Bando di ammissione ad anni successivi al primo
a.a. 2018/19
laurea magistrale a ciclo unico in
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
Classe LM-4 - Lauree magistrali in Architettura e Ingegneria Edile e Architettura
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Premessa
Presso l'Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (di
seguito “DICAM”), è indetta per l’Anno Accademico 2018/2019 una selezione pubblica per la formazione di
quattro graduatorie utili per l’ammissione agli anni secondo, terzo, quarto e quinto del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM-4 - Classe delle Lauree Magistrali in
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura), secondo le indicazioni contenute nell’allegato n. 2 art. 11. del
Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea
e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019”.
Art. 1- Ammissione ad anni successivi al primo: posti disponibili, requisiti e destinatari
1. Agli Atenei è consentito procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad
anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché della
documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione rispetto
ai posti attribuiti della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.
2. Il numero di posti, definito per anno di corso, è di seguito indicato:
a.
b.
c.
d.

secondo anno: 12 posti
terzo anno: 55 posti
quarto anno: 32 posti
quinto anno: 38 posti

3. Il prerequisito minimo per l’iscrizione agli anni successivi al primo è costituito dal riconoscimento di un
numero di crediti minimo, considerando solamente quelli congruenti al percorso degli studi in Ingegneria
Edile-Architettura, come di seguito riportato:
a.
b.
c.
d.

secondo anno: > 24 CFU
terzo anno: > 60 CFU
quarto anno: > 96 CFU
quinto anno: > 134 CFU

4. Per l’iscrizione al quarto e al quinto anno è necessario inoltre risultare in possesso del livello di
conoscenza linguistica pari al B2 CEFR per la lingua inglese, o in alternativa del livello B1 CEFR per la
lingua inglese congiuntamente al livello C1 CEFR di altra lingua europea a scelta tra francese, spagnolo e
tedesco. Il livello linguistico può essere dimostrato anche con la presentazione di certificazioni
linguistiche riconosciute internazionalmente e ricomprese tra quelle indicate all’indirizzo:
http://www.unitn.it/cla. Si precisa che, presso l’Ateneo di Trento, i certificati hanno validità di 5 anni
dalla data di rilascio degli stessi.
5. La selezione di cui al precedente comma 1 è rivolta a candidati già laureati e candidati che intendano
effettuare un passaggio di corso o trasferimento da altro ateneo. Le domande per ricoprire i posti liberi,
possono essere presentate da:
a. studenti o laureati provenienti da corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Classe LM-4 o L-17 (DM
270/04) di altro Ateneo;
b. studenti o laureati provenienti da classi diverse rispetto alla Classe LM-4 o L-17 o da corsi di laurea
ante riforma ex D.M. 509/99.
6. I candidati di cui alla lettera b. del comma precedente devono sostenere la prova di
ammissione il 6 settembre 2018, secondo le modalità di cui agli articoli da 2 a 5 del bando di
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ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura.
Art. 2 - Ammissione ad anni successivi al primo senza prova di ammissione
1. I candidati di cui all’art. 1 comma 5, lettera a. e cioè studenti provenienti da corsi di laurea
magistrale di Classe LM-4 o L-17 di altro Ateneo, devono presentare domanda di riconoscimento
crediti entro il 31 agosto 2018. La domanda va presentata al Supporto Studenti di Mesiano con la
modulistica e le modalità indicate alla pagina https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-ingegneria-edilearchitettura-18-19.
2. Non saranno prese in considerazione integrazioni o variazioni successive nè domande pervenute con
qualunque mezzo in data successiva a quella di scadenza.
3. La Commissione nominata dalla Giunta di Dipartimento definisce la graduatoria sulla base del totale dei
crediti riconosciuti per l’accesso al corso di studio, considerando solamente quelli congruenti al percorso
degli studi in Ingegneria Edile-Architettura.
4. In caso di parità di punteggio prevale la media ponderata sul totale dei crediti degli insegnamenti
riconosciuti.
5. La graduatoria degli ammessi agli anni successivi al primo è pubblicata entro il 7 settembre 2018
2018 all’indirizzo https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-ingegneria-edile-architettura-18-19.
6. Si consiglia, ai candidati che non sono sicuri di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione ad anni
successivi al primo, di sostenere la prova di ammissione. L’iscrizione alla prova va effettuata
secondo le modalità e le scadenze indicate agli articoli dal 2 al 5 nel bando di ammissione ali corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura.
7. Entro il 14 settembre 2018 i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente
comma 5 devono perfezionare l’immatricolazione secondo le modalità che saranno disponibili all’indirizzo
https://infostudenti.unitn.it/it/immatricolazione-lauree-e-ciclo-unico-estiva-2018-19.
8. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, di cui al precedente comma 5 che non effettuano
l’immatricolazione nei termini e con le modalità previste sono considerati rinunciatari.
9. Modalità di immatricolazione e tempistiche per eventuali ripescaggi per posti resisi disponibili saranno
resi noti all'indirizzo https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-ingegneria-edile-architettura-18-19.
Art. 3 - Ammissione ad anni successivi al primo mediante prova di ammissione
1. I candidati di cui all’art. 1, comma 5, lettera b. e cioè gli studenti o laureati provenienti da
classi diverse rispetto alla LM-4 o L- 17 o da corsi di laurea ante riforma ex DM 509/99,
devono sostenere la prova di ammissione prevista per il giorno 6 settembre 2018. La scadenza per
l’iscrizione alla prova è fissata al:
a. 24 luglio 2018 ore 15:00 (GMT+1) - sul sito Universitaly - e va effettuata secondo le modalità di
cui agli articoli dal 2 al 5 del bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Ingegneria Edile-Architettura;
b. 27
luglio
2018
ore
12:00
(GMT+1)
registrandosi
all’indirizzo
http://webapps.unitn.it/ammissioni2018 e provvedendo al pagamento del contributo di
iscrizione alla prova pari a € 25,00.
2. I candidati di cui al comma precedente devono presentare domanda di riconoscimento crediti entro il
27 luglio 2018. La domanda va presentata al Supporto Studenti di Mesiano con la modulistica e le
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modalità indicate alla pagina https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-ingegneria-edile-architettura-1819.
3. Non saranno prese in considerazione integrazioni o variazioni successive nè domande pervenute con
qualunque mezzo in data successiva a quella di scadenza.
4. Sono ammissibili al corso di studio unicamente i candidati collocati in posizione utile nella
graduatoria nazionale per la sede di Trento.
5. La Commissione nominata dalla Giunta di Dipartimento definisce la graduatoria sulla base del totale dei
crediti riconosciuti per l’accesso al corso di studio, considerando solamente quelli congruenti al percorso
degli studi in Ingegneria Edile-Architettura.
6. In caso di parità di punteggio prevale la media ponderata sul totale dei crediti degli insegnamenti
riconosciuti.
7. La graduatoria degli ammessi agli anni successivi al primo è pubblicata entro il 3 agosto 2018
all’indirizzo https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-ingegneria-edile-architettura-18-19.
8. Modalità e tempistiche per l’immatricolazione verranno comunicate contestualmente alla pubblicazione
delle graduatorie.
9. Il candidato può iscriversi all’anno di corso cui è ammesso sulla base dei crediti riconosciuti fino a
copertura dei posti disponibili. Nel caso in cui non vi siano posti disponibili il candidato può comunque
immatricolarsi al primo anno.

Art 4 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali” (GDPR) l’Università tratterà i Suoi dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lett. e), del GDPR).
2. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email:
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d.
Data Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122, email:
rpd@unitn.it.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente
da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate
e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
4. I dati potranno essere comunicati a CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO in quanto società
affidataria dei servizi connessi alle procedure di selezione per la condivisione dei dati relativi agli iscritti ai
test selettivi e per la gestione delle graduatorie di ammissione ai corsi di studio.
5. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
6. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il
mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.
7. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge.
8. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
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GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la
limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Trento, 20 giugno 2018
Per il Rettore
Il Responsabile della Direzione
Didattica Servizi agli Studenti
f.to dott. Paolo Zanei
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