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DIREZIONE GENERALE 
AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI E RAPPORTI INTERNAZIONALI 
Resp. Alessandra Andresciani 
DIVISIONE DIDATTICA 
UFFICIO CORSI DI STUDIO FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
Resp. Giovanni Mandese 

 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche rivisto 
in ottemperanza della Legge 240/2010, emanato con DR n. 618 del 18 
maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 1° giugno 2012 e modificato con DR n. 320 dell’11 marzo 
2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 
marzo 2019; 

 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo modificato con proprio Decreto n. 
863 del 23.09.2013; 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, 
l'articolo 5, comma 4; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 
luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici 
dell'apprendimento";  

 

VISTO il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche 
al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509"; 

 

VISTO il Decreto del M.I.U.R. n. 6 del 07.01.2019, recante "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica"; 

 

Decreto del Rettore 
Classif. ____ 
n. allegati: 1 

Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea 
Professionalizzante “Sistemi Industriali e dell'Informazione” (sede di Pesaro) a.a. 
2020/2021 
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VISTI i Regolamenti didattici dei corsi di studio approvati con delibera del 
Senato Accademico del 14.07.2016; 

 

VISTO il Regolamento Studenti, approvato con proprio D.R. n. 300 del 
20.03.2017 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi" e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", così come modificato dal Decreto 
Legislativo 101/2018, e il regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 672 del 28.06.2018 con il quale è approvata 
l’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; 

 

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e in particolare l’art. 1, co. 1 lettere q) ed 
s); 

 

VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute 
contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal 
Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: 
“progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle 
università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad 
esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in 
particolare, che :” 5.le attività di selezione di candidati come gli esami di 
ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di 
specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il 
ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il 
distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della 
prova”; 
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VISTO il Regolamento del Corso di Studi “Sistemi Industriali e 
dell'Informazione”, che prevede l’espletamento di una prova selettiva 
per l’ammissione al relativo corso di laurea professionalizzante; 

 

VISTO Il verbale del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 08 giugno 2020 – 
6a seduta A.A. 2019/2020, E) Ammissione al Corso di Laurea  
Professionalizzante “Sistemi Industriali e dell'Informazione” (sede di 
Pesaro) per l’a.a. 2020/2021; 

 

 

DECRETA 

1. Per l’a.a. 2020/21, è emanato il bando di concorso, allegato n. 1 al presente Decreto (di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale), per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea 
Professionalizzante “Sistemi Industriali e dell'Informazione” (sede di Pesaro) (Classe L-9 
Ingegneria Industriale) per l’a.a. 2020/2021. 

 
2. I requisiti, le modalità di ammissione al concorso, il calendario, le condizioni e i termini da 

osservare nonché gli adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto 
all’ammissione, sono stabiliti nel bando. 
     

Ancona, data della firma digitale 

 

IL RETTORE 
Prof. Gian Luca Gregori  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato n. 1 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
 

 

CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE 
 

 SISTEMI INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE 

 

Classe L-9   Ingegneria Industriale 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anno Accademico 2020/2021 
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Articolo 1 - INDIZIONE 

 

Presso l’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria è indetto il concorso per 
l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Professionalizzante “Sistemi Industriali e 
dell'Informazione” (Classe L-9), presso la sede di Pesaro, per l’a.a. 2020/21. 

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 – Sede di Pesaro. 

Articolo 2 - POSTI DISPONIBILI  

 

 

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).  

Articolo 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

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. 

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 

50 (cinquanta) 

http://www.univpm.it/Entra/Regolamento_Studenti_1
http://www.univpm.it/Entra/Regolamento_Studenti_1
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In caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere stato conseguito 
dopo 12 anni di scolarità, sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel 
sistema formativo estero, e deve consentire l’accesso alle università del Paese al cui ordinamento si 
riferisce. Laddove previsti, il candidato dovrà dimostrare il superamento degli speciali esami di 
“idoneità accademica” necessari per l’accesso all’università nel Paese di conseguimento del titolo. 

In caso di sistema scolastico locale di durata inferiore ai 12 anni, sono ammissibili altri titoli esteri 
validi come specificato dalla Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca e relativi allegati 1 
e 2, pubblicati sul sito http://www.studiare-in-italia.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 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La procedura per la presentazione della domanda di ammissione consiste nell’iscrizione al portale di 
questo Ateneo e nel pagamento del contributo di concorso.  

Il candidato deve obbligatoriamente provvedere all’iscrizione sul portale Esse3 di questo Ateneo e 
al pagamento del contributo di concorso esclusivamente 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 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 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 07 agosto 2020 pena l’esclusione dalla prova d’esame. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.univpm.it/Entra/Regolamento_Studenti_1
http://www.univpm.it/
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• Terminata correttamente l’iscrizione il candidato dovrà provvedere al pagamento del contributo 

di concorso di importo pari a € 50,00 mediante Pago PA. Il pagamento tramite Pago PA è l’unica 
modalità di pagamento ammessa per la presente procedura concorsuale. 
 
Il pagamento del contributo di concorso a questo Ateneo dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il 07 agosto 2020 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/. 
Saranno evase solo le richieste inviate entro il 06 agosto 2020. 

L’iscrizione sul sito di questo Ateneo e il pagamento del contributo di concorso sono obbligatori e 
devono essere effettuati entro la scadenza sopraddetta pena l’esclusione del candidato dalla 
partecipazione alla prova d’esame.  

Articolo 5 - CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DSA 

 

La prova di cui al presente bando è organizzata dall’Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei 
candidati con invalidità, disabilità e dei candidati con diagnosi di DSA, a norma delle Leggi n. 
104/1992 e n. 170/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidati possono fare 
richiesta, in relazione alle proprie difficoltà e dietro presentazione di apposita certificazione medica, 
di ausili necessari e/o di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quanto concesso per la generalità dei 
candidati, nonché ulteriori misure atte a rimuovere ogni possibile ostacolo allo svolgimento della 
prova.  

ATTENZIONE: A causa delle limitazioni dell’attività del Servizio Sanitario Nazionale per 
l’emergenza Covid-19, i candidati richiedenti ausili possono essere ammessi allo svolgimento della 
prova con la certificazione medica di cui sono in possesso anche se non aggiornata, con riserva, da 
parte dell’Ateneo, di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione come sotto 
specificato.  

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:  

http://helpdesk.studenti.univpm.it/
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• Per i candidati con invalidità o con certificazione di cui alla Legge 104/1992: certificazione 
in originale o copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalle competenti autorità 
sanitarie che attesta la condizione 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 oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo 
anno di vita, rilasciata da strutture da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti 
accreditati con il Servizio Sanitario Regionale. A tali candidati è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. 

• Modulo di richiesta ausili e dichiarazione di conformità all’originale della suddetta 
certificazione di disabilità/DSA scaricabile alla pagina: 
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM/Ammissione_ai
_CL_in Sistemi Industriali e dell’Informazione     
 

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 
sopra citate, devono caricare 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 07 agosto 2020 nelle modalità sopra indicate.  
 
La Commissione d’esame 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 CONVOCAZIONE 

 

La prova di ammissione avrà luogo il giorno 03 settembre 2020. 

Il giorno 30.08.2020 saranno notificate, mediante pubblicazione sul sito internet d’Ateneo 
www.univpm.it, la sede, 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. 

https://www.univpm.it/Entra/Didattica/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM/Ammissione_ai_CL_in%20Sistemi%20Industriali%20e%20dell'Informazione
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM/Ammissione_ai_CL_in%20Sistemi%20Industriali%20e%20dell'Informazione
http://www.univpm.it/
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La mancata presentazione del candidato alla prova di ammissione sarà considerata come rinuncia, 
quale ne sia la causa. 

Articolo 7 - TIPOLOGIA QUESITI E DURATA PROVA 

 

Per l'anno accademico 2020/2021, 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, elettrotecnica, energetica, meccanica. 

 Sono predisposti: 

• quattro (4) quesiti di cultura generale 

• cinque ( 5) quesiti di ragionamento logico 

• sette (7) quesiti di elettrotecnica 

• sette (7) quesiti di energetica  

• sette (7) quesiti di meccanica. 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di novanta (90) minuti.  

Articolo 8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA 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. 

 
Per assistenza inviare un’email all’indirizzo segreteria.ingegneria@univpm.it.  
Saranno evase solo le richieste inviate entro il 06 agosto 2020. 
 

 

 

mailto:segreteria.ingegneria@univpm.it


 

11 

 

GM 
 
 

 

Articolo 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., 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 10 - NORMA DI RINVIO 

 

Per la normativa della prova d’esame 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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