Bando per l’ammissione
ai corsi di laurea in
Fisica
Matematica
Informatica
Ingegneria dell’Informazione e Organizzazione d’Impresa
Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni

ANNO ACCADEMICO 2017/18
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Art. 1 Oggetto
1. Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2017-18 una selezione
estiva per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, per una quota dei posti totali
disponibili, da svolgersi il 24 agosto 2017.
2. La selezione prevede la formazione di graduatorie utili per l’ammissione ai corsi di laurea in:
-

Fisica (classe L-30 Scienze e Tecnologie fisiche)

-

Matematica (classe L-35 Scienze matematiche)

-

Informatica (classe L-31 Scienze e Tecnologie informatiche)

-

Ingegneria dell’Informazione
dell’informazione)

-

Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni (classe L-8 Ingegneria dell’informazione)

e

Organizzazione

d’Impresa

(classe

L-8

Ingegneria

3. Le graduatorie per l’ammissione ai corsi di laurea saranno definite tenendo conto:
-

dell’esito della prova selettiva
del punteggio conseguito all’Esame di Stato di scuola secondaria di secondo grado

4. Il numero dei posti disponibili al primo anno per la selezione estiva è suddiviso come segue:
Dipartimento

Dipartimento di
Fisica
Dipartimento di
Matematica
Dipartimento di
Ingegneria e
Scienza
dell’Informazione

Posti totali a.a.

Posti sessione
estiva

Fisica

90

35

Matematica

90

40

Informatica

175

53

60

18

100

30

Corso di Laurea

Ingegneria dell'Informazione e
Organizzazione d'Impresa
Ingegneria dell’Informazione e delle
Comunicazioni

5. Ai posti previsti per la selezione estiva potranno aggiungersi ulteriori posti resisi disponibili dopo il 4
agosto, termine ultimo previsto per le iscrizioni dei candidati idonei/ammessi della selezione
primaverile.
6. I posti messi a bando sono comprensivi dei posti riservati agli/alle eventuali vincitori/vincitrici del
Bando
di
selezione
per
il
Collegio
Bernardo
Clesio,
a.a.
2017-18
http://web.unitn.it/collegiobernardoclesio/15749/ammissione .

Art. 2 Domanda di ammissione alla prova selettiva
1. Sono ammessi/e alla selezione, a parità di condizioni, i/le cittadini/e italiani/e, i/le cittadini/e
comunitari/e e ad essi/e equiparati/e, i/le cittadini/e non comunitari/e ricompresi/e nelle categorie di
cui all’art. 26 L.189/2002 in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
conseguito in Italia o se sostenuto all’estero ritenuto idoneo. I titoli conseguiti all’estero sono idonei
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nel caso in cui consentano l’accesso ad un corso di studio analogo presso le Università del Paese al
cui ordinamento si riferiscono e siano stati ottenuti frequentando almeno due anni di corso del
sistema estero, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
2. L’ammissione
alla
prova
selettiva
è
subordinata
all’iscrizione
online
all’indirizzo
http://www.unitn.it/anim2017 a partire dal 30 giugno ed entro il 3 agosto 2017 alle ore 12:00.
3. La procedura online di iscrizione alla selezione estiva è articolata come segue:
a) Registrazione - e creazione dell’account UniTrento tramite l’indicazione di un indirizzo di
posta elettronica al quale verranno inviate tutte le comunicazioni di Ateneo - dei dati
anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio. Si consiglia di creare l’account
entro i tre giorni lavorativi precedenti la scadenza del 3 agosto. In caso contrario
non potrà essere garantita l’assistenza per la risoluzione di eventuali problemi tecnici che
dovessero insorgere in fase di registrazione.
b) Scelta dei corsi di laurea per i quali si vuole concorrere (per un massimo di due). Sarà
possibile indicare un ordine di preferenza dei corsi di laurea che sarà vincolante nella
formazione delle graduatorie, secondo quanto indicato all’articolo 3 del presente bando.
c) Dichiarazione del punteggio riportato all’Esame di Stato di scuola secondaria di secondo
grado.
d) Scelta della sede presso la quale si intende sostenere la prova.
e) Versamento del contributo di iscrizione pari a euro 25,00 secondo le modalità
disponibili all’indirizzo http://infostudenti.unitn.it/it/pagamenti-con-mav.
4. Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi di iscrizione che possono
considerarsi concluse con il versamento del contributo, pari a euro 25,00, da effettuarsi entro il
termine del 3 agosto 2017. Non saranno prese in considerazione domande presentate in data
successiva a quella di scadenza o con modalità diverse da quanto previsto nel presente articolo.
5. Nel caso in cui si riscontrassero problemi nella procedura on line di iscrizione alla selezione, sarà
necessario
contattare
l’Ufficio
Offerta
Formativa
e
Gestione
Studenti
all’indirizzo
supportostudentipovo@unitn.it.
6. Il/la candidato/a diversamente abile ai sensi della L.104/1992 modificata dalla L.17/1999 che
necessiti di particolari ausili per lo svolgimento della prova selettiva dovrà obbligatoriamente
segnalarlo in fase di iscrizione online alla prova, indicando il tipo di disabilità e di assistenza
necessaria. I/le candidati/e che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento, bisogni speciali e/o
inabilità temporanee sono tenuti/e a comunicarlo in fase di iscrizione alla prova. Contrariamente
non sarà possibile garantire il servizio di assistenza e/o le misure compensative
necessari. Nel caso in cui si riscontrassero problemi nella procedura on line di iscrizione alla
selezione, sarà necessario contattare l’Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti all’indirizzo
supportostudentipovo@unitn.it. La documentazione certificante la disabilità verrà successivamente
richiesta all’atto dell’immatricolazione.
7. Le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art. 47, in fase di
iscrizione saranno puntualmente verificate presso gli istituti scolastici di provenienza. L’eventuale
dichiarazione errata del voto finale di scuola secondaria di secondo grado potrà comportare
l’esclusione dalla graduatoria di ammissione. La firma apposta il giorno della prova al
momento dell’identificazione varrà anche come sottoscrizione dei dati dichiarati in fase
di iscrizione online.
8. I dati personali forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme vigenti
(D.Lgs 196/2003).
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Art. 3 Scelta dei corsi di laurea
1. Il/la candidato/a in fase di iscrizione potrà optare per uno o più corsi di laurea (per un massimo di
due corsi) indicando un ordine di preferenza e sosterrà un’unica prova. L’indicazione della preferenza
è vincolante in fase di definizione delle graduatorie: i/le candidati/e in posizione utile nella
graduatoria del corso di laurea indicato come preferito (prima scelta) non saranno inseriti/e nella
graduatoria del corso di laurea per il quale hanno indicato una preferenza di livello inferiore
(seconda scelta).
Art. 4 Prova selettiva e modalità di svolgimento
1. La prova selettiva può essere sostenuta presso la sede di:
a) TRENTO – Dipartimento di Economia e Management, Via Inama 5;
b) BARI – Liceo Classico Statale “Q. Orazio Flacco”, Via Pizzoli 58;
c) MANTOVA - Liceo Artistico “Giulio Romano”, via Trieste, 48;
d) PALERMO – Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II”, via Simone di Bologna, 11;
e) ROMA – Auditorium Antonianum - Viale Manzoni, 1
2. La prova selettiva avrà luogo il giorno 24 agosto 2017 con i seguenti orari:
Convocazione dei candidati e verifica dell’identità:
ore 14.30
Prova selettiva
inizio ore 15.30
3. L’ammissione al sostenimento della prova avverrà previa presentazione di un documento d'identità in
corso di validità.
4. In caso di mancata presentazione alla prova selettiva, essa non potrà in nessun caso essere
sostenuta in altra data.
5. La prova ha carattere obbligatorio e si svolgerà indipendentemente dal numero delle iscrizioni
registrate. Ė previsto quindi lo svolgimento della prova selettiva anche nel caso in cui il numero delle
domande pervenute o il numero dei/delle candidati/e presenti sia inferiore o pari a quello dei posti
disponibili per ogni corso di laurea.
6. La prova selettiva consiste nella soluzione di 35 quesiti a risposta multipla. I quesiti saranno comuni
a tutti i corsi di laurea oggetto del presente bando.
7. I 35 quesiti sono volti a verificare:
a) conoscenze matematiche di base
b) capacità di ragionamento
8. La durata della prova selettiva è di 120 minuti. Si terrà conto anche delle esigenze dei/delle
candidati/e diversamente abili ai sensi della L.104/1992 modificata dalla L.17/1999 o con bisogni
speciali.
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9. Durante la prova non è permesso comunicare verbalmente, per iscritto o mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. Non
potranno essere tenuti a disposizione borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici
e altri strumenti elettronici. Il/la candidato/a che venga trovato ad utilizzare i suddetti oggetti sarà
escluso dalla prova. Durante la prova sarà presente in aula il personale di vigilanza col compito di far
rispettare le norme sopraccitate.
10. È fatto obbligo di rimanere in aula fino alla scadenza del tempo previsto per lo svolgimento delle
prove.
Art. 5 Graduatorie
1. L'ammissione ai corsi di laurea avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un
punteggio, riportato in centesimi e calcolato come segue:
a) 85/100 riservati all'esito della prova a risposta multipla
b) 15/100 riservati al voto conseguito all’Esame di Stato
2. I/le candidati/e con titolo estero di scuola superiore saranno inseriti/e in graduatoria sulla base del
punteggio ottenuto in sede di prova (punteggio normalizzato).
3. I criteri di valutazione delle risposte della prova selettiva sono i seguenti:
a) 1 punto per ogni risposta esatta
b) 0 punti per ogni risposta omessa, errata o con marcatura multipla
4. È prevista una soglia pari a 12 risposte corrette su 35 quesiti. Qualora non vengano coperti i posti
disponibili con i candidati che hanno ottenuto un punteggio superiore alla soglia, l’ammissione al
corso sarà subordinata alla definizione e al relativo soddisfacimento degli obblighi formativi
aggiuntivi.
5. In caso di parità di punteggio finale, verrà data precedenza al/la candidato/a con il migliore
punteggio conseguito nella prova. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al/la candidato/a
che ha ottenuto un punteggio migliore nei primi venti quesiti della prova.
In caso di ulteriore parità verrà data priorità all’ordine di iscrizione alla prova.
6. Le graduatorie saranno pubblicate all’indirizzo http://www.unitn.it/ entro il giorno 1 settembre
2017.

Art. 6 Immatricolazione e recupero posti
1. L’immatricolazione dovrà essere perfezionata entro le ore 12.00 del giorno 7 settembre 2017
secondo le modalità che saranno disponibili all’indirizzo http://www.unitn.it/ nell’area riservata alle
graduatorie delle prove di ammissione.
2. In particolare si precisa quanto segue:
a) i/le candidati/e che risultano in posizione utile (idoneo/a ammesso/a) nella graduatoria del
corso di laurea indicato come preferito (prima scelta) sono esclusi/e dalla graduatoria
dell’altro corso di laurea e devono procedere con l’immatricolazione al corso entro il termine
fissato.
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b) i/le candidati/e idonei/e ammessi/e nella graduatoria del corso di laurea indicato come
seconda scelta dovranno comunque procedere con l’immatricolazione al corso di laurea di
seconda scelta entro il termine fissato. Solo chi perfezionerà l’immatricolazione sarà
spostato/a d’ufficio nel corso di laurea di prima scelta qualora si rendessero
disponibili posti in fase di scorrimento.
(!) La mancata immatricolazione al corso di laurea di seconda scelta entro il termine fissato
equivale a rinuncia implicita, comporta la cancellazione dalle graduatorie e l’impossibilità di
essere immatricolati al corso di prima scelta nel caso di posti resisi disponibili.
3. I/le candidati idonei/e ammessi/e, che non effettueranno l’immatricolazione nei termini
e con le modalità previste, saranno considerati/e a tutti gli effetti rinunciatari/e.
4. I posti che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno resi disponibili mediante lo scorrimento
delle graduatorie, che verranno pubblicate entro il 12 settembre 2017.
5. L’eventuale richiesta di borsa di studio e/o posto alloggio deve essere presentata secondo le
modalità e le tempistiche indicate nel bando dell’Opera Universitaria (http://www.operauni.tn.it//bandi-a-a-2017-2018).
6. A chiusura dello scorrimento delle graduatorie e delle relative immatricolazioni ai corsi di laurea,
l’Ateneo si riserva la possibilità di prevedere iscrizioni a singoli corsi di insegnamento con modalità e
tempistiche che verranno pubblicate a fine settembre all’indirizzo http://infostudenti.unitn.it/it/corsisingoli.
Art. 7 Passaggio di corso, trasferimento da altra sede universitaria,
precedente carriera universitaria
1. Chi fosse interessato ad effettuare domanda di passaggio, trasferimento da altra sede universitaria o
riconoscimento di attività didattiche svolte in una precedente carriera universitaria dovrà compilare
entro il 17 luglio 2017 domanda online di valutazione preventiva dei crediti riconoscibili
(disponibile all’indirizzo http://infostudenti.unitn.it/it/trasferirsi-e-cambiare-corso), per la verifica dei
crediti necessari per l’ammissione ad anni successivi al primo, senza sostenimento della prova
selettiva.
2. I risultati della valutazione di cui al comma 1 per l’ammissione al corso di laurea con o senza
sostenimento della prova saranno resi noti entro il 31 luglio 2017.
In particolare si precisa quanto segue:
a) i/le candidati/e che non avranno i requisiti per essere ammessi a anni successivi al primo
dovranno sostenere la prova e saranno tenuti/e a completare in tempo utile la procedura di
iscrizione secondo quanto indicato all’articolo 2, comma 3 del presente bando;
b) i/le candidati/e in possesso dei requisiti per l’ammissione ad anni successivi al primo
riceveranno, contestualmente alla comunicazione ufficiale dell’esito della valutazione
preventiva, indicazioni specifiche circa le modalità di immatricolazione.
I requisiti per l’ammissione ad anni successivi al primo sono disponibili all’indirizzo
http://infostudenti.unitn.it/it/trasferirsi-e-cambiare-corso nelle pagine dedicate ai singoli corsi di
laurea.
Trento, 19 giugno 2017
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