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All. n. 1 del D.R. n. 1112 del 25.09.2019 
 

 
 

BANDO PER RICHIESTA NULLAOSTA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM-4) 

 A COPERTURA POSTI VACANTI 
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
 

ART. 1 
NORME PER L’AMMISSIONE 

 
Possono presentare domanda di ammissione ad anni successivi al primo: 
1) i candidati già vincitori del concorso di ammissione, bandito a norma della Legge n. 264/99, presso 
altra Università italiana e iscritti nell’A.A. 2018/2019 al medesimo corso di studio ovvero da altro corso 
affine e al medesimo ordinamento (per trasferimento) (Modulo A); 
2) i candidati, iscritti ad altro corso di studio (per passaggio di corso) o già in possesso di altro titolo 
accademico collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale del corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Ingegneria Edile-Architettura per l’A.A. 2019/2020. Tali candidati, collocati in posizione utile 
nella graduatoria di cui al presente bando per la copertura dei posti disponibili, potranno iscriversi ad 
anni successivi, solo nel caso risultino già immatricolati presso questa sede e presso il corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura nell’A.A. 2019/2020 (Modulo B); 
3) i candidati in possesso di carriere pregresse valutabili da apposita commissione, ai fini dell’iscrizione 
ad anni successivi al primo (Modulo B). 
 

ART. 2 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di ammissione per trasferimento e/o riconoscimento carriera pregressa, indirizzata al 
Magnifico Rettore, dovrà essere presentata mediante autocertificazione su apposito modulo A o B 
prelevabile e stampabile sul sito internet www.univpm.it (Percorsi - Futuri studenti - Corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Edile-Architettura - Ammissione) improrogabilmente entro il 25/10/2019 a 
”Ufficio Corsi di Studio Facoltà di Ingegneria” via Brecce Bianche 60131 Ancona o spedita tramite 
raccomandata A.R. al medesimo indirizzo. In caso di spedizione la domanda dovrà pervenire entro la 
medesima scadenza. A riguardo non farà fede il timbro postale di partenza ma la data di ricevimento 
da parte dell’Università Politecnica delle Marche.  
Alla suddetta domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 dei seguenti dati: 
 

- per i candidati di cui al punto 1): 
anno di iscrizione, anno di prima immatricolazione; descrizione, crediti, Settore Scientifico 
Disciplinare (SSD), voto e data di superamento dei singoli esami; 
descrizione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) degli esami frequentati e non 
sostenuti; 
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- per i candidati di cui al punto 2): 
data di ultima iscrizione all’attuale corso o titolo conseguito con relative data e votazione di 
laurea; denominazione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD), voto e data di 
superamento dei singoli esami con relativi programmi; 
descrizione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) degli esami frequentati e non 
sostenuti; 
 

     -    per i candidati di cui al punto 3): 
anno di iscrizione, anno di prima immatricolazione; descrizione, crediti, Settore Scientifico 
Disciplinare (SSD), voto e data di superamento dei singoli esami; 
descrizione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) degli esami frequentati e non 
sostenuti. 

   
Per agevolare il candidato si suggerisce di presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione 
ricorrendo allo strumento di “area riservata” di cui molti Atenei si sono dotati. In alternativa i candidati 
possono compilare il modulo di autocertificazione allegato. Lo stesso modulo può essere utilizzato ad 
integrazione della dichiarazione sostitutiva di “area riservata” qualora questa non sia aggiornata con la 
registrazione degli ultimi esami sostenuti.  
 

ART. 3 
ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI 

 
Ottenuto il nulla osta dall’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Ingegneria dopo l’esito della 
valutazione da parte della Commissione preposta, il candidato dovrà perfezionare 
l’immatricolazione tramite la compilazione di apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio corredata 
della documentazione in esso indicata e dell’attestazione del versamento della 1ª rata delle tasse di 
importo pari a € 156,00 entro il 05/11/2019. 
 

ART. 4 
TASSE E CONTRIBUTI 

 
L’importo dei contributi universitari per i corsi di studio è graduato secondo criteri di equità e di 
solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli iscritti, utilizzando metodologie adeguate a 
garantire un’effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione 
economica. Per la determinazione del contributo onnicomprensivo, coloro che si iscrivono devono 
accedere entro il 5 novembre 2019 alla propria area riservata Esse 3 WEB e seguire la procedura 
guidata con la quale rilasciano il consenso per autorizzare l’Università ad acquisire direttamente 
l’indicatore ISEE dalla banca dati dell’INPS (previamente, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla 
conferma del consenso, gli studenti devono essersi recati al CAF e aver richiesto l’ISEE valido per il 
diritto allo studio). Tale consenso ha valore per l’intero percorso universitario, salvo apposita revoca 
da rendere all’interno dell’area riservata.  
L’importo della I rata di tasse prevista per l’A.A. 2019/20 è definito univocamente per tutti gli studenti 
in euro 156,00 corrispondente alla somma della tassa regionale e dell’imposta di bollo, ad accezione 
dei casi previsti dal suddetto Regolamento.  
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ART. 5 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
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, così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 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 di cui al presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
partecipazione al bando.  
Si rinvia alle Informative rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 
trattamento dei dati personali degli interessati pubblicate sul sito ufficiale dell’Università all’indirizzo 
http://www.univpm.it/Entra/Privacy. 
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