LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
Classe LM-4 c.u.
a.a. 2021/2022
REGOLE PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PER TRASFERIMENTO,
RIVALUTAZIONE CARRIERA, RICONOSCIMENTO DI TITOLI STRANIERI, SECONDA LAUREA,
PASSAGGI DI CORSO DI LAUREA

Modalità operative richieste prevalutazioni carriere pregresse
In considerazione della programmazione numerica del corso, si accetteranno immatricolazioni ad
anni successivi al primo solo in caso di disponibilità di posti nel contingente di appartenenza. Tutti
gli studenti che riceveranno l’esito della pre-valutazione saranno quindi immatricolati in funzione
della disponibilità dei posti
I candidati che sostengono la prova nazionale di ammissione del 16 settembre 2021 avranno la
precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili, sulla base della posizione ottenuta
nella graduatoria di merito redatta in base al punteggio ottenuto nel TEST-ARCHED CISIA. I
candidati che risultano idonei all’immatricolazione, se legittimati ad immatricolarsi ad anni
successivi, potranno procedervi in presenza di posti liberi sull’anno di riferimento; in caso
contrario dovranno rimanere al 1° anno.
Tali studenti possono presentare richiesta di abbreviamento carriera per seconde
lauree, rivalutazioni, riconoscimenti titoli stranieri all’atto del perfezionamento
dell’immatricolazione accedendo alla procedura on line nella seguente pagina.

TEST NAZIONALE ED EVENTUALE ESONERO
Per accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura è
necessario sostenere il TEST-ARCHED CISIA di ammissione.
La prova svolgerà il 16 settembre 2021 (termine per iscrizione al test il 7 settembre 2021 – vedi
bando d’accesso).
Sono esonerati dall’espletamento della prova gli studenti già iscritti presso un Ateneo comunitario
ovvero extra-comunitario in possesso di un numero di crediti sufficiente ad accedere ad anni
successivi al primo.
L’iscrizione ad anni successivi al primo di tali studenti è sempre subordinata all’accertamento, da
parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che
richiede l’ammissione, con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami
sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza
nonché al limite del numero di posti disponibili fissato dall’Università stessa per ciascun anno di
corso in sede di programmazione annuale.
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I posti disponibili saranno assegnati in base ad una graduatoria di merito delle domande di prevalutazione pervenute, redatta secondo i criteri descritti nel paragrafo “CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
DEI POSTI DISPONIBILI”.
Coloro che ritengano di avere crediti sufficienti per essere ammessi ad anni di corso successivo al
1° possono presentare la domanda di pre-valutazione della carriera pregressa (vedi paragrafo
seguente).
MODALITA’ DI RICHIESTA DI PASSAGGIO, TRASFERIMENTO, ABBREVIAMENTO PER
CARRIERA PREGRESSA
I candidati interessati dovranno presentare domanda di pre-valutazione esclusivamente per via
telematica, nel periodo dal 2 agosto al 31 agosto 2021 (entro le ore 12), secondo le seguenti
modalità:
• REGISTRARSI al sito https://web.unipv.it/ 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 servizi on-line, non dovrà procedere alla
registrazione, ma dovrà accedere direttamente 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 <Concorso di Prevalutazione per ammissione ad anni successivi –
Ingegneria Edile-Architettura>. In fase di iscrizione al concorso l’interessato deve allegare la
documentazione
come
da
indicazioni
riportate
al
seguente
link:
https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/
• PAGARE il contributo per la pre-valutazione della carriera accademica di importo pari a € 60,00.
A conclusione delle attività telematiche sopra descritte si genera l’avviso di versamento, che deve
essere corrisposto attraverso modalità di pagamento on-line (PagoPA); le istruzioni dettagliate
sono disponibili al link https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/. Il contributo sarà
rimborsato solo in caso di immatricolazione.
In caso di carriera in ateneo estero lo studente deve presentare il curriculum svolto tradotto in
italiano e legalizzato dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche, nonché tutti i programmi
delle materie sostenute tradotti in italiano e legalizzati.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
L'istanza di pre-valutazione della carriera accademica sarà valutata da una Commissione
nominata dal Consiglio Didattico di Ingegneria Edile-Architettura. Tale Commissione indicherà sia
le attività formative che potranno essere riconosciute, sia l’anno di corso al quale il richiedente
potrà essere ammesso per la prosecuzione o l’avvio dei suoi studi presso l’Università degli Studi di
Pavia.
Qualora le richieste fossero superiori rispetto al numero dei posti rimasti disponibili per anno, si
procederà a stilare una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:
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a) priorità al curriculum con il maggior numero di crediti universitari riconosciuti e che consenta
all’interessato di essere ammesso in posizione regolare
b) in caso di parità viene valutata la media aritmetica dei voti degli esami convalidati;
c) in caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
La graduatoria sarà pubblicata al seguente link: https://web.unipv.it/formazione/prevalutazionicarriere-pregresse/
Concluse le operazioni di assegnazione dei posti disponibili gli Uffici invieranno agli interessati
comunicazione e-mail con i seguenti allegati:
 esito della pre-valutazione con l’indicazione dell’anno di ammissione
 le istruzioni da seguire per perfezionare l’immatricolazione e l’indicazione dell’anno di
ammissione
 nulla-osta da presentare all’ateneo di provenienza per richiedere il trasferimento presso
l’ateneo di Pavia (in caso di trasferimento da ateneo italiano)
Per informazioni o assistenza scrivere a matricole.ingegneria@unipv.it.
ANNO ACCADEMICO 2021/22
POSTI DISPONIBILI AL 27/07/2021
PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Comunitari o extracomunitari
legalmente soggiornanti in Italia
3
Comunitari o extracomunitari
legalmente soggiornanti in Italia
19
Comunitari o extracomunitari
legalmente soggiornanti in Italia
37
Comunitari o extracomunitari
legalmente soggiornanti in Italia
31

Posti liberi per 2° anno
Extracomunitari

Cinesi (Progetto Marco Polo)

1

0

Posti liberi per 3° anno
Extracomunitari

Cinesi (Progetto Marco Polo)

5

0

Posti liberi per 4° anno
Extracomunitari

Cinesi (Progetto Marco Polo)

4

0

Posti liberi per 5° anno
Extracomunitari

Cinesi (Progetto Marco Polo)

2

2
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