Bando per l’ammissione al corso di laurea magistrale in
Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni riservato ai
cittadini non comunitari residenti all’estero
(Classe LM-27)

Anno accademico 2017/2018

Scadenza: 16 marzo 2017 ore 13.00 (GMT+1)

Domanda online: http://www5.unitn.it/Apply/en/Web/Home/master
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Art. 1 Oggetto
1.

Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2017/2018 una selezione
pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per l’ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale
in Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni con un numero di 30 posti riservati a cittadini
non comunitari non appartenenti alle categorie di cui all’art. 26, L. 189/20021, secondo quanto stabilito
da apposita circolare ministeriale.

2.

Il corso di laurea magistrale ha natura interdisciplinare e prevede insegnamenti nell’ambito delle
discipline dell'Ingegneria dell'Informazione, privilegiando gli aspetti specifici dell'Ingegneria delle
Telecomunicazioni.

3.

La lingua ufficiale del corso di studio è l’inglese.

Art. 2 Requisiti di ammissione
1.

Sono ammessi alla selezione oggetto del presente bando i cittadini non comunitari non appartenenti alle
categorie di cui all’art. 26, L. 189/2002 in possesso dei seguenti requisiti:
a. titolo di laurea triennale nelle classi dell’Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni o
discipline strettamente correlate oppure di un altro titolo di studio conseguito all’estero e ritenuto
idoneo2; sono ammessi anche i candidati laureandi purché conseguano il titolo di laurea triennale
entro il 31 luglio 2017;
b. i candidati devono dimostrare il possesso di requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione
personale nelle seguenti aree:
- matematica
- fisica
- algoritmi e/o fondamenti di informatica
- reti di telecomunicazioni
- campi elettromagnetici
- elettronica analogica e digitale
c.

conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 (con riferimento al Common European Framewok
– CEFR) che dovrà essere certificata come indicato di seguito.
i.

allegando uno dei seguenti certificati di lingua inglese:






IELTS con punteggio minimo 6.0
Paper-Based TOEFL con punteggio minimo 560
Computer – Based TOEFL con punteggio minimo 225
Internet – Based TOEFL con punteggio minimo 87
Certificati ALTE-UCLES: FCE (un grado di A), CAE (un grado di B o superiore), CPE (un
grado di C o superiore);

1

Ricadono nelle categorie di cui all’art. 26 L. 189/2002 per l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, gli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso
di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali
per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso di studio.
2

Si considera titolo di studio idoneo per accedere alla laurea magistrale in Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni quello che
prevede un numero di crediti formativi minimo nei seguenti settori scientifici: Matematica, Fisica, Chimica, Ingegneria Informatica ed
Elettronica, Telecomunicazioni, nel rispetto di quanto indicato all’interno del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in
Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni. Il titolo di laurea conseguito all’estero è riconosciuto idoneo qualora la Commissione
valuti che il piano degli studi svolto all’estero rispetti quanto indicato nella frase precedente.
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ii.

oppure allegando una dichiarazione rilasciata dall’istituto erogatore del titolo universitario
di primo o secondo livello attestante che il candidato ha completato un percorso di studio la
cui lingua di insegnamento ufficiale è l’inglese;

iii.

oppure allegando un’autodichiarazione attestante che il candidato è cittadino di un Paese in
cui la lingua ufficiale è l’inglese.

Art. 3 Modalità e tempistiche per la candidatura
1.

Per essere ammessi alla selezione di cui al presente bando i candidati devono compilare la domanda
online all’indirizzo https://webapps.unitn.it/Apply/en/Web/Home/master secondo le modalità di seguito
indicate.

2.

I tempi per la presentazione delle domande online sono i seguenti:
 a partire dal 23 dicembre 2016 ed entro le ore 13.00 del 16 marzo 2017

3.

Eventuali problemi tecnici nella compilazione della domanda online vanno segnalati immediatamente via
e-mail a: mastertlc@unitn.it. Non saranno prese in considerazione domande presentate in data
successiva a quella di scadenza e con modalità diverse da quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.

4.

Per il regolare completamento della domanda di candidatura online, i candidati devono allegare i seguenti
documenti:
a. copia del passaporto (solo le pagine relative ai dati personali);
b. copia del titolo di laurea triennale o certificato di iscrizione attestante la data prevista di
laurea (qualora il documento non sia in italiano o inglese, allegare traduzione ufficiale in una
delle due lingue);
c.

certificato del piano di studi comprensivo di: elenco degli esami sostenuti, votazioni ottenute,
media ponderata degli esami e scala di valutazione con indicazione delle votazioni minime e
massime (qualora il documento non sia in italiano o inglese, allegare traduzione ufficiale in
una delle due lingue);
d. curriculum vitae et studiorum in lingua inglese redatto secondo il formato standard europeo
http://europass.cedefop.europa.eu;
e. certificato di lingua inglese attestante il livello di conoscenza posseduto o dichiarazione
sostitutiva come esplicitato al comma 1 , punto c dell’articolo 2;
5.

Nella sezione optional attachments i candidati potranno allegare eventuali altri titoli utili ai fini della
selezione, in particolare:
a. breve elaborato, in lingua inglese, in cui il candidato argomenta la scelta effettuata;
b. copia di altri certificati ritenuti rilevanti con esami sostenuti e votazioni conseguite. Se
disponibile, il candidato deve indicare la classe di qualificazione. Qualora il documento non
sia in italiano o inglese, allegare la traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese;
c. certificazione GRE (Graduate Record Examination), se disponibile;
d. lettere di referenze, pubblicazioni, brevetti o qualsiasi altro certificato non elencato sopra.

6.

Saranno accettati solo i file allegati in formato .pdf.

7.

Le domande incomplete o non finalizzate, nonché i documenti illeggibili non verranno considerati e
comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.

8.

Ai candidati è richiesto il pagamento di un contributo per la presentazione della domanda pari a euro
15,00 (quindici) entro la data di scadenza per la candidatura delle selezioni (16 marzo 2017) e secondo
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le modalità richieste in fase di candidatura online. I candidati che non avranno pagato il contributo
saranno esclusi dalla selezione e non verranno pertanto valutati.

Art. 4 Selezione e graduatoria
1.

La Commissione di valutazione delle domande pervenute è nominata con decreto rettorale e si compone
di almeno 3 componenti.

2.

La Commissione verifica la regolarità delle domande presentate e procede, per le sole candidature
ammissibili, a valutare il possesso dei requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione
dei candidati. La Commissione può riunirsi anche in via telematica.

3.

La valutazione, di cui al comma 2, sarà effettuata attribuendo un punteggio su base 100 ai seguenti
criteri:
a. valutazione della carriera universitaria pregressa e della coerenza tra il titolo di laurea
triennale posseduto e gli obiettivi del corso di laurea magistrale in Ingegneria
dell’Informazione e delle Comunicazioni (fino a 65 punti);
b. conoscenza della lingua inglese (fino a 25 punti su 100);
c. elaborato personale, altre competenze e qualifiche (fino a 10 punti su 100).
Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda online non consenta alla Commissione di
valutare adeguatamente la candidatura, potrà essere richiesto al candidato di sostenere un colloquio (in
presenza o via Skype).

4.

Sono considerati idonei all’ammissione alla laurea magistrale i candidati che abbiano ottenuto un
punteggio maggiore o uguale a 50/100.

5.

In caso di punteggio a pari merito verrà data precedenza al candidato più giovane.

6.

A completamento del processo di valutazione la Commissione definirà una graduatoria di merito dei
candidati idonei all’ammissione al corso di laurea magistrale. La graduatoria sarà pubblicata alla pagina
https://mtlc.disi.unitn.it/admission/results_preenrolment entro il 14 aprile 2017.

Art. 5 Ammissione e avvio della procedura per l’immatricolazione
1.

I candidati in posizione utile in graduatoria dovranno versare un contributo di conferma del posto
(Enrollment confirmation fee) pari a euro 100,00 (cento) entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della
rispettiva graduatoria, a conferma della propria intenzione a iscriversi al corso di laurea magistrale in
Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni. Tale contributo non è rimborsabile.

2.

I candidati idonei ammessi che non procedono alla conferma del posto come indicato al comma 1 del
presente articolo saranno considerati rinunciatari. In caso di rinuncia a qualsiasi titolo il candidato è
tenuto a darne comunicazione tempestivamente all’indirizzo mastertlc@unitn.it.

3.

I posti risultati vacanti a causa di rinunce da parte di uno o più candidati, saranno assegnati ai candidati
idonei successivi secondo l’ordine della graduatoria.

4.

Tutti i candidati non comunitari non appartenenti alle categorie di cui all’art. 26 L. 189/2002 che
confermeranno e pagheranno il contributo di conferma del posto dovranno procedere con la preiscrizione, presso la rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio Paese fra maggio e
giugno 20173, e comunque entro le date stabilite dal Protocollo n. 602 del 28 maggio 2011 4. La preiscrizione è obbligatoria al fine dell’ottenimento del visto. A tutti i candidati è consigliato di leggere

3
4

Le date esatte saranno definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, pubblicate sul sito http:// www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
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attentamente la procedura da seguire alla pagina web: http://international.unitn.it/incoming/two-yearmaster-english-non-eu-outside-italy
5.

Le tempistiche e le modalità di iscrizione al corso di laurea magistrale in Ingegneria dell’Informazione e
delle Comunicazioni saranno rese note sul portale a seguito della pubblicazione della graduatoria.

Art. 6 Tasse d’iscrizione per studenti non comunitari residenti all’estero
1.

L’importo massimo delle tasse universitarie per gli studenti non comunitari residenti all’estero è pari a
10.000,00 € per anno accademico; ulteriori dettagli sono disponibili alla pagina
http://international.unitn.it/incoming/tuition-fees.

2.

Per il primo anno di corso l’importo delle tasse può essere ridotto parzialmente sulla base del merito
ottenuto a seguito della valutazione dei titoli all’ingresso come di seguito:
-

3.

importo pari a 1.000 € applicato agli studenti collocati nella fascia alta della graduatoria (soglia di
idoneità uguale o superiore a 70/100);
importo pari a 3.000 € applicato agli studenti collocati fra 60/100 e 69/100;
importo pari a 6.500 € applicato agli studenti collocati fra 50/100 e 59/100.

I candidati con punteggio in graduatoria superiore a 90/100 beneficeranno dell’esonero dalle tasse.
Inoltre ai candidati posizionati nei primi posti in graduatoria potrà essere assegnata una borsa di studio
che verrà resa nota contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. I candidati beneficiari di borsa
di studio, anche in seguito a scorrimento della graduatoria, saranno in ogni caso esonerati dal pagamento
delle tasse.

Art. 7 Informazioni utili e trattamento dei dati personali
1.

Informazioni inerenti le procedure ministeriali di pre-iscrizione e documentazione di studio per cittadini
non comunitari residenti all’estero sono disponibili all’indirizzo:
http://international.unitn.it/incoming/two-year-master-english-non-eu-outside-italy.

2.

Informazioni inerenti la documentazione di studio per cittadini comunitari con titolo conseguito in Paesi
comunitari diversi dall’Italia sono disponibili all’indirizzo:
http://international.unitn.it/incoming/two-year-master-english-eu-citizens.

3.

Informazioni inerenti le procedure ministeriali di pre-iscrizione e documentazione di studio per cittadini
non comunitari appartenenti alle categorie di cui all’art. 26 L.189/2002 sono disponibili all’indirizzo:
http://international.unitn.it/incoming/two-year-master-english-non-eu-in-italy.

4.

Le informazioni circa i costi della vita a Trento sono pubblicate all’indirizzo:
http://international.unitn.it/incoming/cost-of-living.

5.

I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, il cui conferimento è obbligatorio per gli adempimenti connessi
al presente procedimento, saranno trattati secondo le norme vigenti (D. Lgs. 196/2003).

Trento, 21 dicembre 2016
Per il Rettore
Il Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
F.to Dott. Paolo Zanei
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