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Articolo 1 - I M M ATRI COLAZI ONI
I candidati risultati idonei al Corso di laurea professionalizzante in “Tecniche della costruzione e gestione
del territorio” devono presentare domanda di immatricolazione on-line dal “11 settembre 2019 al
16 settembre 2019”.
Per tali candidati, è attiva, sul portale Esse3 dell’Ateneo www.univpm.it, la procedura di immatricolazione
che consente l’inserimento di tutti i dati richiesti e la generazione del bollettino MAV per il pagamento della
1ª rata delle tasse.
I candidati devono:
- compilare on-line la domanda di immatricolazione;
- stampare e firmare la domanda di immatricolazione;
- pagare la 1ª rata di tasse mediante PagoPA o con il MAV creato dalla procedura on-line;
- caricare (upload) nella procedura di immatricolazione on-line sul portale Esse3web i seguenti documenti:
• domanda di immatricolazione firmata dal candidato;
• una recente foto tessera (servirà per eventuale badge o documenti interni) in formato digitale
(estensione Jpeg o Bmp risoluzione di 200 dpi e dimensione max di 400 kb) nella procedura on-line
(La foto deve riportare solo l’immagine del viso ed avere uno sfondo neutro);
• copia della ricevuta di pagamento della 1ª rata di tasse;
• copia di un documento di identità in corso di validità, fronte e retro;
• copia del codice fiscale, fronte e retro.
Ulteriore documentazione deve essere allegata in caso di candidato con disabilità:
• copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio comprovante
il tipo di invalidità e/o grado di handicap riconosciuto.
Tutti i passaggi precedenti sono obbligatori, senza il caricamento dei file richiesti non sarà
perfezionata l’immatricolazione.
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a
diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi Corsi di Laurea o di Diploma
della stessa Facoltà o Scuola (Art. 142 T.U.).

Articolo 2
P RECORSI OFA
I candidati idonei e immatricolati che, nella prova, hanno riportato una valutazione al di sotto di 3 punti
nei quesiti di ragionamento logico, devono frequentare appositi “Precorsi - OFA”.

Articolo 3
ORAR I AP ERTURA AL P UBBLI CO E SEDI UFFI CI
SERVI ZI O DI CONSULENZA E ASSI STENZA AGLI STUDENTI
L’ufficio preposto per la gestione delle attività di cui al presente decreto è l’Ufficio Corsi di studio della
Facoltà di Ingegneria, situato presso la Facoltà di Ingegneria, Via Brecce Bianche, snc 60131 ANCONA.
Orari apertura al pubblico
Gennaio - Agosto

Lunedì, giovedì, ore 11,00 - 13,00
mercoledì ore 15,00 - 16,30
(chiusura uffici: dal 12 agosto 2019 al 20 agosto 2019)

Settembre - Dicembre

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 10,00 - 13,00
mercoledì ore 15,00 - 16,30

E’ altresì garantita, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì, l’assistenza telefonica al seguente
numero: 071/2204970.
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Articolo 4 - TRATTAM EN TO DATI P ERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, presso l’Università Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
per le finalità di gestione della prova selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla prova selettiva.
Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento
dei dati personali degli interessati effettuato nell’ambito delle selezioni per l’ammissione ai corsi di studio ad
accesso programmato/definito, approvata con Decreto Rettorale n. 672 del 28.06.2018.

Articolo 5 - N OR M A DI R I NVI O
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
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