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Decreto della Rettrice 2022  

Oggetto: Riapertura procedura di selezione per l’ammissione al corso di Laurea magistrale in 

Engineering Physics - anno accademico 2022-23 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. 
VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO lo Statuto di Ateneo. 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27 

novembre 2012 e s.m.i. 
VISTO il Decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, in particolare l’art. 7, comma 2. 
VISTA la nota MIUR prot. n. 390 del 13 marzo 2009, relativa alla programmazione locale 

degli accessi ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264. 
VISTA la Delibera del Senato accademico in data 2 marzo 2022, riguardante l’offerta 

formativa e i corsi di studio a numero programmato per l’a. a. 2022/2023. 
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione in data 11 marzo 2022, riguardante 

l’offerta formativa per l’a.a. 2022/2023. 
VISTO il Decreto Rettorale n. 214/2022, prot. 24606 del 15 marzo 2022, con il quale sono 

stati approvati i bandi di ammissione della selezione unica e primaverile per i corsi 
di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato - anno accademico 
2022/2023. 

CONSIDERATO che la procedura di preiscrizione alla selezione prevista dal Bando di cui alla 
precedente premessa è già chiusa. 

CONSIDERATO  che il corso di laurea magistrale in Engineering Physics è di nuova attivazione e i 
tempi della selezione previsti dal Bando di ammissione non hanno consentito una 
ampia diffusione di questa nuova particolare offerta didattica promossa dall’Ateneo 

CONSIDERATO che a chiusura delle procedure di selezione oggetto del Bando sono rimasti ancora dei 
posti disponibili rispetto al contingente deliberato per l’a.a. 2022/2023. 

SENTITO il Coordinatore del Collegio didattico interessato. 

DECRETA 

Art. 1  Si apre una nuova procedura di selezione al corso di Laurea magistrale in 
Engineering Physics per l’a.a. 2022/2023. 

Art. 2 I candidati interessati, potranno manifestare la propria intenzione ad essere 
ammessi al corso di laurea magistrale scrivendo una mail al Settore 
immatricolazioni e informazioni (immatricolazioni@unive.it) entro il 30 novembre 
2022 e allegando la seguente documentazione: 

• copia documento d’identità in corso di validità; 

• autocertificazione di laurea con esami, o di iscrizione con esami se laureandi, 

firmata (in cui siano indicati: Università di conseguimento del titolo, classe e corso 

di laurea, data e voto di laurea, esami sostenuti con relativo settore scientifico - 

disciplinare e peso in crediti); 

• curriculum vitae et studiorum; 

• certificazione linguistica riconosciuta che attesti la conoscenza della lingua 

inglese almeno a livello B2 o dell’apposito modello di autocertificazione delle 

casistiche di esonero. L’elenco delle certificazioni riconosciute e delle casistiche di 

esonero è pubblicato nell’apposita pagina (www.unive.it/conoscenze-linguistiche); 
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Art. 3 I candidati che faranno richiesta di ammissione con le modalità di cui al precedente 
articolo, verranno convocati a mezzo mail ad un colloquio che si svolgerà tramite 
meet online. 

ll colloquio verrà svolto in lingua inglese e verificherà: 

• la capacità dei candidati di discutere di concetti fisici e ingegneristici in lingua 
inglese; 

• la conoscenza dei concetti fondamentali della meccanica quantistica necessari 
agli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale; 

• la conoscenza del linguaggio di programmazione Python e dei concetti 
avanzati di programmazione; 

• la conoscenza dei concetti fondamentali dell’elettronica e della teoria dei 
segnali. 
Per i candidati per il curruculum Physics of the Brain il colloquio verificherà anche 
le conoscenze nell’ambito della Biochimica, la Microbiologia e la Biologia 
Molecolare. 

Art. 5 I candidati con cittadinanza europea (o con permesso di soggiorno italiano), in 
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero devono necessariamente 
anche prendere parte alle procedure di pre-valutazione tramite la piattaforma 
apply.unive.it. Maggiori informazioni su modalità e scadenze sono presenti nella 
pagina web “Prevalutazione studenti internazionali” disponibile al seguente link: 
https://www.unive.it/pag/12066/. 

Art. 4 I candidati che dovessero risultare ammessi a seguito del colloquio, se risulteranno 
anche in possesso dei requisiti curriculari e della conoscenza certificata della 
lingua inglese a livello B2 richiesti per il corso di laurea magistrale in oggetto, 
verranno contattati dal Settore Immatricolazioni e riceveranno le informazioni 
necessarie per poter procedere con l’accettazione del posto e l’immatricolazione. 

 

 
LA RETTRICE 

Prof.ssa Tiziana Lippiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Micaela Scarpa 
 
VISTO: IL DIRIGENTE DI AREA Didattica e Servizi agli Studenti   
dott.ssa Francesca Magni 
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