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ALLEGATO 4 - DIPARTIMENTO INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO E 
INGEGNERIA CHIMICA  - DIATIC 
 
Posti a concorso  
I posti messi a concorso sono: 68. 
 

DIPARTIMENTO DI  
unical.it/Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria 
Chimica 
(http://diatic.unical.it) 

Corsi di Studio Posti a concorso 
Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio  
68  

 
Requisiti di ammissione 
I requisiti curriculari, i criteri di formazione di eventuali graduatorie e i dettagli sull’adeguata 
preparazione personale per ciascun Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC) sono descritti nel presente punto. Per 
ulteriori informazioni i candidati possono contattare didattica.diatic@unical.it 
 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
https://diatic.unical.it/pagine/corsi-di-studio 
 
Requisiti curriculari 
Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
(LM35) i laureati in possesso dei seguenti requisiti curriculari: 
 i laureati in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso l’Università della Calabria sia DM 

270/2004, sia DM 509/1999; 
 i diplomati universitari in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse presso l’Università della 

Calabria che abbiano acquisito almeno 3 CFU per la conoscenza della Lingua Inglese di livello 
almeno B1; 

 i laureati in una qualsiasi classe che abbiano acquisito:  
 almeno 3 CFU per la conoscenza della Lingua Inglese di livello almeno B1,  
 42 CFU nelle discipline di base della classe L 7,  
 75 CFU nelle discipline caratterizzanti della classe L 7, di cui almeno 54 nell’ambito 

disciplinare “ingegneria ambientale e del territorio”; 
 i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini 

dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, 
abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in  Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio conseguita presso l’Università della Calabria. 
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Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l’iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale e Chimica oppure con l’iscrizione a singole 
attività formative.  
Eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della verifica del possesso 
dell’adeguata preparazione personale. 
 
Criteri per la formazione della graduatoria 
La graduatoria di ammissione dei candidati, che soddisfino i requisiti curriculari e siano in possesso 
dell’adeguata preparazione personale, è stilata considerando solo il voto di laurea e, a parità, 
secondo la minore età, secondo le seguenti categorie di priorità A e B. 
A) Candidati laureati entro il 17 settembre 2019 
A.1) esonerati dalla prova della verifica dell’adeguata preparazione personale (in possesso della 
laurea di riferimento con curriculum metodologico/formativo e con voto ≥92/110 ovvero in 
possesso di qualsiasi laurea con voto ≥96/110); 
A.2) non esonerati dalla prova della verifica dell’adeguata preparazione personale (in possesso 
della laurea di riferimento con curriculum metodologico/formativo e con voto <92/110 ovvero in 
possesso di qualsiasi laurea con curriculum non integralmente riconosciuto e con voto <96/110). 
B) Candidati laureati entro il 7 novembre 2019 
B.1) esonerati dalla prova della verifica dell’adeguata preparazione personale [in possesso della 
laurea di riferimento con curriculum metodologico/formativo e con voto ≥92/110 ovvero in 
possesso di qualsiasi laurea con voto ≥96/110]; 
B.2) non esonerati dalla prova della verifica dell’adeguata preparazione personale (in possesso 
della laurea di riferimento con curriculum metodologico/formativo e con voto <92/110 ovvero in 
possesso di qualsiasi laurea con curriculum non integralmente riconosciuto e con voto <96/110). 
 
Ciascun candidato, inderogabilmente, entro le ore 11:00 del terzo giorno successivo alla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, potrà presentare ricorso, presso l’Ufficio Protocollo 
dell’UOC Servizi Didattici e l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e del 
Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC), avverso la propria posizione. 
 
Le Commissioni si riuniranno: 
- il 19-20 settembre 2019 preliminarmente per la verifica dei requisiti curriculari e 
successivamente per la verifica dell’adeguata preparazione personale e la formulazione della prima 
graduatoria di ammissione dei candidati laureati entro il 17 settembre 2019; 
- il 12-13 novembre 2019 preliminarmente per la verifica dei requisiti curriculari e 
successivamente per la verifica dell’adeguata preparazione personale e la formulazione della 
seconda graduatoria di ammissione relativa agli eventuali posti non assegnati nella prima 
graduatoria dei candidati laureati entro il 7 novembre 2019; 
Per i candidati extracomunitari residenti all’estero la graduatoria di ammissione è stilata secondo i 
criteri stabiliti da ciascuna Commissione. 
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Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
Di seguito si riportano i contenuti e le modalità di verifica dell’adeguata preparazione personale per 
l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35): 
 

La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti 
curriculari consiste in una prova orale su argomenti afferenti alle discipline caratterizzanti della 
classe L-7.  
Sono esonerati dalla prova:  
 i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
presso l’Università della Calabria, provenienti dall'ordinamento DM 270/04 e dal Percorso 
Formativo dell'ordinamento DM 509/99, con un voto uguale o maggiore a 92/110;  
 i candidati che abbiano conseguito il diploma universitario con un voto uguale o maggiore a 
87/100 o la laurea in una qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 96/110. 

 
La prima prova della verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati comunitari 
ovunque residenti e candidati non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i 
Corsi di laurea Magistrale, è fissata per giorno 20 settembre 2019. 
 
La seconda prova della verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati comunitari 
ovunque residenti e candidati non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i 
Corsi di laurea Magistrale, è fissata per giorno 13 novembre 2019. Possono accedere alla 
seconda prova anche i candidati che non hanno superato la prima, compilando, 
esclusivamente on line, nuovamente la domanda di ammissione entro le ore 24.00 del 08 
novembre 2019 sul sito http://www.unical.it/ammissione. 
 
Orari e luoghi di svolgimento delle prove saranno comunicati con appositi avvisi sul sito  
http://diatic.unical.it del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria 
Chimica. 
 
Pubblicazione graduatorie 
Le graduatorie provvisorie dei candidati che avranno sostenuto la prima prova saranno pubblicate 
in data 25/09/2019 sul sito unical.it/ammissione. 
Le graduatorie provvisorie dei candidati che avranno sostenuto la seconda prova saranno 
pubblicate in data 20/11/2019 sul sito unical.it/ammissione. 
 
Ciascun candidato potrà, inderogabilmente le ore 12:00 del terzo giorno successivo alla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, produrre ricorso alla commissione giudicatrice per la 
valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di terzi nella graduatoria stessa, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’UOC Servizi Didattici e l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di 
Ingegneria per l’Ambiente e del Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC), avverso la propria 
posizione. 
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Le graduatorie definitive relative alla prima prova saranno pubblicate il 30/09/2019 sul sito: 
unical.it/ammissione. 
Le graduatorie definitive relative alla seconda prova saranno pubblicate il 27/11/2019 sul sito: 
unical.it/ammissione. 
Il corso di Laurea Magistrale non prevede la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 
 
 
 
 


