Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
a.a. 2019-2020
Secondo il dettato del D.M. 270/04 i requisiti necessari all’accesso alle Lauree Magistrali
sono di due tipi:
- requisiti curriculari;
- adeguatezza della personale preparazione.
VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI
Per l’iscrizione alle lauree Magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie è
necessario il possesso di una laurea triennale, oppure di un diploma universitario, oppure
di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente,
qualunque sia la sede e la classe di provenienza, che preveda l’acquisizione di un
determinato numero di crediti riferiti agli ambiti disciplinari caratterizzanti ciascun corso di
studio.
I requisiti fanno riferimento all’accesso alla laurea magistrale indipendentemente dal
curriculum scelto.
Di seguito sono indicati, per ciascuna Laurea Magistrale, i requisiti curriculari minimi da
possedere per l’iscrizione:
VERIFICA DELL’ ADEGUATEZZA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE

INFORMATICA APPLICATA (Machine Learning & Big Data) (classe LM-18)
- Requisiti curriculari da possedere per l’iscrizione: 45 CFU così distribuiti:
a)
b)
c)
d)

area fisica per almeno 5 CFU;
area informatica per almeno 22 CFU;
area matematica per almeno 15 CFU;
conoscenze di una lingua straniera per almeno 3 CFU.

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE (classe LM-72)
- Requisiti curriculari da possedere per l’iscrizione: 45 CFU così distribuiti:
a) 18 CFU ambito Discipline matematica-fisica-chimica-informatica nei SSD: FIS/01-

FIS/05- FIS/06 ING-INF/05-MAT/01-MAT/02-MAT/03-MAT/04-MAT/05MAT/06-MAT/07-MAT/08-MAT/09, con l'obbligo che almeno 9 CFU
appartengano ai S.S.D. MAT/01-09;
b) 15 CFU ambito Discipline ingegneristiche nei SSD: -ICAR/06-ING-IND/01-INGIND/02-ING-IND/03-ING-IND/05- ING-INF/03 con l’obbligo che almeno 9
CFU appartengano al S.S.D. ICAR/06;
c) 9 CFU ambito Discipline Geologiche e Geofisiche nel S.S.D. GEO/12 Oceanografia e
Fisica dell’Atmosfera;
d) 3 CFU in ambito linguistico (lingua Inglese)

La Commissione, nominata dal Dipartimento, verificherà sia il possesso dei requisiti
curriculari sia l’adeguatezza della preparazione personale in ingresso tramite l’analisi della
documentazione della carriera universitaria pregressa dello studente.
Laddove ne rilevi la necessità, detta Commissione potrà convocare lo studente per un
colloquio finalizzato alla verifica della preparazione personale ed eventualmente
all'attuazione di azioni di tutorato finalizzate a un efficace inserimento nel percorso
formativo. I siti web dei CdS riportano le conoscenze richieste in ingresso
Presentazione delle domande per il rilascio del nulla-osta all’immatricolazione
a) gli studenti provenienti da questo Ateneo che siano già in possesso dei 45 CFU
come requisiti curriculari minimi, dovranno presentare la domanda di valutazione
utilizzando
esclusivamente
la
procedura
on-line
disponibile
al
link
https://uniparthenope.esse3.cineca.it dal 01 Agosto 2019 al 24 Febbraio 2020.
Il nulla-osta all’immatricolazione verrà rilasciato mediante pubblicazione sul sito
www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it di 3 elenchi:
- degli AMMESSI in possesso di entrambi i requisiti richiesti (curriculari e di
personale preparazione);
- degli AMMESSI in possesso dei soli requisiti curriculari, che saranno contattati per
sostenere l’eventuale colloquio per la verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione;
- dei NON AMMESSI.

b) gli studenti provenienti da altri Atenei, che siano già in possesso dei 45 CFU come
requisiti curriculari minimi, dovranno presentare la domanda di valutazione utilizzando
esclusivamente
la
procedura
on-line
disponibile
al
link
https://uniparthenope.esse3.cineca.it. dal 01 Agosto 2019 al 10 Febbraio 2020 allegando
(da web) una autocertificazione relativa alla laurea conseguita e gli esami sostenuti,
riportando per ciascun esame il settore scientifico disciplinare (SSD) ed il relativo numero
di crediti.
Le domande redatte in maniera non conforme a quanto sopra prescritto o incomplete, non
saranno prese in considerazione.
Il nulla-osta all’iscrizione verrà rilasciato mediante pubblicazione, sul sito
www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it di 3 elenchi:
- degli AMMESSI in possesso di entrambi i requisiti richiesti (curriculari e di personale
preparazione);
- degli AMMESSI in possesso dei soli requisiti curriculari, che saranno contattati per
sostenere l’eventuale colloquio per la verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione;
- dei NON AMMESSI.
c) gli studenti provenienti da questo o da altri Atenei, che non siano in possesso dei
requisiti curriculari di cui innanzi, ma che abbiano conseguito almeno 30 CFU negli ambiti
relativi al corso di Laurea Magistrale cui intendono accedere, possono chiedere entro il 06
Gennaio 2020 la valutazione dei loro requisiti curriculari, compilando e presentando una
domanda da scaricare sul sito www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it
La Commissione, esaminate le istanze indicherà, mediante pubblicazione sul sito
www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it, i debiti formativi. Tali debiti potranno essere
colmati attraverso il superamento di Corsi Singoli da effettuarsi perentoriamente prima
dell’immatricolazione.
Una volta effettuato il superamento dei Corsi Singoli indicati, il candidato, tramite il sito
https://uniparthenope.esse3.cineca.it dovrà inoltrare nuova domanda di valutazione. La
Commissione concederà, entro il 21 Febbraio 2020, il nulla-osta all’immatricolazione
dandone
comunicazione
sul
sito
del
Dipartimento
www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it.
Modalità di immatricolazione.
Coloro che, in possesso dei requisiti di cui innanzi, hanno ottenuto il nulla-osta
all’immatricolazione, sono tenuti a presentare, alla Segreteria Studenti, inderogabilmente
entro il 28 Febbraio 2020, i seguenti documenti:
a) domanda di immatricolazione debitamente compilata on-line e stampata dal sito
https://uniparthenope.esse3.cineca.it.

b) n. 1 fotografia formato tessera;
c) fotocopia del documento di identità personale;
d) ricevuta pagamento della imposta di bollo effettuato tramite il bollettino MAV e della
tassa regionale per il diritto allo studio (importo variabile secondo quanto previsto
dalle disposizioni dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio.) effettuato con
bonifico intestato a:
A.DI.S.U.REGIONE CAMPANIA - IBAN: IT06V0306903496100000046121 Codice swift (per versamenti dall'estero): IBSPITNAXXX
e) Per completare la procedura on line bisogna eseguire una scansione della
domanda di immatricolazione, completa di firma e foto, ed effettuare l’upload
della stessa nella propria area personale alla voce “Allegati di carriera”.
Tasse e Contributi
L’ammontare delle tasse universitarie è calcolato sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) e pertanto i relativi bollettini di pagamento
(MAV) saranno generati dal sistema a certificazione acquisita.
Per maggiori informazioni collegarsi alla pagina Tasse e Contributi presente al seguente
link: http://www.uniparthenope.it/index.php/it/tasse-e-contributi
Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati, per le operazioni connesse alla
formazione degli elenchi degli idonei, secondo le disposizioni del D.L. del 30/06/2003 n.
196 e successive modificazioni.
Il Coordinatore del CdS
INFORMATICA APPLICATA
(M.L. & B.D.)
Prof. Giulio GIUNTA
______________________

Il Coordinatore del CdS
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA
NAVIGAZIONE
Prof. Stefano PIERINI
___________________

Il Consiglio di Dipartimento propone le seguenti Commissioni per la valutazione delle
domande di ammissione ai Corsi di Studio Magistrali per l’anno accademico 2018-19
INFORMATICA APPLICATA (M.L.& B.D.) - Classe LM-18
- Prof. Giunta Giulio
- Prof. Ciaramella Angelo
- Prof. Camastra Francesco
- Sig. Peluso Cassese Ferdinando

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario)

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE - Classe LM-72
- Prof. Pierini Stefano
- Prof. Troisi Salvatore
- Prof. Gaglione Salvatore
- Sig. Peluso Cassese Ferdinando

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario)

