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Quadri A3
RaD
QUADRO A3.a - Conoscenze richieste per l'accesso
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Richiamo: dalle GSOD CUN 2018-19 pag. 14-15
Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un idoneo titolo di studio e
un’adeguata preparazione iniziale.
Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
Lauree magistrali non a ciclo unico
L’adeguata preparazione iniziale è … descritta tramite
In questo caso il titolo di studio che consente l’accesso
l’indicazione delle conoscenze richieste per l’accesso. La
deve essere la laurea o un diploma universitario di durata
verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto
verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici idoneo.
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno Inoltre devono essere stabiliti specifici criteri di accesso
di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di
che prevedono in ogni caso il possesso di requisiti
laurea (o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso
curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione.
programmato che siano stati ammessi ai corsi con una
Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari
votazione inferiore a una prefissata votazione minima.
prima della verifica della personale preparazione; in
…
particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti
formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una
laurea magistrale.
È consentita l’individuazione di percorsi all’interno della
laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari
soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale
preparazione, ma tali percorsi devono comunque condurre
al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU,
senza attività formative aggiuntive.
Modifiche alla … SUA-CdS 16-17: Il quadro A3 è stato
Modifiche alla SUA-CdS 16-17: Il quadro A3 è stato
suddiviso in due sottoquadri, A3.a e A3.b. Il sottoquadro
suddiviso in due sottoquadri, A3.a e A3.b. Il sottoquadro
A3.a, chiamato “Conoscenze richieste per l’accesso”,
A3.a, chiamato “Conoscenze richieste per l’accesso”,
comprende la parte relativa all’ordinamento: titoli di
comprende la parte relativa all’ordinamento: titoli richiesti
studio, conoscenze richieste per l’accesso e richiamo (anche per l’accesso, indicazione (almeno una tipologia) dei
solo sommario) della verifica della preparazione iniziale e
requisiti curriculari e richiamo (anche solo sommario) della
dell’assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi.
verifica della personale preparazione.
Il sottoquadro A3.b, chiamato “Modalità di ammissione”,
Il sottoquadro A3.b, chiamato “Modalità di ammissione”,
comprende invece la parte relativa al regolamento del
comprende invece la parte relativa al regolamento del
corso di studio: modalità di verifica del possesso delle
corso di studio: dettagli sui requisiti curriculari e sulla
conoscenze iniziali, modalità di ammissione al corso in caso modalità di verifica della personale preparazione, modalità
di corso a numero programmato, tipologia e modalità di
di ammissione al corso in caso di corso a numero
assegnazione e di soddisfacimento degli obblighi formativi
programmato, indicazione di eventuali percorsi dipendenti
aggiuntivi. Modifiche a questo sottoquadro non
dalla personale preparazione o dai requisiti curriculari
costituiscono modifiche di ordinamento.
soddisfatti. Modifiche a questo sottoquadro non
costituiscono modifiche diordinamento
I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il sottoquadro A3.a (per l’ordinamento) sia il sottoquadro A3.b (per la
SUA-CdS).
Per i corsi già esistenti, il contenuto del quadro A3 per l’A.A.15/16 è riversato identico nel quadro A3.a dell’A.A. 16/17, e
il quadro A3.b è inizialmente vuoto.
Gli Atenei possono intervenire sul sottoquadro A3.b senza che si tratti di modifica di ordinamento,purché quanto indicato
sia coerente con il contenuto del sottoquadro A3.a (e con il resto dell’ordinamento). Modifiche effettuate al sottoquadro
A3.a invece costituiscono modifica di ordinamento.

Osservazioni
 (inserire qui osservazioni di dettaglio al Quadro della SUA-CdS in esame)
 ……
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Rischi (in generale)
Si trova scritto: “Il dettaglio delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di laurea, le relative
modalità di verifica, nonché la modalità di recupero delle carenze formative sono riportate nel
regolamento didattico del corso di studio. È un richiamo molto sommario, infatti non si dice nulla e
si rimanda a un regolamento, che una CEV verificherà se è facilmente accessibile:ì. Non sarebbe
meglio fornire un link?
Opportunità:
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Un possibile esempio di buona realizzazione:
Corso di Laurea in MATEMATICA PER L'INGEGNERIA - A.A.2017/18 - POLITO

Idoneo titolo
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A3.a -------------------------Per l'ammissione al corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola superiore
richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo, nonché il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione
iniziale. Poiché il Corso è a numero programmato è richiesto il sostenimento di un test di
ammissione unico per tutte le lauree triennali dell'Area dell'Ingegneria (TIL - I Test In Laib
Ingegneria) somministrato esclusivamente presso i laboratori informatici di Ateneo. La
prova consiste nel rispondere a quesiti su 4 aree disciplinari (matematica, comprensione
verbale, logica e fisica).

Adeguata preparazione e
sua verifica

Obblighi formativi
aggiuntivi??

m

Commento: queste 4 aree sono la “l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso”…basta??

Un altro possibile esempio di buona realizzazione:
Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA EDILE - A.A.2017/18 - POLITO
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A3.a -------------------------Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea o di un diploma universitario di durata triennale ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver
acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientificodisciplinari o a gruppi di essi. In particolare lo studente deve aver acquisito un minimo di 40 cfu sui settori scientificodisciplinari di base ICAR/17, CHIM/07, FIS/01, FIS/03, MAT/02, MAT/03, MAT/05 e 60 cfu sui settori scientificodisciplinari caratterizzanti e affini CHIM/07, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/17, ICAR/22,
ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/22, ING-IND/33, ING-INF/05, IUS/09, SECS-S/01.

m

Inoltre, lo studente deve essere in possesso di un'adeguata preparazione personale e della conoscenza certificata della
Lingua inglese almeno di livello B2.
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Le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale e i criteri per il riconoscimento della conoscenza
certificata della lingua inglese sono riportati nel regolamento didattico del corso di studio.
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QUADRO A3.b
Modalità di ammissione

Corso di Laurea in MATEMATICA PER L'INGEGNERIA - A.A.2017/18 - POLITO
A3.b -------------------------Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente dagli organi di governo in base alla programmazioni locale,
tenuto contro delle strutture e del rapporto studenti docenti.
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Per l'immatricolazione al corso di laurea è richiesto il sostenimento di un test di ammissione (TIL - Test (in) Lab
Ingegneria) somministrato esclusivamente presso i laboratori informatici, in Italia e all'estero, in più date, come
indicato nelle pagine del sito dedicate all'orientamento.

m

La soglia minima per l'inserimento in graduatoria è fissata in un punteggio pari al 20% del totale; la soglia che
garantisce l'immatricolazione in questo CdL è fissata in un punteggio maggiore o uguale al 60% del totale mentre è pari
a 50% del totale la soglia che garantisce l'immatricolazione ad un qualsiasi CdL dell'Area dell'Ingegneria (senza la
garanzia di entrare in quello prescelto). Per gli studenti contingentati e assimilati la soglia che garantisce l'immatricolazione a
questo CdLè fissata in un punteggio maggiore o uguale al 30%.
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I candidati con un punteggio inferiore potranno attendere la predisposizione della graduatoria finale, al termine di tutte le sessioni
di test, oppure sostenere nuovamente il TIL-I in una o più sessioni successive. In questo caso il risultato dell'ultima prova annulla
quello precedentemente acquisito.
L'immatricolazione sugli eventuali posti residui avverrà in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

m

La prova consiste nel rispondere a 42 quesiti in h. 1.30, i quesiti sono suddivisi in 4 sezioni relative a 4 diverse aree disciplinari:
matematica, comprensione verbale, logica e fisica.
L'essere in possesso dei certificati SAT, GRE e GMAT, con i punteggi indicati nell'apposita sezione alla pagina http://orienta.unixx.it/,
esonera dalla prova. Sono inoltre esonerati dal TIL i candidati in possesso di un titolo di studio che rientra nell'apposita tabella
pubblicata sul sito dedicato all'orientamento.
Laddove sia prevista la possibilità di avviare il percorso di studio in lingua inglese, lo studente deve essere in possesso di
certificazione di conoscenza della lingua inglese IELTS con punteggio 5.0 (o equivalente o superiore).
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Per ogni informazione relativa ai bandi, al numero programmato locale, alla procedura di immatricolazione e di iscrizione alla prova,
è possibile consultare l'apposita sezione alla pagina http://orienta.unixx.it/.

ol

Ulteriori informazioni possono essere reperite alla pagina http://apples.unixx.it/.
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Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA EDILE - A.A.2017/18 - POLITO
A3.b --------------------------
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Le norme nazionali relative all’immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale prevedono che gli Atenei verifichino il
possesso:
• della Laurea di I livello o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo
• dei requisiti curriculari
• della adeguatezza della personale preparazione.

m

Nel caso in cui i requisiti curriculari non risultino soddisfatti, le eventuali integrazioni curriculari, in termini di crediti,
dovranno essere acquisite prima dell’immatricolazione al corso di laurea magistrale effettuando:
• un’iscrizione ai Singoli insegnamenti per integrazione curriculare, nel caso in cui l’integrazione curriculare sia inferiore
o uguale a 60 crediti. Si precisa che, nel caso di Iscrizione ai singoli insegnamenti per integrazione curriculare, sarà
possibile inserire nel carico didattico esclusivamente gli insegnamenti assegnati dalla Commissione Didattica a titolo di
carenza formativa;
oppure
• un'abbreviazione di carriera su un corso di laurea di I livello, nel caso in cui l’integrazione curriculare sia superiore a
60 crediti. Il candidato dovrà valutare l'iscrizione al corso di laurea di I livello con i crediti formativi nei settori di base e
caratterizzanti o affini richiesti per l’accesso al corso di Laurea Magistrale di interesse considerando le scadenze
stabilite.
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Relativamente al possesso dei requisiti curriculari, le domande di ammissione saranno sottoposte alla valutazione del
Referente del Corso di Studio, o suo delegato, che potrà individuare, motivandole, eventuali equivalenze di crediti di
settori scientifico disciplinari differenti da quelli previsti dal presente regolamento. Nel limite di 10 cfu, il Referente
potrà ammettere il candidato; se il numero di crediti equivalenti è superiore a 10 cfu, la valutazione è sottoposta
all’approvazione finale del Vicerettore per la Didattica.
La certificazione linguistica richiesta per l'ammissibilità è IELTS 5.0 o equivalente o superiore.
Le modalità di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sono le seguenti:
Per i candidati del Politecnico di Torino
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Sono ammessi i candidati per i quali:
• la durata del percorso formativo è inferiore o uguale a 4 anni (1) indipendentemente dalla media;
• la durata del percorso formativo è superiore a 4 anni ma inferiore o uguale a 5 anni (1) e la media ponderata (2) degli
esami è superiore o uguale a 21/30
• la durata del percorso formativo è superiore a 5 anni e la media ponderata(2) degli esami è superiore o uguale a
24/30.
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La media ponderata è calcolata su tutti i crediti con voto in trentesimi acquisiti e utili per il conseguimento della laurea
di primo livello con l’esclusione dei peggiori 28 crediti (la depurazione non è applicata nel caso di abbreviazioni di
carriera).
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La durata del percorso formativo di ciascuno studente è valutata in base al numero di anni accademici di iscrizione a
partire dalla prima immatricolazione al sistema universitario italiano (3): per gli studenti iscritti full-time la durata
coincide con il numero di anni accademici di iscrizione, mentre per gli studenti part-time, la durata viene valutata
considerando mezzo anno di iscrizione per ogni iscrizione annuale part-time.
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(1) l'ultima sessione utile per rispettare il requisito di media è la sessione di laurea di Dicembre.
(2) la media ponderata è ottenuta dalla sommatoria (voti x crediti) / sommatoria dei crediti.
(3) per i crediti acquisiti in altre carriere il calcolo della durata degli studi si effettua rapportando i crediti riconosciuti al
tempo impiegato nella carriera al Politecnico di Torino.
Per i candidati di altri Atenei
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Per gli studenti che hanno conseguito una Laurea triennale presso altri Atenei è richiesta la media ponderata ai crediti
uguale o maggiore a 24/30 indipendentemente dal periodo occorso per conseguire il titolo.
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La media ponderata (1) è calcolata su tutti i crediti con voto in trentesimi acquisiti e utili per il conseguimento della
laurea di primo livello.

.g

(1) la media ponderata è ottenuta dalla sommatoria (voti x crediti)/sommatoria dei crediti.
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Per gli studenti internazionali:

m
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si rimanda all'apposita pagina di Apply: http://apply.polito.it/info_it.html
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