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1 POSTI DISPONIBILI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Viene bandito il concorso per l’anno accademico 2020/2021 per l’ammissione alla seconda laurea del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura nella misura di: 

3 posti  riservati ai possessori di una Laurea del Vecchio Ordinamento in Ingegneria Edile o in Architettura oppure di una 

Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale (D.M. 27/0/04) in Architettura. 

 

 

2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, a partire dal 15 lu-

glio 2020  ed entro il termine perentorio del 24 agosto 2020 (entro le ore 12), collegandosi al sito https://web.unipv.it/ 

Il candidato dovrà: 

• REGISTRARSI per ottenere le credenziali (Nome Utente e Password) di accesso all’Area Riservata.  

Se il candidato, in quanto studente o laureato dell’ateneo pavese, è già in possesso della password per l’utilizzo dei ser-

vizi on-line, non dovrà procedere alla registrazione, ma dovrà direttamente accedere all’Area Riservata, utilizzando le 

credenziali di cui è già in possesso; 

• accedere all’Area Riservata e cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA> TEST DI AMMISSIONE, scegliendo il “Con-

corso per immatricolazione come Seconda laurea al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura a. a. 

2020/2021”.  

 

In fase di iscrizione al concorso l’interessato deve allegare la seguente documentazione: 

- Istanza di ammissione alla seconda laurea in Ingegneria Edile-Architettura (vedi Allegato 1 al bando); 

- fotocopia (fronte-retro) di un documento di riconoscimento validamente in corso ai sensi delle leggi vigenti; 

- attestazione del pagamento del contributo per la valutazione della carriera accademica “Rimborso spese per valutazio-

ne dei titoli Seconda Laurea – Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura”; di importo pari ad € 60,00 che si gene-

ra a conclusione delle attività telematiche sopra-descritte. Il contributo sarà rimborsato solo in caso di immatricolazione. 

-autocertificazione del titolo di laurea  conseguito riportante la data e la votazione conseguita, con l’indicazione di tutti gli 

esami di profitto superati e della loro relativa votazione; per i possessori della laurea specialistica / magistrale si richiede 

l’autocertificazione con l’indicazione di tutti gli esami superati, i relativi crediti formativi, le TAF (Tipologia di Attività Forma-

tiva) e Settori Scientifici Disciplinari. 

E’ necessario inoltre per i laureati dei corsi di laurea afferenti al vecchio ordinamento allegare eventuale certificazione re-

lativa alla conoscenza della lingua inglese (livello B1). Per questo aspettano si vedano anche le  ulteriori informazioni nel 

successivo paragrafo. 

https://web.unipv.it/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/07/5291Modstud_ModuloAu-1-LN.pdf
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ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

Per potersi immatricolare al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura è richiesta una cono-

scenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B1 del CEF (Common European Framework). La conoscenza 

della lingua potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di idonea certificazione tra quelle di seguito elencate: 

 

 

ENTE CERTIFICATORE 

CERTIFICATO CORRISPONDENTE AL 

LIVELLO B1 del Quadro Comune Europeo  di 

Riferimento per le Lingue 

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

Cambridge English :Preliminary (PET) and 
Business Preliminary (BEC) punteggio minimo 
140 
Anche English for Speakers of Other Lan-
guages (ESOL International) Entry Level 3 B1 

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

International English Language Testing 
System (IELTS): punteggio minimo 4.5 

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

Business Language Testing Service (BULATS) 
Reading/Language Knowledge Test: punteggio 
minimo 40 

Educational Testing Service (ETS) 
Test of English as a Foreign Language Internet 
Based Test (TOEFL iBT): punteggio minimo 57 

Educational Testing Service (ETS) 
TOEIC Listening and Reading Test: punteggio 
minimo 550 + TOEIC Speaking and Writing Test: 
punteggio minimo 240 

English Speaking Board (ESB) 
English for Speakers of Other Languages (ESOL 
International) Entry Level 3 B1 

Trinity College of London 
Integrated Skills in English (ISE I) 
Anche English for Speakers of Other Languages 
(ESOL International) Entry Level 3 B1 

City & Guilds Achiever B1  

Pearson 
Pearson English Languages Test (PTE Academ-
ic) punteggio minimo 30 

 
L’idoneità di altre certificazioni ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese al livello B1 è valutata, caso 

per caso, dalla 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. 

In mancanza di certificazione, la conoscenza della lingua inglese potrà essere  verificata attraverso il Test On-line Cisia  

(TOLC-I), compilando solo la sezione dedicata alla verifica della conoscenza della lingua inglese. 

L’iscrizione al test si effettua per via telematica attraverso il sito-web del CISIA ( http://www.cisiaonline.it/ ), previa regi-

strazione. L’iscrizione ha un costo di Euro 30,00 pagabili con carta di credito o bonifico bancario. Ulteriori informazioni sui 

TOLC sono disponibili sul sito web del CISIA ( http://www.cisiaonline.it/ ) e sul sito web della Facoltà di Ingegneria 

(http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/tolc/). 

Gli studenti provenienti da Università straniere possono attestare la conoscenza della lingua inglese mediante la produ-

zione di certificazioni relative ad esami di lingua o ad esami di insegnamenti tenuti in lingua inglese precedentemente so-

stenuti. 

Agli studenti, aventi la cittadinanza in Paesi in cui l’inglese sia una delle lingue ufficiali e/o che abbiano consegu ito la lau-

rea presso un’istituzione in cui gli insegnamenti siano impartiti in tale lingua, non è richiesta alcuna cert ificazione; gli inte-

ressati devono, comunque, presentare, al momento dell’immatricolazione, idonea documentazione attestante la condizio-

ne grazie alla quale non è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua inglese.   

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini della formazione della graduatoria, si adotteranno i seguenti criteri di merito: 

1) voto di laurea; 

2) a parità di votazione, l’aver sostenuto l’esame di Scienza delle costruzioni; 

3) a parità delle precedenti condizioni, l’aver sostenuto l’esame di Tecnica delle costruzioni; 

4) a parità delle precedenti condizioni, avrà la precedenza il candidato che vanta la media più alta nei due esami so-

pra elencati. 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/tolc/
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3 ESITO DELLA SELEZIONE E PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE 

Il Consiglio Didattico del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, dopo la scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande, delibererà la graduatoria finale degli ammissibili sulla base dei risultati dei lavori della 

Commissione, designata dal Consiglio Didattico e nominata con Decreto Rettorale n. 1885-2020 Prot. 72562 del 9 luglio 

2020. 

La graduatoria sarà resa nota entro il 18 settembre 2020 mediante pubblicazione all’Albo on-line consultabile dalla home 

page dell’Università degli Studi di Pavia alla voce “Albo”. 

Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale 

agli interessati. 

 

I richiedenti, collocati utilmente nei primi 3 posti, dovranno procedere all’immatricolazione tassativamente entro il 30 set-

tembre 2020, collegandosi al sito http://web.unipv.it e accedere 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. 

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. la fotocopia del tesserino del codice fiscale; 

d. (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria) permesso di soggiorno per coloro che ne siano già in pos-

sesso; 

e. fotocopia dell’eventuale certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese. 

 

Con la stampa della DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE si otterrà il documento per poter effettuare il pagamento della 

1^ rata d’immatricolazione di importo pari ad € 156,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni particolari contem-

plate nell’Avviso sulla contribuzione 2020-2021 

(https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/05/avviso_sulla_contribuzione_def.pdf).  

Il pagamento della 1^ rata d’immatricolazione dovrà avvenire secondo le modalità descritte al seguente link: 

https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/ . 

Gli Uffici della Segreteria Studenti provvederanno ad immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento del-

la 1^ rata e la documentazione richiesta, entro i termini prescritti e secondo le modalità illustrate sopra. 

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, che non completino la loro immatricolazione entro le ore 12:00 del 30 set-

tembre 2020 saranno considerati rinunciatari. I posti, resisi disponibili per mancata iscrizione degli aventi diritto, saranno 

messi a disposizione, secondo l’ordine di graduatoria, dei successivi candidati idonei che provvederanno secondo le mo-

dalità sopra descritte, all’immatricolazione entro le ore 12:00 del 12 ottobre 2020. 

 

In caso sia necessario il supporto degli uffici, è possibile inviare  una mail a: 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 

 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

• il D.M 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Ate-

nei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 

509; 

• 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 dei 

corsi delle lauree magistrali 

• Decreto del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura n. 29642 del 5 marzo 2020 (Corso di Laurea Magi-

strale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura LM-4 c.u. – Potenziale formativo a.a. 2020-21)  

• Decreto Rettorale n.  1885-2020  Prot.  72562  del 9 luglio 2020 di nomina della Commissione di valutazione dei ti-

toli. 

 

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Albo.html
http://web.unipv.it/
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/05/avviso_sulla_contribuzione_def.pdf
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
mailto:matricole.ingegneria@unipv.it
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 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 leg-

ge. 

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 avve-

nire 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 il Dott. 

Matteo Bonabello . 

 

Il candidato si assume la responsabilità della presa visione e della lettura del presente Bando e ne rispetta inte-

gralmente le sue disposizioni. Non sono ammesse deroghe o eccezioni derivanti da erronee interpretazioni dello 

stesso. 

 

 
 

Pavia, data del protocollo 
 

         IL RETTORE 
       Francesco Svelto 
 

Bando firmato digitalmente 
 
 
 
 

http://www.handylex.org/stato/l070890.shtml
http://www.parlamento.it/leggi/05015l.htm
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Allegato 1  
 

 
 
 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SECONDA LAUREA IN  

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
 

Il/La sottosctitto/a______________________________________________________________________________  

Nat_. a ___________________________________________________PROV._______ IL ______/_______/_______  

Residente a _________________________________________________________ Prov._____ C.A.P. ______ 

Via / P.zza ________________________________________________________________________________ 

Tel.___________________________________  Cellulare __________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

LAUREATO 

 

 Corso di Laurea in __________________________ ________________ __________________________________ 

 Corso di Laurea Specialistica in __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

l’immatricolazione come Seconda Laurea al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile – Architettura. 

 
Allega:  
ricevuta versamento di € 60,00 per la valutazione dei titoli 
autocertificazione del possesso dei titoli di studio e/o esami sostenuti. 
 

 DATA ________/_______/_______  FIRMA __________________________________________________________ 

 

 
 

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/07/5291Modstud_ModuloAu-1-LN.pdf

		2020-07-15T10:15:37+0200
	IT
	Francesco Svelto




