UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA
Gli studenti che nell'anno accademico 2017/2018 intendono immatricolarsi a uno dei corsi di laurea di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingegneria Biomedica
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Informatica
Ingegneria Chimica e di processo
Ingegneria Elettrica

7. Ingegneria Industriale e Gestionale (sede di
Savona)
8. Ingegneria Meccanica (sede di Genova)
9. Ingegneria Meccanica (sede di La Spezia)
10. Ingegneria Nautica (sede di La Spezia)
11. Ingegneria Navale

devono sostenere una verifica della preparazione iniziale, ai sensi dell'art.6 del D.M. 270/2004 e dell'ordinamento didattico del corso.
La verifica è preordinata all'individuazione di eventuali lacune nella preparazione individuale degli studenti e alla predisposizione delle
conseguenti attività di recupero, funzionali a un proficuo svolgimento degli studi.

La verifica si terrà venerdì 8 settembre 2017
I candidati sono convocati a partire dalle ore 14,00 presso il padiglione B, in via dell'Opera Pia, 15 A - Genova per consentire alla
Commissione di procedere alle operazioni di identificazione.
ATTENZIONE: i candidati che si presenteranno dopo le ore 14,30 risulteranno esclusi dalla verifica.
Per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di 1 ora e 30 minuti.

Sono esonerati dalla verifica, su presentazione (ove richiesto) della relativa documentazione:
1. Gli studenti che hanno superato, per l'anno accademico 2017/2018 la verifica CISIA per i Corsi di laurea di Ingegneria
(presentare certificazione);
2. Gli studenti che, negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017:
a) abbiano ottenuto una votazione di almeno 95/100 all'esame di Stato;
b) oppure che, sommando la media (espressa in centesimi) del II quadrimestre del V anno e la votazione ottenuta all'esame
di Stato, raggiungano un totale almeno pari a 160 (presentare certificazione e/o autocertificazione e documento
d’identità);
3. Gli studenti che abbiano superato il test GLUES del 12 maggio 2017;
4. Gli studenti, immatricolati in anni accademici precedenti, che intendono inoltrare istanza di passaggio/trasferimento da un
altro corso di studio dell'Ateneo di Genova ad un corso di Ingegneria (passaggio) o da un altro Ateneo (trasferimento) ad un
corso di studio in Ingegneria, ai quali il Consiglio di Corso di Studio di destinazione convalidi 6 CFU tra : Matematica, Fisica
Generale e/o Geometria.
Le certificazioni per l'esonero secondo i precedenti punti, dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 25 agosto 2017. La
documentazione può essere presentata:
-

personalmente allo Sportello dello studente di Ingegneria, Via Montallegro, 1 - Parco di Villa Cambiaso (aperto Lunedì- Mercoledì
e Giovedì dalle ore 09.30 alle 12.30)

- tramite e-mail all’indirizzo esoneri.ingegneria@politecnica.unige.it
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1. ISCRIZIONE ALLA VERIFICA
L'iscrizione alla verifica consiste nella pre-immatricolazione, e dovrà essere effettuata entro il termine perentorio del 25 agosto 2017,
esclusivamente tramite internet, attraverso il Portale studenti dell'Università degli Studi di Genova (www.studenti.unige.it), inserendo
i propri dati secondo le istruzioni indicate.
Al termine della procedura di pre-immatricolazione, il portale rilascerà una ricevuta che dovrà essere presentata in sede di verifica.
Tale ricevuta costituisce l'unico documento comprovante la corretta iscrizione alla verifica.

Non saranno accolte domande di iscrizione alla verifica inviate per posta, o con altre modalità di trasmissione.
Il candidato in condizione di disabilità o con DSA dovrà specificare, nella apposita sezione della domanda di iscrizione on line alla
verifica, l'eventuale ausilio necessario per lo svolgimento della verifica.

2. AMMISSIONE ALLA VERIFICA
Il giorno della verifica lo studente deve presentarsi con:
1)
ricevuta dell'avvenuta pre immatricolazione/iscrizione on line;
2)
documento di identità in corso di validità;
3)
penna biro a inchiostro blu o nero.

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla verifica, sono considerati rinunciatari alla stessa.

3. CORSO PROPEDEUTICO ALLA VERIFICA
Nella settimana precedente alla prova si svolgerà un corso propedeutico. Sede e orari saranno indicati nel Sito web della Scuola
Politecnica- Polo d’Ingegneria (www.ingegneria.unige.it).

4. CONTENUTO DELLA VERIFICA
La verifica sarà composta da 40 quesiti, di cui: 25 di Matematica, 10 di Scienze, 5 di Comprensione verbale del testo. Per ogni risposta
esatta sarà assegnato un punto; per ogni mancata risposta non sarà assegnato alcun punto; per ogni risposta errata sarà sottratto un
quarto di punto. Quindi non conviene tirare a indovinare. Il tempo a disposizione per la verifica sarà di un'ora e trenta minuti.

5. ESITO DELLA VERIFICA
I risultati della verifica saranno visualizzabili esclusivamente on-line sul sito della Scuola Politecnica – Polo di Ingegneria
(www.ingegneria.unige.it)
NON SARA' DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI .
La soglia di superamento della verifica sarà fissata in funzione del 50% dei migliori punteggi ottenuti.
ATTENZIONE: agli studenti dell'anno scolastico 2016/2017 si riconosce un "bonus scolastico", funzione della carriera scolastica
pregressa. Tale bonus è pari alla differenza positiva: ( - 140), dove  = [media del II quadrimestre del V anno (espressa in centesimi) + voto ottenuto
all'esame di Stato dell'anno scolastico 2016 - 2017]. In presenza di bonus, la soglia di superamento della verifica si riduce di un numero di
punti pari al bonus.
Per usufruire del bonus lo studente dovrà presentare:
- un autocertificazione firmata attestante la media del II quadrimestre del V anno e del diploma dell'esame di Stato,
- copia del documento d’identità
allo Sportello dello studente di Ingegneria, Via Montallegro, 1 - Parco di Villa Cambiaso o tramite e-mail all’indirizzo
esoneri.ingegneria@politecnica.unige.it entro le ore 13.00 del 25 agosto 2017.
A coloro che, nonostante il bonus, non raggiungessero la soglia di superamento, saranno attribuiti debiti formativi, cui corrisponderanno
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) .
Gli studenti con OFA potranno iscriversi, frequentare le lezioni e sostenere gli esami del primo anno.
L’OFA viene superato con l’acquisizione, da parte dello studente, di almeno 6 crediti formativi universitari (CFU) negli esami di:
Fisica o Matematica (Analisi matematica, Geometria, Matematica e Elementi di matematica).
Il mancato superamento degli OFA entro il primo anno accademico comporterà il blocco da parte dell’Ateneo del piano di studio del
secondo anno.
Il piano di studi del secondo anno per a.a. 2018/19 potrà essere compilato dallo studente solo assolvendo il debito OFA indicativamente
entro fine febbraio 2019.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa per gli studenti dell'Università degli Studi di Genova
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, detto d'ora in avanti per brevità Codice)
FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti all'atto dell'iscrizione, costituiscono oggetto di trattamento da parte dell'Università degli Studi di Genova e delle strutture amministrative nelle quali
essa si articola. I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rigoroso rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza
e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice e delle norme e delle disposizioni interne di attuazione (in particolare ai sensi del D.R. n. 198 del 11.07.2001 recante
"Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali" e del D.R. n. 165 del 12.04.2006 recante "Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003").
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, di norma, sarà effettuato anche attraverso strumenti elettronici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'impiego di sistemi informativi e di strumenti automatici idonei a
collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e/o definibili di volta in volta.
FLUSSO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali si uniforma alle disposizioni del Codice ed, in particolare, degli artt. 18 e 19 dello stesso. In particolare, gli stessi possono essere
comunicati a:
Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000;
Enti, aziende pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini dell'orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro, salvo esplicita richiesta in senso contrario
degli interessati, da indirizzare a DIPARTIMENTO STUDENTI, via Bensa 1, 16123 - GENOVA (Art. 24 - Disposizioni comuni, transitorie e finali, comma 5 del
Regolamento di Ateneo per gli Studenti);
Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica, relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di particolari status;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per gli adempimenti connessi con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti in attuazione dell'art. 1-bis del decretolegge 9 maggio 2003, n. 105 convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;
Comune di Genova, Regione Liguria, loro enti di gestione ed altri istituti, per favorire - in particolare - la mobilità degli studenti, effettuare la valutazione dei
benefici economici, l'assegnazione di alloggi, il reperimento di soluzioni abitative per gli studenti;
Autorità giudiziaria e forze di polizia;
Altri soggetti pubblici o privati ai quali l'Ateneo affida dei servizi di propria competenza in outsourcing.
NATURA DEI DATI
La natura del conferimento dei dati personali è obbligatoria, ad eccezione della comunicazione ad Enti, aziende pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini
dell'orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra
studente e Ateneo. Il rifiuto rende, inoltre, impossibile all'Università la corretta gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti necessaria per eseguire
gli adempimenti imposti dalla legge.
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il titolare dei dati da Lei forniti è l'Università degli Studi di Genova, con sede in via Balbi 5, nella persona del legale rappresentante. I responsabili per il trattamento dei
dati personali sono individuati nei responsabili delle diverse strutture amministrative, didattiche, di ricerca, e di servizio. I nominativi dei responsabili delle suddette
strutture sono reperibili nel sito internet www.unige.it.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Genova, 14 giugno 2017
IL PRESIDE
(Prof. Ing. Aristide Fausto Massardo)
Fto. Prof. Ing. Aristide Fausto Massardo

