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1. PREMESSA E NORME GENERALI 

1.1. Norme e principi di riferimento 

Il presente Regolamento fa riferimento alle norme di cui all’art.6 D.M. 270/04, a quelle contenute nei 
DD.MM. 16/3/07 nonché alle disposizioni di cui all’art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo. Il 
presente Regolamento persegue prioritariamente l’obiettivo di favorire il più efficace raccordo fra i 
Corsi di Laurea ed il Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie per la Transizione Ecologica in 
Agricoltura dell’Università degli Studi di Brescia (in seguito denominato CdLM TTEA), riducendo il 
più possibile i periodi di inattività degli Allievi che passano con continuità dai Corsi di Studio del 
primo a quelli del secondo livello. 

1.2. Istituti utilizzati per favorire il raccordo fra Corsi di Studio di primo e secondo livello 

Il presente Regolamento fa specifico uso degli istituti seguenti: 

a) Immatricolazione alla Laurea Magistrale 
b) Immatricolazione alla Laurea Magistrale ad anno accademico iniziato, come previsto dall’art. 20 

del Regolamento Didattico di Ateneo;  
c) Iscrizione di possessori di titolo accademico di primo livello a singoli insegnamenti come previsto 

dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo,  
d) Possibilità di integrazione del percorso di Laurea di primo livello (denominato anno di raccordo) 

con insegnamenti extracurriculari, sia al fine di acquisire integrazioni curriculari richieste, sia per 
anticipare un numero limitato di attività formative del percorso di Laurea Magistrale per un 
massimo di 30 CFU. 

2. CANDIDATI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA LM 

Possono presentare domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale le seguenti categorie 
di candidati: 

a) Possessori, entro la data di scadenza per le immatricolazioni, di titolo di studio di primo livello o 
del diploma universitario di durata triennale conseguito presso una Università italiana ovvero di 
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi del Regolamento didattico 
del Corso di Laurea in TTEA, secondo quanto definito nella Sezione 2.1; 

b) Allievi iscritti a corsi di studio di primo livello, secondo quanto definito alla Sezione 2.2 
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I requisiti curricolari e l’adeguatezza della personale preparazione che i candidati devono avere per 
accedere al CdLM TTEA sono determinati dal regolamento didattico del suddetto Corso di Laurea. 

In particolare, con riferimento a quanto riportato nel regolamento didattico del CdLM TTEA, sono 
valutati i seguenti parametri: 

a) Possesso del titolo di primo livello o equivalente; 
b) Possesso dei requisiti curriculari; 
c) Possesso dei requisiti di preparazione personale, in particolare: 

o Certificato di conoscenza della lingua inglese di livello uguale o superiore a quello previsto. 
Le modalità di superamento della certificazione linguistica sono indicate nell’informativa 
disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unibs.it/it/ammissione-laurea-magistrale-
ingegneria/ammesso-in-corso). 

o Votazione titolo di primo livello superiore al livello previsto (solo per i candidati che hanno 
conseguito il titolo di primo livello in un Ateneo differente dall’Università di Brescia ovvero in 
un corso di studio non appartenente alla macroarea di Ingegneria presso l’Università di 
Brescia). 

2.1.  Candidati possessori di titolo di studio di primo livello (o equivalente) entro la data di 
scadenza per le immatricolazioni 

Di seguito sono indicati gli istituti previsti per i candidati in possesso di titolo di studio di primo livello 
o del diploma universitario di durata triennale conseguito presso una Università italiana ovvero di 
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi del Regolamento didattico del 
Corso di Laurea in TTEA. 

2.1.1 Candidati che, entro la data di scadenza per le immatricolazioni, abbiano conseguito 
un titolo di laurea nella Classe di Laurea L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
conseguito presso l’Università di Brescia  

Per tali candidati i requisiti curriculari e di personale preparazione richiesti per l’ammissione al 
CdLM TTEA sono implicitamente soddisfatti, salvo la verifica della conoscenza della lingua 
inglese. Pertanto: 

 I candidati che entro la data di scadenza per le immatricolazioni abbiano conseguito la 
certificazione della lingua inglese per un livello almeno pari a quello richiesto come criterio di 
accesso per la CdLM TTEA, possono presentare domanda di Immatricolazione (Sezione 3). 

 I candidati che entro la data di scadenza per le immatricolazioni non abbiano conseguito la 
certificazione della lingua inglese per un livello almeno pari a quello richiesto come criterio di 
accesso per la CdLM TTEA, possono presentare domanda di Immatricolazione alla LM ad 
anno accademico iniziato, se acquisiscono la certificazione richiesta entro i limiti stabiliti 
(Sezione 4). 

2.1.2 Candidati che, entro la data di scadenza per le immatricolazioni, abbiano conseguito 
un titolo di laurea nella Classe di Laurea L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
presso un ateneo differente dall’Università di Brescia  

Per tali candidati i requisiti curriculari richiesti per l’ammissione al CdLM TTEA sono 
implicitamente soddisfatti, è invece prevista la verifica della preparazione personale: 

https://www.unibs.it/it/ammissione-laurea-magistrale-ingegneria/ammesso-in-corso
https://www.unibs.it/it/ammissione-laurea-magistrale-ingegneria/ammesso-in-corso
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 Possono presentare domanda solo i candidati che hanno conseguito il titolo di studio di primo 
livello con una votazione non inferiore a quanto stabilito nel Regolamento didattico (art. 
5.1.2.2); 

 I candidati devono attestare la conoscenza della lingua inglese di un livello almeno pari a 
quanto stabilito nel Regolamento didattico (art. 5.1.2.2). 
o I candidati che entro la data di scadenza per le immatricolazioni abbiano conseguito la 

certificazione della lingua inglese per un livello almeno pari a quello richiesto come 
criterio di accesso per la CdLM TTEA, possono presentare domanda di Immatricolazione 
(Sezione 4). 

o I candidati che entro la data di scadenza per le immatricolazioni non abbiano conseguito 
la certificazione della lingua inglese per un livello almeno pari a quello richiesto come 
criterio di accesso per la CdLM TTEA, possono presentare domanda di Immatricolazione 
alla LM ad anno accademico iniziato, se acquisiscono la certificazione richiesta entro i 
limiti stabiliti (Sezione 5). 

2.1.3 Candidati che, entro la data di scadenza per le immatricolazioni, abbiano conseguito 
un titolo di laurea differente dalla Classe di Laurea L-25 - Scienze e tecnologie agrarie 
e forestali presso la macroarea di Ingegneria dell’Università di Brescia  

Tali candidati devono dimostrare di soddisfare i requisiti curriculari definiti del Regolamento 
didattico di TTEA (art. 5.1.1): 

 Se i requisiti curriculari riferiti ai CFU non sono soddisfatti, sulla base delle carenze 
evidenziate, la Commissione di Valutazione può proporre al Candidato l’Iscrizione ai corsi 
singoli (Sezione 6) per conseguire i CFU mancanti. 

 Se i requisiti curriculari riferiti ai CFU sono soddisfatti, il criterio di preparazione personale 
relativo al voto di laurea è implicitamente soddisfatto per tali candidati, mentre è richiesta la 
conoscenza della lingua inglese (art. 5.1.2.1 del Regolamento didattico TTEA). Pertanto: 
o I candidati che entro la data di scadenza per le immatricolazioni abbiano conseguito la 

certificazione della lingua inglese per un livello almeno pari a quello richiesto come 
criterio di accesso per la CdLM TTEA, possono presentare domanda di Immatricolazione 
(Sezione 4). 

o I candidati che entro la data di scadenza per le immatricolazioni non abbiano conseguito 
la certificazione della lingua inglese per un livello almeno pari a quello richiesto come 
criterio di accesso per la CdLM TTEA, possono presentare domanda di Immatricolazione 
alla LM ad anno accademico iniziato, se acquisiscono la certificazione richiesta entro i 
limiti stabiliti (Sezione 5).  

2.1.4 Candidati che, entro la data di scadenza per le immatricolazioni, abbiano conseguito 
il titolo di primo livello differente dalla Classe di Laurea L-25 - Scienze e tecnologie 
agrarie e forestali presso altra Università italiana ovvero in un corso di studio non 
appartenente alla macroarea di Ingegneria presso l’Università di Brescia  

Tali candidati devono dimostrare di soddisfare i requisiti curriculari definiti del Regolamento 
didattico di TTEA (art. 5.1.1): 

 Se i requisiti curriculari riferiti ai CFU non sono soddisfatti, sulla base delle carenze 
evidenziate, la Commissione di Valutazione può proporre al Candidato l’Iscrizione ai corsi 
singoli (Sezione 6) per conseguire i CFU mancanti. 

 Se i requisiti curriculari riferiti ai CFU sono soddisfatti, è prevista la verifica della preparazione 
personale. In particolare, possono presentare domanda solo i candidati che hanno 
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conseguito il titolo di studio di primo livello con una votazione non inferiore a quanto stabilito 
nel Regolamento didattico di TTEA (art. 5.1.2.2) e che attestino la conoscenza della lingua 
inglese di un livello almeno pari a quanto stabilito nel Regolamento didattico (art. 5.1.2.2). 
o I candidati che entro la data di scadenza per le immatricolazioni abbiano conseguito la 

certificazione della lingua inglese per un livello almeno pari a quello richiesto come 
criterio di accesso per la CdLM TTEA, possono presentare domanda di Immatricolazione 
(Sezione 4). 

o I candidati che entro la data di scadenza per le immatricolazioni non abbiano conseguito 
la certificazione della lingua inglese per un livello almeno pari a quello richiesto come 
criterio di accesso per la CdLM TTEA, possono presentare domanda di Immatricolazione 
alla LM ad anno accademico iniziato, se acquisiscono la certificazione richiesta entro i 
limiti stabiliti (Sezione 5).  

2.2 Candidati iscritti ad un corso di studio di primo livello presso l’Università di Brescia o 
presso altri Atenei italiani alla data di scadenza per le immatricolazioni 

Di seguito sono indicati gli istituti previsti per i candidati iscritti ad un corso di studio di primo livello 
presso l’Università di Brescia o presso altri Atenei italiani e le condizioni per accedervi. 

2.2.1 Candidati iscritti ad un corso di studio di primo livello nella Classe di Laurea L-25 
dell’Università di Brescia che, al termine della sessione d’esami di recupero di 
settembre, siano in difetto di un numero di crediti da acquisire inferiore o uguale a 
30 CFU (comprensivo dei crediti della prova finale) 

Tali candidati: 
a) Potranno immatricolarsi ad anno accademico iniziato se conseguiranno il titolo di studio di 

primo livello e avranno la certificazione della conoscenza linguistica richiesta per 
l’immatricolazione al CdLM TTEA entro le tempistiche definite alla Sezione 5; 

b) Resteranno iscritti al corso di laurea di primo livello con il corrispondente piano degli studi 
già definito se non conseguiranno il titolo di studio di primo livello entro le tempistiche definite 
alla Sezione 5; 

c) Resteranno iscritti al corso di laurea di primo livello con il corrispondente piano degli studi 
già definito se, pur avendo conseguito il titolo entro le tempistiche definite alla Sezione 5, 
fossero carenti della certificazione della conoscenza linguistica richiesta per 
l’immatricolazione al Corso di Laurea in TTEA. 

Per i candidati che si trovano nella fattispecie di cui alla lettera b) e c) di questo articolo è possibile 
chiedere l’iscrizione all’anno di raccordo (sezione 6).  

2.2.2 Candidati iscritti presso l’Università di Brescia ad un corso di studio di primo livello 
diverso dalla Classe di Laurea L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali che 
abbiano acquisito tutti i crediti necessari al conseguimento del titolo di primo livello 
ad eccezione della prova finale e soddisfino tutti i requisiti curriculari 

Tali candidati: 

 Se conseguiranno il titolo di studio di primo livello e avranno la certificazione della 
conoscenza linguistica richiesta per l’immatricolazione al CdLM TTEA entro le tempistiche 
definite alla Sezione 5, potranno immatricolarsi ad anno accademico iniziato; 

 Se, pur avendo conseguito il titolo entro le tempistiche definite alla Sezione 5, fossero carenti 
della certificazione della conoscenza linguistica richiesta per l’immatricolazione al CdLM 
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TTEA, resteranno iscritti al corso di laurea di primo livello con il corrispondente piano degli 
studi già definito; 

 Se non conseguiranno il titolo di studio di primo livello entro le tempistiche definite alla 
Sezione 5, resteranno iscritti al corso di laurea di primo livello con il corrispondente piano 
degli studi già definito. 

2.2.3 Candidati iscritti ad un corso di studio di primo livello di altri Atenei italiani che 
abbiano acquisito tutti i crediti necessari al conseguimento del titolo di primo livello 
ad eccezione della prova finale e soddisfino tutti i requisiti curriculari 

Tali candidati possono immatricolarsi ad anno accademico iniziato se e solo se soddisfano tutte 
le condizioni seguenti: 

a) Conseguimento del titolo di studio di primo livello entro il termine fissato in Sezione 5;  
b) La votazione finale soddisfi i requisiti di personale preparazione del CdLM TTEA 

(Regolamento didattico di TTEA - art. 5.1.2.2); 
c) Possedere la certificazione di conoscenza linguistica richiesta nel Regolamento didattico di 

TTEA. 

Se tali candidati, pur avendo conseguito il titolo di studio di primo livello entro il termine fissato in 
Sezione 5, non soddisfacessero i requisiti di personale preparazione del CdLM TTEA 
(Regolamento didattico di TTEA), possono iscriversi a singoli insegnamenti (Sezione 7). 

2.2.4 Candidati iscritti ad un corso di studio di primo livello nella Classe di Laurea L-25 
dell’Università di Brescia che, al termine della sessione d’esami di recupero di 
settembre, siano in difetto di un numero di crediti da acquisire superiore a 30 CFU 
ma inferiore a 60 CFU, compresi i crediti corrispondenti alla prova finale 

Tali candidati potranno iscriversi all’anno di raccordo, secondo le condizioni indicate in Sezione 
6. 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE 

I candidati presentano alla Segreteria Studenti domanda di ammissione al corso di laurea magistrale 
in TTEA secondo le modalità e le scadenze previste (https://www.unibs.it/it/ammissione-laurea-
magistrale-ingegneria). 

3.1. Verifica della rispondenza ai criteri di accesso e parere anticipato 

Il CCSA di TTEA verifica la rispondenza della condizione del candidato ai criteri di accesso 
attraverso un’apposita Commissione di Valutazione, previa presentazione di una domanda di 
ammissione al CdLM TTEA. 

Entro la scadenza prevista per l’immatricolazione, l’apposita Commissione di Valutazione nominata 
dal CCSA provvede ad esaminare i requisiti curriculari, sulla base dei crediti acquisiti e del piano 
degli studi, nonché l’adeguatezza della personale preparazione necessari ai fini dell’ammissione al 
CdLM TTEA, fatti salvi i casi in cui i requisiti curriculari e di personale preparazione sono 
implicitamente soddisfatti. 

Il CCSA può stabilire scadenze anticipate rispetto alla scadenza della presentazione della domanda 
di ammissione, entro le quali gli allievi possano presentare alla Commissione di Valutazione istanza 
anticipata di valutazione della propria posizione curriculare e di preparazione, sulla base del proprio 

https://www.unibs.it/it/ammissione-laurea-magistrale-ingegneria
https://www.unibs.it/it/ammissione-laurea-magistrale-ingegneria
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piano degli studi, ai fini di una successiva richiesta di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale. Il 
parere espresso anticipatamente sulla rispondenza del curriculum di studio e della personale 
preparazione dell’allievo ai criteri di accesso ha valore orientativo e non vincolante. 

3.2. Delibera sulla richiesta di ammissione 

Il CCSA delibera sulla richiesta di ammissione presentata dal candidato, in accordo alle indicazioni 
relative ai differenti istituti previsti: 

 Immatricolazione alla LM (sezione 4); 

 Immatricolazione alla LM ad anno accademico iniziato (sezione 5); 

 Anno di raccordo (sezione 6); 

 Iscrizione a singoli insegnamenti (sezione 7). 

In caso di carenza di requisiti curriculari, vengono altresì suggerite eventuali integrazioni curriculari 
che dovranno essere acquisite prima di una nuova presentazione della domanda di ammissione. 

In sede di valutazione, per gli Allievi che lo necessitano, saranno predisposti piani degli studi 
individuali ad almeno 120 CFU in relazione ai contenuti acquisiti nella precedente carriera oppure a 
crediti formativi già acquisiti che possano essere riconosciuti per una eventuale abbreviazione di 
carriera. 

L’esito della domanda di ammissione viene trasmesso al richiedente. 

4 IMMATRICOLAZIONE ALLA LM 

I candidati in possesso dei requisiti curriculari, dei requisiti di preparazione personale (inclusa la 
certificazione della lingua inglese) e del titolo di studio di primo livello o equivalente, potranno 
procedere all’immatricolazione. 

Per procedere all’immatricolazione, i candidati dovranno produrre una domanda di immatricolazione 
secondo le modalità e le scadenze previste (https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-
magistrale). 

Contestualmente all’immatricolazione, lo studente presenterà il piano degli studi relativo all’intero 
primo anno, o il piano degli studi individuale nei casi in cui la Commissione di Valutazione lo abbia 
predisposto. Per i piani di studi individuali, di norma, gli insegnamenti previsti al primo anno di corso 
non potranno corrispondere a più di 60 CFU. 

5 IMMATRICOLAZIONE ALLA LM AD ANNO ACCADEMICO INIZIATO 

L’immatricolazione ad anno accademico iniziato è subordinata al soddisfacimento di specifiche 
prescrizioni che si differenziano per le diverse categorie di candidati, come indicato alle Sezioni 2.1 
e 2.2. 

Ai fini della immatricolazione ad anno accademico iniziato, il termine per soddisfacimento di 
specifiche prescrizioni (conseguimento del titolo di primo livello e della certificazione linguistica) è:  

 l’ultima sessione straordinaria di laurea relativa all’anno accademico precedente, ossia entro la 
data del 31 marzo del nuovo anno solare, se proveniente da corsi di laurea della macroarea di 
Ingegneria presso l’Università di Brescia; 

https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-magistrale
https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-magistrale
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 il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, se proveniente da altri Atenei o da 
corsi di laurea non afferenti alla macroarea di Ingegneria presso l’Università di Brescia.  

Qualora le specifiche prescrizioni (conseguimento del titolo di primo livello e della certificazione 
linguistica) richieste per l’immatricolazione ad anno accademico iniziato non vengano soddisfatte 
entro le tempistiche definite in questa Sezione, i candidati potranno presentare una nuova domanda 
di ammissione alla LM l’anno accademico successivo. I candidati di cui al punto 2.2.1 che non 
conseguiranno il tiolo e/o la certificazione linguistica entro i termini previsti, saranno iscritti all’istituto 
dell’anno di raccordo (Sezione 6, punto a). 

5.1 Procedura domanda di pre-immatricolazione in ipotesi 

Per procedere all’immatricolazione ad anno accademico iniziato, i candidati dovranno produrre una 
domanda di pre immatricolazione in ipotesi secondo le modalità e le scadenze previste 
(https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-magistrale). 

La domanda di pre immatricolazione conterrà la richiesta di frequentare gli insegnamenti del primo 
semestre del corso di laurea magistrale a cui il candidato intende iscriversi. I candidati potranno 
pertanto frequentare gli insegnamenti del primo semestre del corso di Laurea Magistrale ma non 
potranno sostenere i relativi esami sino al perfezionamento dell'immatricolazione. 

Contestualmente all’immatricolazione, lo studente presenterà il piano degli studi relativo all’intero 
primo anno, o il piano degli studi individuale nei casi in cui la Commissione di Valutazione lo abbia 
predisposto. Per i piani di studi individuali, di norma, gli insegnamenti previsti al primo anno di corso 
non potranno corrispondere a più di 60 CFU. Dalla prima sessione d’esame utile successiva al 
perfezionamento dell’immatricolazione, lo studente potrà sostenere anche gli esami del primo 
semestre, di cui gli verranno riconosciute le frequenze. 

6 ANNO DI RACCORDO 

a) I candidati che si trovino nelle condizioni espresse ai punti 2.2.1.b, 2.2.1.c risulteranno iscritti ad 
un anno fuori corso della Laurea di primo livello con un piano di studio che prevede tutti gli 
insegnamenti mancanti per conseguire il titolo di primo livello e tutti gli insegnamenti del primo 
semestre del primo anno del CdLM TTEA. Per questi candidati l’iscrizione all’anno di raccordo 
avverrà dopo la scadenza prevista in Sezione 5. 

b) I candidati che si trovino nelle condizioni espresse al punto 2.2.4 si possono iscrivere ad un 
anno fuori corso della Laurea di primo livello potendo chiedere di inserire nel loro piano degli 
studi, che comunque includerà gli insegnamenti mancanti per conseguire il titolo di primo livello, 
anche insegnamenti extracurriculari della laurea magistrale e, se mancante, la certificazione 
linguistica richiesta ai fini dell’ammissione del CdLM TTEA. Il totale complessivo dei crediti da 
acquisire non potrà superare i 60 CFU, con un massimo di 30 CFU per gli insegnamenti 
extracurriculari del Corso di Laurea Magistrale.  

L’iscrizione all’anno di raccordo può essere utilizzata una sola volta ed esclusivamente nel primo 
anno fra la conclusione del percorso di primo livello e la prima richiesta di ammissione ai percorsi di 
secondo livello. I piani degli studi, comprensivi degli insegnamenti extracurriculari, risultanti dalla 
sua applicazione sono da considerare vincolati e non modificabili fino al conseguimento da parte 
dell’Allievo del titolo di primo livello o, avendo acquisito le necessarie condizioni, fino alla sua 
richiesta di ammissione al CdLM TTEA. 

Le attività formative extracurriculari appartenenti al percorso di Laurea Magistrale non possono 
comunque essere utilizzate per comporre i 180 crediti necessari per conseguire il titolo di primo 

https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-magistrale
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livello. Tali insegnamenti eventualmente superati prima del conseguimento della Laurea di primo 
livello possono essere presentati all’atto della domanda di ammissione alla Laurea Magistrale ai fini 
della abbreviazione di carriera, ma il loro riconoscimento non può essere garantito in caso di modifica 
dell’offerta formativa dei Corsi di Studio precedente la domanda di ammissione. 

Qualora al momento dell'iscrizione all'anno successivo il numero di crediti da acquisire comprensivi 
di quelli corrispondenti alla prova finale sia superiore a 30, al candidato viene rinnovata l'iscrizione 
ai soli insegnamenti extracurriculari della LM già presenti nel piano studi dell'anno precedente e di 
cui non sono stati ancora acquisiti i crediti. 

7 ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI 

Possono accedere a questo istituto i possessori di titolo accademico di primo livello, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo, secondo le modalità e le 
scadenze previste (https://www.unibs.it/it/corsi-singoli).  

I candidati possono frequentare insegnamenti e superare i relativi esami per i seguenti motivi: il 
recupero di requisiti curriculari mancanti per l’ammissione ai corsi LM; per aggiornamento culturale 
o ad integrazione delle proprie competenze (con un massimo definito dal Regolamenti didattico di 
TTEA). 

 

https://www.unibs.it/it/corsi-singoli

