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ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
BANDO RISERVATO AI CITTADINI STRANIERI (non UE) RESIDENTI ALL’ESTERO 

PER L’ AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DOUBLE DEGREE STUDY PROGRAM  

IN 

PRODUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT - INGEGNERIA GESTIONALE PER LA PRODUZIONE 
CLASSE LM-31 DELLE LAUREE MAGISTRALI IN INGEGNERIA GESTIONALE 

 
 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente bando disciplina l’ammissione dei cittadini stranieri (non UE) residenti all’estero al corso di laurea Double 
Degree Study Program in Production Engineering and Management - Ingegneria gestionale per la produzione – 
anno accademico 2018/19. 

Il predetto corso è attivato ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in convenzione con la 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe – University of Applied Sciences di Lemgo (Germania), ed è finalizzato al 
conseguimento del doppio titolo di secondo livello di Laurea Magistrale in Production Engineering and Management 
- Ingegneria gestionale per la produzione - classe delle lauree magistrali in Ingegneria Gestionale LM-31, per la 
parte italiana, e di Master of Science in Production Engineering and Management, per la parte tedesca. 
Il programma prevede l’acquisizione di 120 crediti ECTS - European Credit Trasfer System. 
Un credito ECTS è riconosciuto equivalente ad un credito formativo universitario del sistema italiano (CFU) e 
all’unità di base del sistema di valutazione tedesco. 

La durata del corso è di due anni accademici. 

L’attività didattica si svolge nella sede di Pordenone dell’Università degli Studi di Trieste e presso la Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe – University of Applied Sciences di Lemgo (Germania), dove gli studenti iscritti presso 
l’Università di Trieste devono seguire obbligatoriamente il primo semestre del secondo anno e acquisire 30 crediti. 
L’attività didattica è svolta interamente in lingua inglese. 

L’accesso al corso è programmato ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. 
L’ammissione avviene all’esito della valutazione dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente bando, in base all’ordine 
della relativa graduatoria e nel limite dei posti disponibili. 

 
2. POSTI DISPONIBILI 

Per il primo anno di corso i posti riservati ai cittadini stranieri (non UE) residenti all’estero sono pari a 8 (otto). 
I posti vacanti a conclusione delle immatricolazioni vengono assegnati, in ordine di merito, ai candidati idonei della 
graduatoria relativa al bando riservato ai cittadini comunitari ed equiparati. 

 
3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’ammissione al corso di laurea magistrale di cui all’articolo 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
a) possesso di una laurea di primo livello con un punteggio non inferiore a 85/110 in una delle seguenti classi 
(decreto ministeriale 16 marzo 2007): 
 - Ingegneria civile ed ambientale – classe L-7; 
 - Ingegneria dell’informazione – classe L-8; 

- Ingegneria industriale - classe L-9. 
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Fermi il suddetto punteggio minimo e l’acquisizione di 180 crediti ECTS, l’idoneità dei titoli conseguiti all’estero e 
delle lauree in Ingegneria diverse da quelle sopraindicate viene valutata dalla commissione di cui all’articolo 5 del 
presente bando; 
b) conoscenza della lingua inglese a un livello pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue. 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il bando viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo). 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio del 7 maggio 2018. 

Per presentare la domanda di ammissione gli interessati devono compilare on line il “Questionnaire for elegibility to 
admission” reperibile al link http://www.cspn.units.it/ e, alla fine della compilazione, dare conferma dei dati inseriti. 
La conferma comporta l’invio del questionario e la domanda si intende così presentata. 

I candidati devono obbligatoriamente indicare nel questionario un indirizzo e-mail a cui verranno inviate tutte le 
comunicazioni da parte dell’Università degli Studi di Trieste. Devono, inoltre, effettuare la registrazione nel portale 
dell’Ateneo all’indirizzo https://esse3.units.it/Home.do 

Le informazioni sulla modalità di presentazione della domanda e sullo svolgimento della procedura di valutazione 
possono essere richieste ai seguenti indirizzi: 

Sede Didattica di Pordenone    via Prasecco 3/A Sede di Trieste - Segreterie Studenti    piazzale Europa 1 

Orario sportello:  

da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 

tel: +39 0434 29423         

fax: +39 0434 520001 

Sito web: http://www.cspn.units.it 

Orari sportelli: 

http://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/orari-
segreteria-studenti 

 

Sito web: www.units.it 

 

5. VALUTAZIONE DEI REQUISITI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

I questionari vengono valutati da una Commissione costituita dai docenti dell’Università degli Studi di Trieste facenti 
parte della Teaching Commission. 

Ai candidati che risultino in possesso dei requisiti di ammissione la Commissione richiede di inviare, entro il termine 
perentorio del 14 maggio 2018, in forma scan-copy, la documentazione relativa al titolo di studio in lingua inglese 
(diploma, transcript e contenuti dei corsi) e gli attestati di conoscenza della lingua inglese. 

I candidati, la cui documentazione non risulti conforme a quanto dichiarato on line nel suddetto questionario o che 
non sia pervenuta entro il termine del 14 maggio 2018, vengono esclusi dalla procedura di ammissione. 

La Commissione formula la graduatoria dei candidati in base al voto di laurea. Il voto estero viene rapportato al 
sistema in centodecimi. Qualora il diploma non riporti il punteggio finale e nelle ipotesi di parità di punteggio, la 
posizione in graduatoria viene determinata in base alla media ponderata dei voti degli esami superati. 

I candidati, la cui documentazione risulti conforme a quanto dichiarato on line nel questionario, vengono inseriti in 
una graduatoria provvisoria, che viene pubblicata il 21 maggio 2018 nella pagina 
https://corsi.units.it/in13/iscrizione 

Per consentire la formulazione della graduatoria definitiva, entro il termine perentorio del 28 maggio 2018, i 
candidati inseriti nella graduatoria provvisoria devono confermare il loro interesse all’immatricolazione o manifestare 
la loro rinuncia. A tal fine, alla pubblicazione della graduatoria provvisoria segue l’invio di una e-mail ai candidati, 
alla quale gli stessi devono rispondere entro il predetto termine perentorio del 28 maggio 2018, confermando il loro 
interesse o manifestando la loro rinuncia. 
La mancata comunicazione della conferma entro il suddetto termine ovvero la comunicazione della rinuncia 
comportano l’esclusione del candidato e lo scorrimento della graduatoria in favore dei candidati idonei collocati oltre 
l’ottava posizione. 
Il 31 maggio 2018 viene pubblicata all'Albo Ufficiale dell’Ateneo www.units.it/ateneo/albo la graduatoria definitiva, 
nella quale sono inseriti esclusivamente i candidati che hanno confermato il loro interesse all’immatricolazione. 
La suddetta pubblicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti. 
 

http://www.units.it/ateneo/albo
http://www.cspn.units.it/
https://esse3.units.it/Home.do
http://www.cspn.units.it/
http://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/orari-segreteria-studenti
http://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/orari-segreteria-studenti
http://www.units.it/
https://corsi.units.it/in13/iscrizione
http://www.units.it/ateneo/albo
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6. PREISCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE 

I candidati idonei devono effettuare la preiscrizione presso l’Ambasciata o il Consolato d’Italia nel Paese di 
residenza, attenendosi alle scadenze e alle norme generali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari 
per l’anno accademico 2018/2019, che vengono pubblicate all’indirizzo http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/ . Le relative informazioni possono essere richieste all’Ufficio per la Mobilità Internazionale   
stranieri.studenti@amm.units.it 

I candidati collocati nelle prime otto posizioni della graduatoria definitiva devono immatricolarsi entro il termine 
perentorio del 3 settembre 2018.  
Scaduto tale termine, gli eventuali posti vacanti vengono messi a disposizione dei candidati collocatisi oltre l’ottava 
posizione, in ordine di graduatoria, e successivamente dei candidati idonei della graduatoria relativa al bando 
riservato ai cittadini comunitari ed equiparati (Punto 2). 

Le modalità di immatricolazione e di eventuale scorrimento della graduatoria, nonché le relative scadenze, sono 
rese note con successivo avviso, che viene pubblicato nella pagina https://corsi.units.it/in13/iscrizione 

All’atto dell’immatricolazione, i candidati devono consegnare la documentazione originale relativa al titolo 
di studio posseduto, debitamente perfezionata dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche Italiane.  
A pena di decadenza dalla immatricolazione, tale documentazione deve risultare conforme a quella già 
trasmessa per via informatica. 

L’ammontare delle tasse universitarie, le rate e le scadenze di pagamento sono contenuti nell’Avviso tasse e 
contributi studenteschi, che sarà pubblicato nel mese di luglio 2018. 
Il Double Degree Program prevede, inoltre, il pagamento di una tassa all’Università di Lemgo, per il semestre di 
frequenza. 
 

7. ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DATI, 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

I dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l’esclusione dal concorso.  
Il candidato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del suddetto 
decreto legislativo.  
Ai candidati è, inoltre, garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della legge 
7 agosto 1990, n. 241. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste. 

Responsabile del procedimento è il Capo Ufficio Segreterie Studenti dell’area Tecnologico-Scientifica, Scienze della 
Vita e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste. 

Trieste, 23 marzo 2018 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://corsi.units.it/in13/iscrizione

