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Date e Modalità di verif ica delle competenze per l ’accesso alla 

Laurea Magistrale in Ingegneria e Tecnologie Innovative per l’Ambiente 

 

Per l’accesso alla Laurea Magistrale i candidati (laureati e/o laureandi) non in possesso dei requisiti 

minimi dichiarati nella SUA dovranno superare un colloquio orale e una prova di verifica di lingua 
straniera (Inglese). 

I candidati presenteranno le domande di verifica dei requisiti curriculari e di personale preparazione 

compilando appositi form disponibili on line in due finestre temporali (dal 1 al 31 agosto 2018 e dal 1 a 30 

settembre 2018). 

Sono previste due sessioni finalizzate alla verifica della personale preparazione: la prima avrà luogo 

giorno 14 settembre 2018 e la seconda il 14 ottobre 2018. Entrambe le sessioni si svolgeranno nell’Aula 
Consiglio del DICAM alle ore 15.00. 

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

1) Applicazioni di base delle discipline idrauliche, idrologiche e geotecniche. 

2) Caratteristiche generali degli impianti di depurazione  

Il colloquio sarà superato se il candidato sara ̀ stato in grado, con sufficiente consapevolezza e con 

appropriato linguaggio tecnico, di operare  collegamenti fra i diversi argomenti, avra ̀ dimostrato di avere 

acquisito almeno una limitata autonomia di giudizio. 

Per quanto riguarda la verifica di conoscenza della lingua straniera (Inglese), il candidato che ne sia in 

possesso potra ̀ presentare una certificazione rilasciata dagli enti accreditati, che sara ̀ accettata, ma che 

deve essere stata rilasciata non piu ̀ di tre anni addietro, oppure dovra ̀ sostenere la relativa prova di lingua 

inglese sotto forma di Test scritto presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA); in alternativa la commissione 

esaminatrice somministrerà un Test scritto fornito dal CLA nella stessa data della verifica della personale 

preparazione. La prova di verifica, se superata, attestera ̀ il conseguimento di competenze assimilabili al 

livello equivalente a quello richiesto per l’accesso al corso di studi. 

Lo studente sarà ammesso alla Laurea Magistrale se avrà superato il colloquio e l’eventuale test di 

verifica della lingua inglese. Lo studente che non avrà superato il colloquio e l’eventuale test di verifica della 

lingua inglese, non verrà ammesso alla Laurea Magistrale e potra ̀ ripresentarsi alla sessione successiva (se 

prevista). 
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