CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ANALISI E GESTIONE DELL’AMBIENTE
(CLASSE LM-75 – SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO)
MODALITA’ DI ACCESSO A.A. 2019/2020

L’ammissione al corso di laurea magistrale in Analisi e Gestione dell’Ambiente è subordinata
all’accertamento dell’adeguata preparazione personale e dei requisiti curriculari attraverso
l’analisi del curriculum:

Se lo studente risulta idoneo alla valutazione dell’adeguata preparazione personale può:
-

Accedere direttamente se sarà in possesso di uno dei seguenti requisiti curriculari:
Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
- ex D.M. 270/04, L - 32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- ex D.M. 509/99, classe 27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
- Previgente ordinamento: Scienze ambientali, Scienze naturali
Avere acquisito almeno 54 cfu così ripartiti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
- MAT/01-09; INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01-02
- FIS/01-08
- CHIM/01/02/03/06/12
- BIO/01-19 (esclusi BIO/03/07)
- BIO/03/07
- GEO/01-12

almeno 9 CFU
almeno 6 CFU
almeno 9 CFU
almeno 12 CFU
almeno 6 CFU
almeno 12 CFU

Essere sottoposto a colloquio se non sarà in possesso dei suddetti requisiti curriculari,
con i docenti di riferimento:
Matematica ed informatica

Prof. Andrea Mentrelli

Chimica

Prof. Daniele Fabbri

Fisica

Prof. Andrea Contin

Biologia

Prof.ssa Elena Fabbri

Scienze della terra

Prof. Enrico Dinelli

Ecologia

Prof. Andrea Pasteris

In caso di valutazione negativa della preparazione personale lo studente viene
automaticamente escluso
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Modalità di valutazione per l’ammissione:
Per poter partecipare alla valutazione, i candidati devono iscriversi alla prova di valutazione entro
il 19/07/2019 (1a sessione), 24/09/2019 (2a sessione), 15/10/2019 (3a sessione), 12/11/2019 (4a
sessione) ore 12.00, registrandosi sul portale Studenti online e caricando la seguente
documentazione:

•

per i candidati laureati certificato o autocertificazione firmata del diploma di laurea e
della lista degli esami sostenuti con relativi voti, CFU e Settori Scientifico-Disciplinari di
afferenza degli esami, rilasciata dall’Università frequentata.
per i candidati in attesa di laurearsi certificato o autocertificazione firmata degli esami
sostenuti con relativi voti, CFU e Settori Scientifico-Disciplinari di afferenza degli esami,
rilasciata dall’Università frequentata.
per tutti i candidati Curriculum Vitae et Studiorum (si accetta, pena esclusione, solo il
formato scaricabile dal sito del Corso di Laurea Magistrale) debitamente compilato in ogni
sua parte.
copia di un valido documento di identità con firma leggibile

•

•

•

I candidati vengono valutati nel seguente modo:
•
•
•

Valutazione del curriculum accademico fino a 40 punti
Motivazioni espresse dal candidato fino a 20 punti
Congruenza del curriculum accademico con il corso di laurea magistrale fino a 40 punti.

L’esito della valutazione per ciascun candidato verrà espresso in centesimi.
-

Il candidato che ottiene da 60 a 100 punti è considerato idoneo;
Il candidato che ottiene da 0 a 59 punti è considerato non idoneo.

Il colloquio eventuale avrà lo scopo di verificare il possesso delle conoscenze e competenze nei
settori scientifico-disciplinari per i quali lo studente non possiede un numero di crediti almeno pari
a quelli sopra indicati secondo le modalità, i criteri e le procedure fissate dal Consiglio di Corso di
Laurea e rese note tramite pubblicazione sul sito del Corso di Laurea Magistrale.
I colloqui si svolgeranno in data 24/07/2019, 27/09/2019, 18/10/2019, 15/11/2019 ore 10:00
presso la sede del Corso di Laurea Magistrale in Via Sant’Alberto, 163 - 48123 Ravenna (Blocco
Aule Nuove).
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Tabella riassuntiva delle scadenze
Termine immatricolazioni senza mora

31/10/2019

Termine immatricolazione tardiva (con indennità di mora)

28/11/2019
19/07/2019
(1° sessione)
24/09/2019 ore 12:00
(2°a sessione)

Termine per l’iscrizione alla verifica dell’adeguata preparazione

15/10/2019 ore 12:00
(3° sessione)
12/11/2019 ore 12:00
(4° sessione)
22/07/2019

Il risultato della valutazione dei titoli e della eventuale necessità di
sostenere il colloquio in corrispondenza alle date dei colloqui stessi, sarà
comunicato ai candidati tramite il portale Studenti online entro le date
indicate a fianco.

26/09/2019
17/10/2019
14/11/2019

24/07/2019

27/09/2019 ore 10.00

Colloqui (data indicativa da concordare col docente referente)

18/10/2019 ore 10.00

15/11/2019 ore 10.00
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