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Articolo 1 - I NDI ZI ONE
Presso l’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria è indetto il concorso per l’ammissione al
primo anno del Corso di Laurea Professionalizzante Tecniche della Costruzione e Gestione del
Territorio (Classe L-23), per l’a.a. 2019/20.
Il corso ha la durata di tre anni ed è ad accesso programmato a livello locale.
Il corso ha sede presso la Facoltà di Ingegneria - Polo Didattico A.Trifogli - Monte Dago, Via Brecce Bianche,
snc Ancona.

Articolo 2 - P OSTI DI SP ONI BI LI
Posti disponibili al 1° anno studenti comunitari e
non comunitari residenti in Italia che rientrano
nell’art. 26 della legge n. 189 del 30.07.2002

30 (trenta)

Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari (art. 26 legge n. 189
del 30.07.02 e disposizioni vigenti) :
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Santa Sede;
- i cittadini non comunitari già presenti in Italia con valido permesso di soggiorno a qualunque titolo (inclusi i
titolari di protezione internazionale). I titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido, già iscritti
presso questa o altra Università e soggiornanti da almeno un anno, dovranno, in caso di immatricolazione,
presentare domanda di trasferimento o passaggio, in quanto la formale rinuncia agli studi comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio (circolare MIUR n. 602 del 18.5.2011).
Sono esonerati dal contingentamento e dalla prova di lingua italiana gli studenti che rientrano nelle
condizioni stabilite dall’art. 1.3 parte III della circolare ministeriale “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e
l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 201920” del 06 marzo 2019 e consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

Articolo 3 - REQUI SI TI DI AM M I SSI ON E
Sono ammessi alla prova e all’eventuale immatricolazione i candidati in possesso di diploma conseguito
presso gli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ovvero di altro
titolo di studio valido così come stabilito dall’art. 3 del Regolamento Studenti di questo Ateneo.
In caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere stato conseguito dopo 12
anni di scolarità e deve consentire l’ammissione all’Università nel paese dove è stato conseguito, oltre
all’eventuale superamento degli speciali esami di “idoneità accademica” laddove previsti. In caso di sistema
scolastico locale di durata inferiore ai 12 anni, sono ammissibili altri titoli esteri validi come specificato dalla
Circolare del MIUR e relativi allegati 1 e 2, pubblicati sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/, e come specificato dall’art. 9 del Regolamento Studenti.
I possessori di titolo di studio estero sono ammessi alla prova con riserva, che sarà sciolta, in fase di
immatricolazione, a seguito di verifica della validità della documentazione prodotta.
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, qualora incompleti e/o non veritieri,
l’esclusione dalle prove o la decadenza dal diritto all’immatricolazione.

Articolo 4 - DOM ANDA DI AM M I SSI ONE
La procedura per la presentazione della domanda di ammissione consiste nell’iscrizione” al portale di
questo Ateneo e nel pagamento del contributo di concorso.
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Il candidato deve obbligatoriamente provvedere all’iscrizione sul portale Esse3 di questo Ateneo e al
pagamento del contributo di concorso esclusivamente mediante bollettino MAV on-line o mediante
Pago PA, pena l’esclusione dalla prova d’esame.
•
L’iscrizione prevede prioritariamente la registrazione del candidato sul portale Esse3 dell’Ateneo
www.univpm.it con la definizione delle proprie credenziali di accesso (username e password) e di
seguito l’inserimento di tutti i dati richiesti, presa visione dell’informativa sulle finalità e le modalità
del trattamento dei dati personali. Inseriti tutti i dati richiesti, la procedura si completa con il salvataggio
degli stessi e con la stampa della ricevuta di iscrizione. L’iscrizione avviene correttamente solo se la
procedura, inseriti tutti i dati richiesti, permette al candidato la stampa della ricevuta di
iscrizione. Tale ricevuta va conservata.
I candidati che hanno già avuto in passato una matricola in questo Ateneo, devono usare quella
matricola come username e la relativa password associata.
La procedura di iscrizione sul portale di questo Ateneo dovrà essere eseguita improrogabilmente
entro le ore 13.00 (GMT + 2) del 01 agosto 2019 pena l’esclusione dalla prova d’esame.
• Terminata correttamente l’iscrizione il candidato dovrà provvedere al pagamento del contributo di
concorso di importo pari a € 50,00 mediante bollettino MAV on-line (generato dalla procedura
di iscrizione) o mediante Pago PA. Il bollettino MAV on-line o Pago PA sono le uniche
modalità di pagamento ammesse per la presente procedura concorsuale.
Il pagamento del contributo di concorso a questo Ateneo dovrà essere effettuato entro e non oltre il
01 agosto 2019 pena l’esclusione dalla prova d’esame.
L’Amministrazione universitaria non procederà al rimborso del contributo di € 50,00 in alcun
caso.
In caso di problemi relativi alla sola procedura di iscrizione sul portale Esse3 di questo Ateneo è possibile
inviare una richiesta al servizio Help Desk al sito http://helpdesk.studenti.univpm.it/.
L’iscrizione sul sito di questo Ateneo e il pagamento del contributo di concorso sono obbligatori
e devono essere effettuati entro le scadenze sopraddette pena l’esclusione del candidato dalla
partecipazione alla prova d’esame. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione
on-line non dà diritto alla partecipazione alla prova.

Articolo 5 - CANDI DATI CON DI SABI LI TÀ E CAN DI DATI CON DI AGN OSI DI DSA
La prova di cui al presente bando è organizzata dall’Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei
candidati con disabilità, a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di
disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di
disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello
svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di eventuali tempi aggiuntivi
facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel presente bando.
Nell’ipotesi in cui il candidato voglia avvalersi di quanto previsto dalle norme sopra riportate, dovrà caricare,
nella domanda di iscrizione al concorso eseguita sul portale Esse3 di questo Ateneo, nella sezione “Gestione
Allegati” i seguenti documenti obbligatori scansionati separatamente in file formato pdf:
• Per i candidati con disabilità, a norma dell’art. 16 della Legge 104/1992: certificazione in originale
o copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per
territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Tali candidati
hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo
svolgimento della prova.
• Per i candidati con diagnosi di DSA di cui alla Legge n. 170/2010: idonea certificazione rilasciata
da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A
tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di
ammissione.
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In caso di particolare gravità certificata del DSA, può essere consentita, al fine di garantire pari opportunità
nell'espletamento della prova stessa, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non
scientifica;video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi
esperti o del Servizio disabili di Ateneo.
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica
degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure
sopra citate, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese
di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese, sempre entro il
01 agosto 2019 nelle modalità sopra indicate.
La Commissione d’esame, nominata come da art. 13 del presente bando, valuterà la documentazione
pervenuta, nel rispetto della normativa italiana, secondo le modalità e nei termini sopra indicati ed assegnerà
gli ausili richiesti notificando ai candidati la concessione dei predetti prima della prova d’esame.

Articolo 6 - DATA E SEDE DEL CON CORSO, CON VOCAZI ONE
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 04 settembre 2019 e si svolgerà presso la Facoltà di
Ingegneria - Polo Didattico A. Trifogli - Monte Dago - Via Brecce Bianche, snc Ancona.
Il giorno 30.08.2019 saranno notificate, mediante pubblicazione sul sito internet d’Ateneo
www.univpm.it, le aule ove si svolgerà la prova d’esame e i candidati assegnati a ciascuna aula
e saranno comunicati gli orari di convocazione e di inizio prova.
L’avviso ha valore di comunicazione ufficiale ai candidati e non saranno inviate comunicazioni
scritte.
La mancata presentazione del candidato alla prova di ammissione sarà considerata come
rinuncia, quale ne sia la causa.

Articolo 7 - TI P OLOGI A QUESI TI E DURATA P ROVA
Per l'anno accademico 2019/2020, la prova selettiva consiste nella soluzione di trenta (30) quesiti
che presentano cinque opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare una soltanto, scartando
le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale, ragionamento logico,
costruzioni di edifici, estimo e valutazioni immobiliari, topografia, diritto.
Sono predisposti:
- due (2) quesiti di cultura generale;
- sei (6) quesiti di ragionamento logico;
- sei (6) quesiti di costruzione di edifici;
- quattro (4) quesiti di estimo e valutazioni immobiliari;
- otto (8) quesiti di topografia;
- quattro (4) quesiti di diritto.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di novanta (90) minuti.

Articolo 8 - P UBBLI CAZI ONE DEI RI SULTATI DELLA P ROVA
1. Entro il giorno 11 settembre 2019 sarà pubblicata la graduatoria di merito nominativa.

Articolo 9 - I M M ATRI COLAZI ONI
L’immatricolazione al corso di laurea di cui al presente bando è disposta in relazione alla collocazione nella
graduatoria di merito.
I candidati collocati nei primi 30 (trenta) posti dovranno immatricolarsi dal 11 settembre 2019
ed entro il 16 settembre 2019.
Il 17 settembre 2019 sarà pubblicata l’eventuale vacanza di posti liberi.
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Articolo 10
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 bando è l’Ufficio Corsi di studio della Facoltà
di Ingegneria, situata 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.

Articolo 11 - TRATTAM ENTO DATI P ERSON ALI
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 12 - N OR M A DI RI NVI O
Per la normativa della prova d’esame, della soglia di punteggio minimo e criteri di valutazione della prova,
delle modalità di immatricolazione e precorsi OFA, si rinvia ad un bando integrativo successivo e per quanto
non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
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