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Criteri di valutazione 
L’adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di titolo di 

primo livello conseguito con una votazione finale v ≥ 90/110. Altrimenti, il richiedente potrà essere 

ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante un colloquio volto ad accertare il 

livello di preparazione tecnico-scientifica di base, utile ai fini di un efficace avvio del percorso formativo. 

Il colloquio sarà effettuato in accordo con quanto indicato nella nota del 20/7/2018, Prot. 0052312 a firma 

del Prorettore alla Didattica, Prof. Auteri. 

 

Il colloquio consisterà in n° 2 domande riguardanti i seguenti argomenti: 

1) Materiali da costruzione e criteri di calcolo strutturale 

2) Edifici ad Energia Zero: Strategie attive e passive e ruolo dell’involucro edilizio, dei materiali 

e delle tecnologie innovative 

  

Il colloquio si riterrà superato se il candidato avr  dimostrato di possedere almeno una minima 

conoscenza di base degli argomenti richiesti, sar  stato in grado di operare minimi collegamenti fra 

gli stessi, avr  dimostrato di avere ac uisito almeno una limitata autonomia di giudizio e il suo 

linguaggio sar  stato ritenuto sufficiente a comunicare adeguatamente con gli esaminatori gli 

argomenti del colloquio. 

Lo studente inoltre dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese. A tale scopo, come indicato 

nella nota sopracitata, i Manager Didattici forniranno il materiale consistente in test predisposti dal 

CLA. Il candidato potrà presentare una certificazione rilasciata da enti accreditati che dovrà essere 

stata acquisita, per potere essere accettata, non oltre i tre anni precedenti la data di svolgimento delle 

colloquio; in caso contrario il candidato dovrà sostenere la suddetta prova di lingua attraverso i test 

somministrati dalla Commissione. La prova, se superata, attesterà il conseguimento di competenze 

assimilabili al livello e uivalente a  uello richiesto per l’accesso al corso di studi. 

 

Commissione 

Prof. Lidia La Mendola, Prof. Monica Santamaria, Prof. Rossella Corrao 

 

Calendario prova/colloquio 

18 settembre 2018 alle ore 15:30  presso la stanza del Prof. Lidia La Mendola  

18 ottobre 2018 alle ore 15:30  presso la stanza del Prof. Lidia La Mendola 

 

 


