Allegato al Decreto Rettorale n. 724 del 24 maggio 2017

Ammissione ai corsi di laurea

Ingegneria biomedica (classe L-8)
Ingegneria delle telecomunicazioni (classe L-8)
Ingegneria elettronica (classe L-8)
Ingegneria informatica (classe L-8)
Per l’anno accademico 2017/2018, è bandita la selezione per titoli per l’ammissione al I anno dei
corsi di laurea e per il numero di posti indicato in tabella.

Corso di studio

Posti riservati a
cittadini dell’Unione
Europea e non
comunitari equiparati1

Ingegneria Biomedica

225

Ingegneria delle Telecomunicazioni

225

Ingegneria Elettronica

225

Ingegneria Informatica

225

Gli ulteriori posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero 2 e ai cittadini aderenti al progetto
Marco Polo3 sono assegnati sulla base delle richieste pervenute dalle Ambasciate. I posti riservati eventualmente non
utilizzati, non verranno riassegnati ai cittadini comunitari e non comunitari equiparati al termine delle procedure
ministeriali di riassegnazione dei posti disponibili (27 ottobre 2017).

La selezione si articola in due sessioni:
Sessione

Inizio iscrizioni alla
selezione

I

24 maggio 2017

II

25 settembre 2017

Termine iscrizioni
alla selezione
7 settembre 2017
ore 12
2 ottobre 2017
ore 12

Pubblicazione
graduatoria

Termine per il
completamento
dell’immatricolazione

14 settembre 2017

22 settembre 2017

6 ottobre 2017

11 ottobre 2017

La seconda sessione verrà attivata nel caso in cui, al termine delle procedure di immatricolazione
della prima, risultino posti vacanti, il cui numero sarà pubblicato in data 25 settembre 2017 sul sito
internet http://matricolandosi.unipi.it/triennali-ingegneria/.
In base all’art. 26 della L. 189/2002, ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari:
- “…i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino”;
- “…i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lunga durata (ex 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”;
- “…i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia”;
- “…i cittadini non comunitari, 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 che
soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”;
- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché
regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio;
Sono equiparate altresì le categorie indicate nella circolare MIUR del 28 febbraio 2017 (“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2017-18”).
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest’ultima.
2
Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero sono definite nella circolare MIUR del 28 febbraio 2017.
Tali candidati devono sostenere con esito positivo la prova di lingua italiana prima del concorso di ammissione, salvo i casi di esonero.
3
Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero aderenti al progetto Marco Polo sono definite nella circolare
MIUR del 28 febbraio 2017.
1

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che:
- siano titolari di un diploma di scuola secondaria superiore secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, o di titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Possono altresì partecipare coloro che conseguiranno i predetti titoli entro il 29 dicembre
2017;
- abbiano sostenuto il TOLC-I erogato dal Consorzio CISIA in una delle sedi autorizzate, nei
periodi stabiliti, secondo modalità e calendario pubblicato sul sito CISIA, entro le ore 24:00
del giorno di iscrizione alla selezione. Ai fini del presente bando è valido il TOLC-I
sostenuto a partire da novembre 2012.
Per la partecipazione alla seconda sessione può essere fatto valere anche il Test Interno
Telematico (TIT) della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa, che si svolgerà nelle
giornate del 21 e 22 settembre 2017. Le modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono
pubblicate sul sito della Scuola di Ingegneria.
I posti riservati agli allievi della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, per il settore di Ingegneria
industriale e dell’informazione sono assegnati sulla base della graduatoria della Scuola. I vincitori sono
immatricolati in sovrannumero e sono esonerati dal sostenimento del TOLC-I.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, il candidato deve iscriversi alla selezione
entro le ore 12,00 del giorno indicato in tabella, unicamente on line tramite il sito internet
http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/, secondo le istruzioni indicate.
Il candidato deve indicare all’atto della domanda l’ordine di preferenza dei quattro corsi di
laurea. L’indicazione dell’ordine di preferenza è vincolante ai fini della formazione delle
graduatorie.
Non è consentito presentare più di una domanda di ammissione per ogni sessione. Ogni
domanda vale per una sola sessione e può eventualmente essere ripetuta per l’altra sessione.
È consentito partecipare alla II sessione anche ai candidati dichiarati vincitori della I che si
siano immatricolati.
Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di “avvenuta iscrizione al concorso”
Tale ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l’unico documento comprovante
la corretta iscrizione alla selezione: in caso di contestazione è ammesso a partecipare solo il
candidato in grado di esibirla.
Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi alla selezione.
Il candidato deve versare, per ogni sessione, presso qualsiasi sportello bancario, entro lo stesso
termine, pena l'esclusione, la tassa concorsuale di € 10,00, utilizzando esclusivamente il documento
di pagamento MAV personalizzato stampabile al termine della procedura di iscrizione.
Solo per i pagamenti dall’estero occorre effettuare un versamento sul conto corrente bancario
intestato a Università di Pisa – presso Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo - Via Tosco
Romagnola 101/A Fornacette (PI), CODICE IBAN: IT27O0856270910000011156460, CODICE BIC/SWIFT:
BCCFIT33. In questo caso, nella causale deve essere riportato il “CODICE IDENTIFICATIVO MAV”
presente sul documento di pagamento MAV. La ricevuta del pagamento estero deve essere inviata via
fax allo 0502213408.
Una volta effettuata l’iscrizione, il MAV personalizzato è sempre stampabile seguendo le
indicazioni contenute nel sito internet http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/ sezione “Tassa di
concorso”.
Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato
entro il termine previsto, anche se ciò derivi da cause imputabili all’istituto bancario accettante, sarà
escluso dal concorso.
La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.
TITOLI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Il TOLC-I è uno strumento di valutazione delle conoscenze e viene erogato in modalità on line dal
CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Il risultato conseguito nella
sessione di Matematica del TOLC-I costituisce titolo per l’ammissione al bando di selezione.
I test sono erogati da febbraio a settembre 2017, nelle sedi che aderiscono al progetto.
I candidati possono sostenere una prova per mese solare.
Il TOLC-I deve essere sostenuto entro le ore 24:00 del giorno di scadenza prevista per ogni
sessione.
In caso di sostenimento di più prove del TOLC-I sarà presa in considerazione la prova con
punteggio più elevato nella sezione di Matematica.

Il Test Interno Telematico (TIT) è gestito dalla Scuola di Ingegneria ed è analogo al TOLC-I. Si
svolgerà tramite l’uso di terminali PC situati presso le aule informatiche del Polo B di Ingegneria e
collegati remotamente al server del CISIA. Si compone della sola sezione di Matematica che consta di
20 domande alle quali rispondere in 60 minuti. Esso potrà essere utilizzato come titolo equivalente al
TOLC-I per accedere alla seconda sessione.
Ai fini dell'immatricolazione senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), il test si intende superato
se il punteggio ottenuto nella sezione di matematica è pari a 8 o superiore.
Coloro che non riusciranno a superare il TOLC-I o il TIT se dichiarati vincitori si potranno
ugualmente immatricolare ma risulteranno gravati da OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). Gli studenti
gravati da OFA non potranno sostenere alcun esame di profitto fintanto che non avranno assolto i
suddetti OFA conformemente alle modalità indicate dalla Scuola di Ingegneria.
CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA
Per l’espletamento del TOLC-I, sono previsti specifici interventi di supporto e sostegno ai
candidati in condizione di disabilità o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA).
GRADUATORIA
Per ogni sessione saranno formulate 4 graduatorie di merito, una per ciascun corso di laurea, sulla
base dell’ordine di preferenza indicato all’atto della domanda e, in subordine, in ordine decrescente
di punteggio della sezione di Matematica.
Per ciascuna graduatoria saranno dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile
in riferimento al relativo numero di posti disponibili (225).
I vincitori saranno depennati dalle graduatorie dei corsi per i quali avevano espresso minore
preferenza.
In caso di ex-aequo, prevale, nell’ordine:
1. il candidato con maggior numero di risposte corrette della sezione di Matematica;
2. il candidato anagraficamente più giovane.
Gli iscritti alla selezione che non hanno sostenuto il TOLC-I o il TIT 2017 non saranno inseriti in
graduatoria.
Le graduatorie saranno pubblicate, nelle date indicate in tabella, all’albo ufficiale dell’Università
di Pisa http://alboufficiale.unipi.it e sul sito http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/ sezione
“Graduatorie”.
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono tenuti a
prendere visione della graduatoria nel modo predetto.
La graduatoria della II sessione si chiude alla data del 29 dicembre 2017. Dopo tale data
l’Università di Pisa non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non
scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea in anni successivi a quello in cui si è
sostenuta la prova.
IMMATRICOLAZIONE
SCADENZE

Il termine perentorio entro il quale i vincitori della I sessione devono perfezionare
l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è il 22 settembre 2017.
Dopo la scadenza non si procederà a scorrimenti di graduatoria.
Il termine perentorio entro il quale i vincitori della II sessione devono perfezionare
l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è l’11 ottobre 2017.
L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria della II sessione, a seguito di rinuncia o
decadenza dei vincitori, è pubblicato sul sito http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/ sezione
“Graduatorie” secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori
entro cui i subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto.
Pubblicazione elenco subentranti
Termine per l’immatricolazione
12 ottobre 2017
16 ottobre 2017
17 ottobre 2017
20 ottobre 2017
23 ottobre 2017
26 ottobre 2017
27 ottobre 2017
2 novembre 2017
3 novembre 2017
9 novembre 2017
Il 3 novembre 2017, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le
date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a
prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
Le modalità per completare l’immatricolazione saranno pubblicate contestualmente alla
graduatoria.
IMMATRICOLAZIONE LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

E’ riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti laureandi presso altri corsi
di studio, che sono risultati in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è tenuta al
rispetto delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha diritto al
mantenimento del posto fino al 29 dicembre 2017.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Cristiana Bertini.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di
attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive
modificazioni ed integrazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) e, in particolare, all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università di Pisa, per le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale
immatricolazione, e saranno trattati anche in forma automatizzata.
PUBBLICITA' DEL BANDO E INFORMAZIONI
Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo http://alboufficiale.unipi.it e su
http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/ – “Dettaglio concorsi”.
Per ulteriori informazioni:
e-mail concorsinumerochiuso@adm.unipi.it
telefono 050/2213429 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

