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1. POSTI DISPONIBILI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
È bandito il concorso per l’ammissione alla seconda laurea del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura per l’anno accademico 2022/2023, per il quale sono disponibili 3 posti. 
Può partecipare al concorso chi è in possesso 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. 270/04) in Archi-
tettura. 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA SELEZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata per via telematica dal 22 agosto ed entro il 
20 settembre 2022, seguendo le indicazioni sottostanti: 
✓ collegandosi al sito https://studentionline.unipv.it/Home.do; 
✓ REGISTRARSI PER OTTENERE LE CREDENZIALI - collegandosi al sito 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do, selezionando la voce REGISTRATI e completando tutte le 
schermate proposte. 
▪ Questo passaggio non è necessario qualora si disponga già delle credenziali per accedere all’Area Riservata 

dell’Università di Pavia. 
▪ In caso di smarrimento, è necessario richiedere una nuova password secondo le indicazioni disponibili alla pa-

gina web: https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do. 

✓ ISCRIVERSI AL CONCORSO - accedere all’Area Riservata con il nome utente e la password ottenute, clic-
care sulla voce di menù Segreteria>Test di Ammissione e scegliere <Riservato seconda laurea Ingegne-
ria Edile-Architettura>; 

✓ ALLEGARE la seguente documentazione: 
• autocertificazione del titolo di laurea conseguito riportante: 

▪ data e votazione del titolo conseguito; 
▪ elenco degli esami di profitto superati e relativa votazione; 
▪ CFU (crediti formativi), TAF (Tipologia di Attività Formativa) e SSD (Settori Scientifici Disciplinari) di ciascun 

esame, se previsto dall’ordinamento del titolo; 
▪ firma autografa in calce. 

• copia (fronte-retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi delle leggi vigen-
ti; 

https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2022/05/Autocertificazione-rev120522-def.pdf
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• se il titolo presentato afferisce al vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) allegare eventuale certifi-
cazione sulla conoscenza della lingua inglese (livello B1 -> paragrafo 3. ACCERTAMENTO DELLA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE). 

✓ PAGARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO di 60 euro entro il 2 settembre; istruzioni det-
tagliate sono disponibili al link https://web.unipv.it/formazione/contribuzione-universitaria/pagopa/. 

3. ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 
Per l’immatricolazione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura è richiesta 
una conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B1 del CEF (Common European Fra-
mework). La conoscenza della lingua potrà essere dimostrata con la presentazione di una certificazione tra 
quelle di seguito elencate: 

ENTE CERTIFICATORE CERTIFICATO CORRISPONDENTE AL LIVELLO B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue 

Cambridge Assessment English  
(Part of the University of Cambridge) 

B1 Preliminary (PET) and B1 Business Preliminary (BEC)  
Punteggio minimo: 140  
[Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Entry Level 3 B1]  

Cambridge Assessment English  
(Part of the University of Cambridge) 

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

Cambridge Assessment English  
(Part of the University of Cambridge) 

Business Language Testing Service (BULATS)* Reading/Language 
Knowledge Test  
Punteggio minimo: 40  
[*interrotto dalla fine del 2019 e sostituito da Linguaskill Business]  

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  

Oxford University Press  
University of Oxford  

Oxford Test of English B1  
Punteggio minimo: 81  

Pearson  Pearson English Language Test (PTE Academic)  
Punteggio minimo: 43  

Trinity College London  Integrated Skills in English (ISE I)**  
[Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Entry Level 3 B1]  
[** è valido solo ed esclusivamente il test ISE I su tutti i moduli]  

City & Guilds  International ESOL  
Achiever B1***  
[***ad esaurimento]  

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 Lingui-
stico 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 ingle-
se. L’iscrizione al test si effettua per via telematica attraverso il sito-web del CISIA 
(http://www.cisiaonline.it/). 

Gli studenti provenienti da Università straniere possono attestare la conoscenza della lingua inglese me-
diante la produzione di certificazioni relative ad esami di lingua o ad esami di insegnamenti tenuti in lingua 
inglese precedentemente sostenuti. 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://web.unipv.it/formazione/contribuzione-universitaria/pagopa/
http://www.cisiaonline.it/
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Agli studenti, aventi la cittadinanza in Paesi in cui l’inglese sia una delle lingue ufficiali e/o che abbiano 
conseguito la laurea presso un’istituzione in cui gli insegnamenti siano impartiti in tale lingua, non è richie-
sta alcuna certificazione; gli interessati devono, comunque, presentare, al momento dell’immatricolazione, 
idonea documentazione attestante la condizione grazie alla quale non è richiesta la certificazione di cono-
scenza della lingua inglese. 
NB. Agli studenti che non dimostrano di essere in possesso di una certificazione riconosciuta valida e non 
abbiano partecipato alle sessioni del TOLC-I per la parte di inglese sarà assegnato un Obbligo Formativo Ag-
giuntivo (O.F.A.) per carente conoscenza della lingua inglese. Vedi al seguente link le informazioni per il re-
cupero dell’O.F.A. http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-
ammissione-per-le-lauree/verifica-della-preparazione/#ofainglese.  
Il mancato annullamento dell’O.F.A. in inglese entro il 30 settembre 2023 implica l’impossibilità di iscriversi 
al 2° anno. 

4. CRITERI DI SELEZIONE 
Ai fini della formazione della graduatoria, si adotteranno i seguenti criteri di merito in ordine di priorità: 

1. voto di laurea; 
2. aver superato l’esame di Scienza delle costruzioni; 
3. aver superato l’esame di Tecnica delle costruzioni; 
4. media più alta nei due esami sopra elencati. 

5. ESITO DELLA SELEZIONE E PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE 
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà pubblicata entro il 26 settembre 2022 all’Albo on-line 
d’Ateneo. 
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazio-
ne ufficiale agli interessati. 

I candidati collocati nei primi 3 posti della graduatoria devono immatricolarsi entro le ore 12 del 3 ottobre 
2022, altrimenti sono considerati rinunciatari e i posti lasciati liberi saranno assegnati, secondo l’ordine di 
graduatoria, ai candidati successivi che devono immatricolarsi entro le ore 12:00 del 7 ottobre 2022 (→ para-
grafo 5.1. PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE). 

5.1. PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 

I candidati ammessi all’immatricolazione devono seguire le istruzioni riportate al seguente link 
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-
immatricolarsi/. 
Gli Uffici immatricolano gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento della 1^ rata entro i termini pre-
scritti. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
• il D.M 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia di-

dattica degli Atenei, 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; 

• Delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del 30 marzo 2022 n. 
80/2022 (Potenziale formativo e contingente seconda laurea - Corso di Laurea magistrale c.u. in Inge-
gneria Edile-Architettura - a.a. 2022/2023); 

• Decreto del Presidente del Consiglio Didattico di Ingegneria Edile-Architettura del 20 luglio 2022 n. 
214/2022 Prot. 111587 (Criteri di selezione per l’ammissione alla II laurea del Corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura - a.a. 2022/2023); 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/verifica-della-preparazione/#ofainglese
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/verifica-della-preparazione/#ofainglese
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Albo.html
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Albo.html
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/
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• Decreto Rettorale n. 1228/2022 Prot. 76683 del 24 maggio 2022 di nomina della Commissione di valu-
tazione dei titoli. 

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 (di seguito GDPR), i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università 
degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del Trattamento, nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e 
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR.  In particolare, i dati verranno trat-
tati per consentire l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti e connessi all’espletamento delle procedure di sele-
zione per l’ammissione a corsi di studio, cosi come descritte nel bando di concorso, nonché ai fini dell’adempimento delle pre-
scrizioni di legge. 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 
alle finalità per cui sono trattati. Il trattamento è improntato sul rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e i diritti 
degli interessati. 

Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stes-
si, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riserva-
tezza dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali (quali nome, cognome, la data ed il luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, 
documento d’identità, contatti, curriculum vitae, titoli, esiti concorso ecc.) è, quindi, obbligatorio, per permettere lo svolgimento 
delle prove selettive, per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può preclude-
re tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Il conferimento dei dati (quali disabilità temporanea/cronica) 
per usufruire di eventuali agevolazioni nel corso delle prove è facoltativo. Il rifiuto non permetterà all’Università di fornire dei 
servizi/agevolazioni previsti per legge durante le prove concorsuali.  

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale 
esplicitamente incaricato del trattamento. I dati aggregati o anonimi, in una forma che non consenta l’identificazione 
dell’interessato, potranno essere trattati per attività di ricerca statistica o scientifica o per analizzare possibili miglioramenti dei 
servizi didattici. 

I dati forniti dai candidati saranno conservati dall’Università degli Studi di Pavia per il tempo strettamente necessario al perse-
guimento delle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di conservazione della documentazio-
ne amministrativa.  

I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro ret-
tifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istitu-
zionale sopraindicata. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD). 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa disponibile nella sezione privacy 
del sito istituzionale https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf.  

Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificata dalla L. n.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 integralmente le 
sue disposizioni. Non sono ammesse deroghe o eccezioni derivanti da erronee interpretazioni dello stesso. 

Per informazioni inviare una richiesta a https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2. 
 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE 
Francesco Svelto 

Bando firmato digitalmente 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2

