELTS AUSTRALIA
-UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

ISE I
IPEC Entry
International English Language Testing System (IELTS) 5,0

Test of English as a
Foreign Language
(TOEFL)

IBT (Internet Based Test): punteggio minimo 45
- oppure PBT(Paper Based Test): punteggio minimo 450 + Test of Written English
(TWE) (livello 3) + Test of Spoken English (TSE) (min 30)
-oppureComputer Based (min 133)

British Institutes

B1 threshold

Gli studenti provenienti da Università straniere possono attestare la conoscenza della lingua mediante la produzione di certificazioni relative ad
esami di lingua 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 al momento dell’immatricolazione.
GLI STUDENTI CHE SONO ESONERATI DALL’ESPLETAMENTO DELLA PRIMA E SECONDA PROVA POSSONO PROCEDERE
DIRETTAMENTE ALL’IMMATRICOLAZIONE SEGUENDO LE INDICAZIONI ED I TERMINI FORNITI NEL PARAGRAFO “ESITO DELLA
PROVA DI AMMISSIONE E MODALITÀ PER L’IMMATRICOLAZIONE”.

ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE E SUO SVOLGIMENTO
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE
Chi intenda immatricolarsi ad uno dei corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria e non risulti esonerato, per i motivi sopra riportati,
dall’espletamento delle prove di ammissione, deve presentare la domanda di iscrizione alla prova di ammissione inoltrandola esclusivamente
per via telematica, nel periodo dal 23 luglio al 24 agosto 2012 (entro le H. 12,00), collegandosi al sito www.studiareapavia.it ed accedendo
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allo spazio dedicato all’immatricolazione. Il candidato dovrà per prima cosa REGISTRARSI e, con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione, accedere all’Area Riservata, cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA ed accedere alla voce TEST DI
VALUTAZIONE.
Il candidato in situazione di handicap, nella compilazione della domanda telematica, dovrà indicare puntualmente l’ausilio necessario in relazione
alla propria particolare situazione, nonché l’eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova concorsuale .
Al termine dell’inserimento dei dati necessari per l’iscrizione alla prova di ammissione, il candidato dovrà effettuare la stampa:
1. della “domanda di partecipazione alla prova di ammissione”, predisposta dalla procedura, contenente l’indicazione della data e luogo di
svolgimento della prova, oltre ai dati personali e scolastici del candidato. Tale domanda dovrà essere stampata, conservata e presentata il giorno della prova di ammissione .
2. del MAV (Modulo di Avviso di Versamento) di importo pari ad € 31,00 con cui provvedere al pagamento del “Rimborso spese per partecipazione alla prova di ammissione – lauree di I° livello Facoltà di Ingegneria”. Il contributo versato non sarà in alcun caso rimborsato.
Gli studenti non comunitari residenti all’estero e gli studenti cinesi nell’ambito del Progetto “Marco Polo” sono esonerati da tale versamento.
Modalità per il pagamento del MAV
Il MAV può essere pagato senza alcuna commissione agli sportelli della Banca Popolare Commercio & Industria o presso qualsiasi
sportello di altri istituti di credito. 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.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre al MAV, ad eccezione di quanto previsto per i candidati residenti all’estero. Questi
ultimi, sempre dal 23 luglio al 24 agosto 2012, dovranno effettuare il versamento con un bonifico bancario intestato a UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PAVIA – SERVIZIO TESORERIA c/o UBI - Banca Popolare Commercio e Industria IBAN IT 32I 05048 11302
000000046566,SWIFT : BLOPIT 22XXX BIC: POCIITM1XXX).
Considerati i tempi tecnici necessari alla ricezione del pagamento del MAV, è necessario che ciascun candidato prenda visione dell’elenco degli
ammessi alla prova di ammissione, individuati in ordine alfabetico. Tale elenco sarà pubblicato in data 30/08/2012 nella pagina web dedicata ai
corsi di studio che prevedono prove di ammissione obbligatorie ma non selettive (http://www.unipv.eu/online/Home/Matricole2012/articolo4255.html). Coloro che, pur avendo effettuato l’iscrizione telematica al concorso e il pagamento del MAV nei termini previsti, non sono compresi nell’elenco devono entro il termine perentorio del 31/08/2012 inviare una mail al seguente indirizzo, allegando la
ricevuta del MAV pagato: matricole.scientifiche@unipv.it indicando in oggetto oltre al cognome e nome la prova di ammissione alla quale si intende partecipare.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE PER CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
In applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore e dalla Circolare MIUR n. 602 del 18 maggio 2011 (Disposizioni, valide per il triennio
2011-2014, per le immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso le università italiane), gli studenti non comunitari dovranno effettuare la propria registrazione alla prova di ammissione attraverso le Rappresentanze Diplomatiche italiane situate nel paese di residenza. Provvederanno poi gli uffici del Servizio Segreterie Studenti a registrare telematicamente la loro domanda; si ribadisce, come già citato nel par. 2,
che tali studenti sono esonerati dal pagamento del “Rimborso spese per partecipazione a test di ammissione – lauree di I° livello Facoltà di Ingegneria”
In data 3 settembre 2012 ore 9:30 si terrà presso l’Aula G1 di Palazzo San Tommaso – P.zza del Lino, 1 – Pavia, la prova di conoscenza della
Lingua Italiana. Per essere ammessi a sostenere la prova di conoscenza della Lingua italiana i candidati devono versare un contributo di €
52,00; il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale (ccp n. 198200, intestato a Università degli Studi di Pavia - Servizio
Tesoreria; causale del versamento: “Rimborso spese per partecipazione a prova di conoscenza della Lingua italiana). Il superamento della prova è requisito necessario 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 stranieri (www.studiareapavia.it>Immatricolazione).
DATE, LUOGO, ORARI DELLE PROVE DI AMMISSIONE
La prima prova obbligatoria non selettiva finalizzata all’autovalutazione si svolgerà il giorno 5 settembre 2012; i candidati dovranno presentarsi
alle ore 09:00 presso la Facoltà di Ingegneria, Via Ferrata, 1 - Pavia.
La prova avrà inizio alle ore 10:00 e i candidati presentatisi in ritardo non saranno più ammessi una volta che la prova sia iniziata.
Il giorno della prova il candidato deve portare con sé:
1. Attestazione e ricevuta del pagamento del “Rimborso spese per partecipazione alle prove di ammissione – lauree di I° livello Facoltà di
Ingegneria”;
2. Documento di riconoscimento del quale sono stati inseriti i dati in fase di registrazione alla prova, validamente in corso ai sensi delle leggi
vigenti; i candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” (tipo
“D”, con validità sempre superiore a 90 giorni) o del permesso di soggiorno (ovvero della ricevuta rilasciata dalla Questura, attestante l’avvenuto
deposito della richiesta di permesso).
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3. Domanda di partecipazione alla prova di ammissione. Il giorno della prova, in sede di riscontro dell’identità personale, sarà richiesto al candidato di sottoscrivere la domanda.
4. Fotocopia dell’eventuale certificazione che attesti la conoscenza della Lingua inglese
La seconda prova, finalizzata all’accertamento della conoscenza della Lingua inglese, si svolgerà sempre in data 5 settembre 2012 presso la
stessa sede in cui si è svolta la prima prova. I candidati dovranno presentarsi alle ore 14:30, muniti del documento di riconoscimento di cui al
precedente punto 2.
CONTENUTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
La prima prova consisterà nella soluzione di 80 quesiti così suddivisi:
- 30 quesiti di Matematica, di cui 20 intesi a verificare se il candidato possieda le nozioni di matematica ritenute fondamentali (sezione Matematica I) e 10 intesi invece a verificare le competenze dell’aspirante, cioè come egli sappia usare le nozioni che possiede (sezione Matematica II);
- 15 quesiti di Comprensione verbale;
- 15 quesiti di Logica;
- 20 quesiti di Scienze fisiche e chimiche
Per rispondere ai quesiti proposti i candidati avranno a disposizione un tempo di due ore e trenta minuti.
Per maggiori informazioni in merito al contenuto dei quesiti, consultare il sito della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia
(http://www.unipv.it/ingegneria/), ove è presente anche un “test di autovalutazione” oppure il sito del Centro Interuniversitario per l’accesso alle
Scuole di Ingegneria e Architettura (CISIA).
La prova dà luogo a due punteggi che hanno un significato diverso:
1) il punteggio ottenuto nel test complessivo serve ai fini autovalutativi; un punteggio molto basso rispetto alla media indica una scarsa attitudine agli studi di ingegneria e dovrebbe sconsigliare lo studente dall’iscriversi alla Facoltà;
2) il punteggio ottenuto nella sezione di Matematica serve ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di accesso che si intendono
soddisfatti se lo studente risponde correttamente ad almeno 10 domande (sulle 20 previste) nella sezione di Matematica I tese a verificare se il candidato possieda le nozioni di matematica ritenute fondamentali; in caso contrario lo studente dovrà immatricolarsi al corso
prescelto con debito formativo per la matematica.
Il debito formativo per carente conoscenza della matematica implica la necessità che lo studente si impegni seriamente nelle attività didattiche
aggiuntive che verranno organizzate dalla Facoltà per consentire il recupero delle conoscenze indispensabili. Al termine dell’attività integrativa
(Tutorato di matematica per le matricole), lo studente, al fine di annullare il debito formativo, dovrà superare con esito positivo una prova di matematica analoga per tipologia a quella affrontata nel test di ingresso. Il debito viene annullato anche superando, come primo esame, almeno
uno degli esami relativi agli insegnamenti di Matematica impartiti al primo semestre del primo anno o l’eventuale prova intermedia di un insegnamento annuale di Matematica impartita al termine del primo semestre.
Il mancato annullamento del debito entro il 30 settembre 2013 implica l’impossibilità di iscriversi al 2° anno.
La seconda prova (conoscenza della Lingua Inglese) consisterà nella soluzione di 60 quesiti divisi in tre livelli (20 a livello “principiante”, 20
a livello “elementare” e 20 a livello “intermedio”). Per rispondere ai quesiti proposti i candidati avranno a disposizione un tempo totale di 30 minuti.
Ogni risposta esatta comporta l’attribuzione di 1 punto; ogni risposta sbagliata o non data comporta l’attribuzione di 0 punti. La prova si intende
superata positivamente (senza quindi attribuzione di debiti formativi) se lo studente ottiene almeno 42 punti.
Il debito formativo per carente conoscenza della Lingua inglese implica la necessità che lo studente si impegni seriamente nello studio della
lingua anche avvalendosi dei corsi organizzati nell’ambito della Facoltà. Il debito può essere annullato con una delle seguenti modalità:
presentando alla segreteria studenti un’idonea certificazione;
superando, nel mese di settembre al termine del 1° anno di corso, la prova di inglese che si svolge nel giorno delle prove di ammissione per l’a.a. 2013/14;
superando l’esame che si svolge al termine dei Corsi organizzati nell’ambito della Facoltà.
Il mancato annullamento del debito entro il 30 settembre 2013 implica l’impossibilità di iscriversi al 2° anno.
È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante entrambe le prove, borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti
elettronici o di mettersi in relazione, verbalmente o per iscritto, con altri salvo che con gli addetti alla vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. È fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza del tempo della prova.
ESITO DELLA PROVA DI AMMISSIONE E MODALITÀ PER L’IMMATRICOLAZIONE
L’esito della prova sarà reso noto, entro 10 giorni dal suo svolgimento, mediante pubblicazione dei risultati presso l’Albo del Servizio Segreterie
Studenti (Via Ferrata, 1 – Pavia), presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria (Via Ferrata, 1 – Pavia), e, tramite la password
utilizzata per la domanda di iscrizione al test, sul sito dell’Università di Pavia (www.unipv.it,), effettuando il login nell’Area Riservata da dove è
stata effettuata l’iscrizione alla prova di ammissione.
Non saranno inviate comunicazioni personali.
I candidati che hanno svolto le prove di ammissione, indipendentemente dall’eventuale accertamento di un debito formativo, e coloro che non le
hanno svolte in quanto esonerati, dovranno entro il 1 ottobre 2012:
1. collegarsi al sito www.studiareapavia.it, accedere alla pagina Immatricolazione e cliccare sul tasto “Area Riservata” effettuando poi 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; in questa fase, gli interessati sono tenuti ad allegare (attraverso un upload) nella procedura informatica una propria fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto e devono procedere alla STAMPA DOMANDA
D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa otterranno il MAV per poter effettuare il pagamento della 1^ rata d’immatricolazione. Per le
modalità di Pagamento MAV si rimanda al relativo paragrafo nel capitolo: MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE.
2. Inviare entro le ore 12:00 del 1 ottobre 2012 la seguente documentazione:
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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;
o fotocopia del tesserino del codice fiscale;
o fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria);
o in caso di richiesta di abbreviamento carriera per seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimenti titoli stranieri, è necessario anticipare l’apposito modulo reperibile nella sezione Modulistica delle pagine web della Segreteria Studenti
(http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Studenti/Modulistica.html). Lo stesso, corredato da marca da bollo, dovrà essere tempestivamente consegnato presso la Segreteria Studenti Facoltà Scientifiche, via Ferrata, 1 oppure da inviare per posta, con Raccomandata R/R, indirizzato all’Università degli Studi di Pavia – Segreteria studenti Facoltà di Ingegneria, Via
Mentana 4, 27100 PAVIA.
o fotocopia dell’eventuale certificazione che attesti la conoscenza della Lingua inglese (se non presentata il giorno del test)
La documentazione deve essere inviata con una mail al seguente indirizzo: matricole.scientifiche@unipv.it allegando la scansione dei documenti sopra richiesti.
La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: COGNOME, NOME E CORSO DI LAUREA AL QUALE SI CHIEDE ISCRIZIONE
o

Gli Uffici della Segreteria Studenti provvedono ad immatricolare gli aventi diritto, dopo aver ricevuto il pagamento della 1^ rata e la documentazione richiesta 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 essere fornite alcune informazioni di carattere generale, sarà indicato 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.). E’ naturalmente sempre possibile procedere alla loro modifica utilizzando la specifica funzione “Cambio Password Servizi di Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web
Studenti (http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Studenti.html).
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 che hanno svolto le prove di ammissione, indipendentemente dall’eventuale accertamento di un debito formativo, e coloro che non le hanno svolte in quanto esonerati, dovranno entro il 1 ottobre 2012:
1. collegarsi al sito www.studiareapavia.it, accedere alla pagina Immatricolazione e cliccare sul tasto “Area Riservata” effettuando poi 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; in questa fase, gli interessati sono tenuti ad allegare nella procedura informatica una propria fotografia formato tessera che
mostri in primo piano il volto e devono procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa otterranno il MAV per
poter effettuare il pagamento della 1^ rata d’immatricolazione che dovrà avvenire secondo le modalità descritte precedentemente (nel par.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE).
2. Consegnare presso lo sportello della Segreteria studenti della Facoltà di Ingegneria (da lunedì a venerdì ore 9:30 – 12:00 con l’eccezione del
mercoledì ore 13:45 – 16:00) entro le ore 12:00 del 1 ottobre 2012 la seguente documentazione:
•
diploma di maturità 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) 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 delle tasse universitarie (importo pari ad € 650,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni particolari contemplate nell’Avviso sulla contribuzione 2012-2013: http://www.unipv.eu/online/Home/documento6562.html );
•
fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria);
•
fotocopia dell’ eventuale certificazione che attesti la conoscenza della Lingua inglese (se non presentata il giorno del test)
o in caso di richiesta di abbreviamento carriera per seconde lauree, rivalutazioni, riconoscimenti titoli stranieri, è necessario anticipare l’apposito modulo reperibile nella sezione Modulistica delle pagine web della Segreteria Studenti
(http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Studenti/Modulistica.html). Lo stesso, corredato da marca da bollo, dovrà essere tempestivamente consegnato presso la Segreteria Studenti Facoltà Scientifiche, via Ferrata, 1 oppure da inviare per posta, con Raccomandata R/R, indirizzato all’Università degli Studi di Pavia – Segreteria studenti Facoltà di Ingegneria, Via
Mentana 4, 27100 PAVIA allegando certificato di laurea conseguito e l’indicazione del voto di laurea ed il voto di ogni singolo
esame sostenuto.
NON SARA’ CONSENTITA L’IMMATRICOLAZIONE AGLI STUDENTI CHE NON SIANO IN POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
SUDDETTA.
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N.B.: TRASFERIMENTI O PASSAGGI
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. La mancanza dei requisiti determina obblighi formativi aggiuntivi che devono essere annullati entro il 30 settembre 2013. Il mancato
annullamento del debito nel termine suddetto implica l’impossibilità di iscriversi al 2° anno come studente regolare.
Il possesso di un sufficiente livello di conoscenza della matematica può essere dimostrato dallo studente che chiede il trasferimento o il passaggio nei seguenti modi:
partecipando ai test organizzati dal CISIA (test di settembre ed eventualmente test anticipati): la conoscenza della matematica è ritenuta
sufficiente se lo studente risponde correttamente ad almeno 10 domande su 20 nella sezione “Matematica 1”.
documentando di aver ottenuto in test di ingresso tenuti presso altre sedi risultati equivalenti (almeno 10 risposte esatte su 20), per quanto
riguarda la matematica, a quelli indicati al punto precedente;
La conoscenza della matematica è ritenuta sufficiente anche se il trasferimento/passaggio avviene con convalida di almeno 5 CFU acquisiti nel
corso di laurea di provenienza relativamente 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 al test che si svolge ai primi di settembre nello stesso giorno del test nazionale di ingresso, organizzato dal CISIA;
documentando di aver superato positivamente il test di inglese di settembre organizzato dal CISIA presso un’altra sede;
presentando idonea certificazione, come da elenco approvato dal Consiglio di Facoltà.
In caso di trasferimenti da altro Ateneo, passaggi di corso di studio, immatricolazioni con rivalutazioni carriere pregresse, oltre a dimostrare secondo le modalità sopra indicate la sussistenza dei requisiti, gli interessati sono tenuti a presentare richiesta di pre-valutazione della loro carriera nel periodo compreso tra il 1° e il 24 agosto 2012 (data di arrivo della domanda in Ateneo e non data di spedizione); dettagliate informazioni
sull’argomento sono pubblicate nella pagina web www.studiareapavia.it>Immatricolazione nella sezione dedicata ai trasferimenti, passaggi di
corsi di studio, rivalutazioni carriere pregressse.
In caso di immatricolazione a seguito di conversione di Diploma Universitario, gli interessati dovranno recarsi presso lo Sportello della Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria (Via Ferrata 1 – Pavia) nell’orario di apertura (dal lunedì al venerdì 9:30-12:00, chiusura dal 13 al
17 agosto) e ivi consegnare tutta la documentazione elencata nel paragrafo precedente “Immatricolazione”, allegando la ricevuta del pagamento del MAV.
NOTE ED AVVERTENZE

Chi non possedesse un computer collegato ad Internet o necessitasse di assistenza, potrà recarsi presso l’”infoMatricole 2012”
(Corso Strada Nuova 65 – Pavia: da lunedì a venerdì ore 9:00-12:00). Lo sportello resterà chiuso dal 13 al 17 agosto 2012;
Il servizio potrà presentare 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.scientifiche@unipv.it” presente nella procedura di immatricolazione.
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 del trattamento.
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 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, 6 luglio 2012
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppino Molinari

IL RETTORE
Angiolino Stella
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