
 
 

 

 

 
AVVISO DI AMMISSIONE  

AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN AGRICOLTURA 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023  
PER CANDIDATI CON TITOLO DI ACCESSO CONSEGUITO IN ITALIA 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 103 del 27 aprile 2022; 

VISTO il regolamento di ammissione al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie per la Transizione 
Ecologica in Agricoltura; 

CONSIDERATA l’emissione di un avviso riservato all’ammissione di candidati con titolo estero; 

è aperta la procedura di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie per la Transizione 
Energetica in Agricoltura per i candidati in possesso di titolo di ammissione conseguito in Italia 

REQUISITI DI AMMISSIONE   

Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale i candidati devono aver conseguito una laurea triennale, 
una laurea magistrale a ciclo unico, un diploma universitario. Il titolo deve essere conseguito in Italia. 

Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno successivamente tale titolo, 
purché ciò avvenga: 

● entro il 31 marzo 2023 per gli iscritti a corsi di laurea della macroarea di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Brescia. Al momento di presentazione della domanda i candidati devono essere in difetto di 
una quantità di CFU minore o uguale a 30 per il raggiungimento del titolo; 

● entro il 31 dicembre 2022 per gli iscritti a corsi di laurea di altri Atenei italiani o a corsi di laurea non 
compresi nella macroarea di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia. Al momento della 
presentazione della domanda di ammissione i candidati dovranno aver completato tutte le attività 
formative previste dal piano degli studi ed essere in difetto della sola prova finale. 

L’ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e della 
personale preparazione richiesti dal Corso di laurea magistrale prescelto, che verranno verificati mediante 
la presentazione della domanda di valutazione dei requisiti. 
E’ possibile consultare i requisiti curriculari e di adeguatezza della personale preparazione al seguente 
indirizzo:  https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale/ingegneria 
selezionando il corso di studio e quindi l’art. 5 il regolamento didattico per la coorte 2022/2023. 

La verifica della preparazione personale viene effettuata per tutti i candidati, esterni e interni, anche in 
relazione al livello di conoscenza posseduto della lingua inglese attestato da certificazione originale inclusa 
nell’elenco Certificazioni linguistiche riconosciute disponibile alla pagina  
https://www.unibs.it/it/certificazioni-linguistiche 

I candidati possono acquisire la certificazione originale richiesta: 

● entro il 31 marzo 2023 se laureati nella macroarea di Ingegneria presso l’Università di Brescia 

https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale/ingegneria
https://www.unibs.it/it/certificazioni-linguistiche
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● entro il 31 dicembre 2022 se laureati presso l’Università di Brescia in corsi non compresi nella 
macroarea di Ingegneria e/o laureati presso un altro Ateneo italiano. 

REGISTRAZIONE SUL PORTALE DI ATENEO 

La presentazione della domanda è subordinata alla registrazione nel portale di ateneo. Il candidato al primo 
accesso deve effettuare la registrazione utilizzando esclusivamente l’identità digitale SPID, alla pagina 
https://www.unibs.it/registrazione-studente 
Qualora non si fosse attivato lo SPID, si invita a richiederlo come indicato alla pagina: 
https://www.spid.gov.it/cittadini/ 
Gli utenti già registrati non dovranno effettuare una nuova registrazione. 

DOMANDA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI E DI PERSONALE 
PREPARAZIONE: TEMPI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE  
La domanda di valutazione dei requisiti curriculari e di personale preparazione deve essere 
presentata esclusivamente dalla propria area personale on line nel periodo: 

dal 19 luglio 2022 al 30 settembre 2022  

Prima di avviare la procedura online è necessario aver già effettuato la scansione degli allegati necessari in 
formato .pdf. Terminata la procedura non sarà infatti possibile caricare i documenti. 

Il candidato deve accedere alla pagina personale, selezionare la voce Menu (in alto a destra) > Segreteria 
> Test di ammissione >Procedi con l’ammissione > Iscrizione concorsi > Corso di laurea 
magistrale > Prevalutazione Requisiti Immatricolazione CLM Tecnologie per la Transizione 
Ecologica in Agricoltura e proseguire attenendosi alle istruzioni man mano fornite. 

Eventuali problemi relativi alla procedura informatica possono essere segnalati alla e-mail 
carriere.ingegneria@unibs.it  
  

https://www.unibs.it/registrazione-studente
https://www.spid.gov.it/cittadini/
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ONLINE ALLA DOMANDA DI VALUTAZIONE  

Tutta la modulistica indicata di seguito è disponibile alla pagina 
https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/corsi-di-laurea-
magistrale/tecnologie-la-transizione-ecologica-agricoltura 
La procedura prevede il caricamento dei seguenti allegati: 

● modulo “Verifica requisiti laureati" o "Verifica requisiti laureandi”, secondo la 
condizione del candidato al momento della presentazione della domanda; 

● documento di identità; 

● certificato attestante la conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari a B1 I candidati 
possono acquisire la certificazione anche successivamente alla presentazione della domanda, 
comunque entro i termini previsti per l’immatricolazione; 

● I cittadini non comunitari residenti in Italia, devono allegare anche il permesso di soggiorno. 

I laureati presso altri atenei italiani o in corsi non compresi nella macroarea di Ingegneria presso l’Università 
degli studi di Brescia devono allegare anche la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”  con 
l’indicazione del titolo accademico conseguito (specificando classe se prevista e ordinamento), del voto 
finale e degli esami sostenuti (specificando votazione nonché crediti formativi e settori scientifico 
disciplinari se previsti) da stampare preferibilmente dal sito dell'Università di provenienza oppure in 
alternativa utilizzare il  modello di “Dichiarazione”  MSAS-7.08.20  
I candidati in possesso di laurea o diploma universitario dell’ordinamento previgente conseguito presso 
altri atenei devono allegare anche i programmi dei corsi timbrati dall'Università di provenienza. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

COMMISSIONI 

La commissione preposta alla valutazione dei requisiti di ammissione viene individuata dal Comitato 
Tecnico Ordinatore. 

CANDIDATI LAUREATI 
Coloro che, ai sensi dell’art.5 del Regolamento didattico del Corso di Studi scelto rientrano nei casi di 
"requisiti implicitamente soddisfatti", trascorsi cinque/sette giorni lavorativi dalla data di 
presentazione della domanda on line dovranno verificare l’abilitazione alla procedura di 
immatricolazione collegandosi alla propria pagina personale. Quando la procedura risulta attiva ed 
entro il 17 ottobre 2022 possono procedere con l’immatricolazione 
Coloro che NON rientrano nei casi di "requisiti implicitamente soddisfatti", previsti dall’ art. 5 del 
Regolamento del Corso di laurea magistrale scelto, devono attendere la comunicazione dell’esito della 
valutazione effettuata dalla Commissione preposta. La comunicazione sarà inviata all’indirizzo email 
indicato in fase di registrazione. 
Se l’esito della valutazione è positivo il candidato potrà procedere con l’immatricolazione. 
Se l’esito della valutazione è negativo il candidato non potrà procedere con l’immatricolazione e gli verranno 
indicate le eventuali prescrizioni utili al recupero dei requisiti.  

CANDIDATI LAUREANDI 

Per coloro che rientrano nei casi di "requisiti implicitamente soddisfatti" previsti dall’art.5 del 
Regolamento del Corso di laurea magistrale scelto, diventa effettiva la richiesta di pre-immatricolazione in 
ipotesi al Corso di laurea magistrale inclusa nel modulo “Verifica requisiti ammissione laureandi 
interni/esterni MSAS-7.09.04". 

https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/corsi-di-laurea-magistrale/tecnologie-la-transizione-ecologica-agricoltura
https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/corsi-di-laurea-magistrale/tecnologie-la-transizione-ecologica-agricoltura
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Coloro che NON rientrano nei casi di "requisiti implicitamente soddisfatti" previsti dall’art.5 del 
Regolamento del Corso di laurea magistrale devono attendere la comunicazione dell’esito della valutazione 
da parte della Commissione preposta. La comunicazione sarà inviata, a cura della UOC Gestione carriere, 
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione. 

Nel caso in cui la Commissione dichiari il candidato ammissibile diventa effettiva la richiesta di 
preimmatricolazione in ipotesi al Corso di laurea magistrale scelto inclusa nel modulo “Verifica requisiti 
ammissione laureandi interni/esterni MSAS-7.09.04”.  

Nel caso in cui la Commissione dichiari il candidato NON ammissibile, viene annullata la richiesta di 
preimmatricolazione in ipotesi al Corso di laurea magistrale scelto.  

Il candidato iscritto presso l’Università degli Studi di Brescia potrà usufruire di appositi istituti previsti per 
favorire il raccordo fra corsi di studio di primo e secondo livello indicati nel “Regolamento per l’ammissione 
alle lauree magistrali in Ingegneria” del relativo Dipartimento.  

I candidati pre-immatricolati in ipotesi 

● NON DOVRANNO rinnovare l’iscrizione al Corso di laurea triennale per l’a.a. 2022/2023; 

● POTRANNO frequentare gli insegnamenti del primo semestre del Corso di laurea magistrale scelto, 
ma NON POTRANNO sostenere i relativi esami prima di aver conseguito il titolo di laurea e avere 
perfezionato l’immatricolazione al Corso di laurea magistrale; 

● DOVRANNO conseguire il titolo di laurea le scadenze indicate in precedenza (come a.a. 
2021/2022), altrimenti decadrà la possibilità di immatricolarsi al Corso di laurea magistrale per l’anno 
accademico 2022/2023; 

● DOVRANNO conseguire entro le stesse scadenze anche la certificazione originale attestante la 
conoscenza della lingua inglese eventualmente mancante; 

● Dopo il conseguimento della laurea e dopo l’eventuale acquisizione della certificazione di conoscenza 
della lingua inglese DOVRANNO effettuare l’immatricolazione seguendo le istruzioni che verranno 
successivamente aggiornate sul sito dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

Per ulteriori informazioni i candidati sono invitati a prendere visione del “Regolamento per l’ammissione al Corso 
di Laurea magistrale in Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura”, disponibile alla pagina 

https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/corsi-di-laurea-
magistrale/tecnologie-la-transizione-ecologica-agricoltura 

  

https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/corsi-di-laurea-magistrale/tecnologie-la-transizione-ecologica-agricoltura
https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/corsi-di-laurea-magistrale/tecnologie-la-transizione-ecologica-agricoltura
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TERMINI E MODALITÀ PER L'IMMATRICOLAZIONE 

CANDIDATI LAUREATI E IN POSSESSO DEI REQUISITI 

L'immatricolazione per l'a.a. 2022/2023 deve essere effettuata online a partire dal 25 luglio 2022 ed entro il 
17 ottobre 2022 seguendo le istruzioni pubblicate alla pagina https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-
laurea-magistrale 

Al termine della procedura di immatricolazione verrà generata la prima rata delle tasse di 156,00 € (di cui: 
140€ di tassa regionale per il diritto allo studio universitario e 16€ imposta di bollo) da pagarsi con la 
modalità PagoPa entro la scadenza. 
 
L’immatricolazione verrà perfezionata dalla Segreteria studenti previa verifica del 
caricamento/consegna dei documenti richiesti e del pagamento della prima rata.  
Lo studente, successivamente al perfezionamento dell’immatricolazione, dovrà procedere alla 
presentazione on line del piano di studio, nei termini e modalità stabiliti dai Dipartimenti di Ingegneria. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la UOC Gestione Carriere secondo le modalità indicate 
alla pagina: https://www.unibs.it/it/sportello-online 

Per i candidati che conseguiranno la laurea e/o la certificazione linguistica in corso d’anno saranno previste 
specifiche finestre di immatricolazione e presentazione del piano degli studi. 
L'iscrizione contemporanea a più corsi di studio è soggetta alle disposizioni ed ai limiti derivanti dalla 
normativa e dai regolamenti vigenti pro tempore. È onere del candidato segnalare, all'atto 
dell'immatricolazione, ogni potenziale situazione di incompatibilità, al fine di consentire le valutazioni del 
caso da parte degli Uffici competenti. Ogni conseguenza nel caso di omessa o parziale dichiarazione non 
potrà che ricadere sul candidato stesso. 

RICONOSCIMENTO CREDITI DA CARRIERE PRECEDENTI 
Dopo l’immatricolazione è possibile chiedere il riconoscimento di esami sostenuti durante carriere 
precedenti e iscrizioni a singoli insegnamenti. 
Non è possibile chiedere il riconoscimento di esami utili al conseguimento del titolo di accesso o del 
raggiungimento dei requisiti di ammissione. 
La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo “Richiesta riconoscimento esami per corsi di laurea 
magistrale di Ingegneria – MSAS-7.09.11” 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E DIRITTO ALLO STUDIO 

Le informazioni relative alla contribuzione studentesca sono pubblicate alla pagina 
https://www.unibs.it/it/tasse 
Le informazioni in materia di diritto allo studio sono pubblicate alla pagina 
https://www.unibs.it/it/informazioni-utili/borse-premi-alloggi-e-mensa 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection 
Regulation, a seguire: GDPR).  
Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 
del GDPR.  
L’Università di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che 

https://www.unibs.it/it/sportello-online
https://www.unibs.it/it/tasse
https://www.unibs.it/it/informazioni-utili/borse-premi-alloggi-e-mensa
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il trattamento sia conforme al GDPR, verificando e aggiornando periodicamente le politiche di protezione 
dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del 
trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 
13-14.  
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora 
si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento 
dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e 
alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile 
alla seguente e-mail: rpd@unibs.it  
L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/privacy  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 così 
come modificata dalla L 15/2005, è la Dott.ssa Diana Omelio (Responsabile della U.O.C. “Gestione 
carriere”).  
 

 

mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/privacy

