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AREA SCIENZE

Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a libero accesso 
in “MATEMATICA” (classe LM-40)



Per immatricolarsi a questa laurea magistrale, gli studenti interessati devono preventivamente sostenere la verifica della preparazione iniziale, che sarà svolta per titoli ed esami.
In particolare, collegandosi al sito www.esse3.unimore.it, occorre compilare l’apposita domanda di valutazione dal 22 luglio al 2 dicembre 2013. Si consiglia di compilare  la domanda il prima possibile, per avere maggior tempo a disposizione nel caso si dovessero colmare debiti formativi.
La sola compilazione della domanda non è sufficiente alla commissione esaminatrice per valutare la preparazione iniziale dello studente. occorre quindi, fatta eccezione per gli studenti laureati presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e limitatamente ai dati già presenti nella pregressa carriera, obbligatoriamente, inserire, contestualmente alla domanda di valutazione altre informazioni (in particolare, i titoli posseduti e che si intendono far valere ai fini dell’ammissione: laurea triennale con relativi insegnamenti, settori scientifico-disciplinari e CFU; eventuali master universitari, corsi di perfezionamento, ecc.)( Tali informazioni possono essere inserite utilizzando il fac-simile “Valutazione per ammissione alla laurea magistrale”, scaricabile all’indirizzo www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html compilato in formato elettronico e allegato alla domanda di valutazione o riprodurne i contenuti nel campo di testo a disposizione.
In alternativa si può allegare l’autocertificazione on line degli studi e degli esami, cioè la modulistica già compilata e personalizzata (da firmare da parte dell’interessato) contenente tutte le informazioni depositate ufficialmente in segreteria, che molti Atenei mettono on line a disposizione dei propri studenti. In ogni caso non possono essere allegati certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni poiché questi, in base alla nuova normativa prevista dall’art. 15 della legge 183/2011, non possono essere prodotti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
All’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html  è possibile scaricare la Guida alla compilazione della domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale. 
La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” e sarà considerata effettivamente presentata SOLO quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata. A questo punto sarà possibile la stampa e non saranno consentite ulteriori modifiche.




La presentazione della richiesta di valutazione da parte dei candidati va effettuata esclusivamente attraverso la procedura informatizzata gestita da esse3.




TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Gli studenti che intendono iscriversi devono essere in possesso di una Laurea Triennale (DM 509/99 e DM 270/04) o di una laurea quadriennale o quinquennale ante DM 509/99 o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
Possono presentare richiesta di valutazione anche gli studenti che prevedono di conseguire il titolo richiesto entro il 19 dicembre 2013, fermo restando che l’immatricolazione potrà essere effettuata solo previa acquisizione della laurea.
Le regole contenute nel presente avviso si applicano anche agli studenti stranieri, in aggiunta alle norme previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca con cadenza triennale. 
Gli studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero sono inoltre tenuti al rispetto della definizione annuale del contingente loro riservato approvato dall’Ateneo e successivamente comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per l’A.A. 2013/14 il contingente riservato agli studenti stranieri extracomunitari per la laurea Magistrale in Matematica (classe LM-40) è di 5 posti, di cui 2 riservati agli studenti cinesi (Progetto Marco Polo).


CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO:
la preparazione iniziale è considerata, di norma, adeguata nei seguenti casi alternativi:

	Il candidato è in possesso di una laurea di 1° livello in Matematica (Classe 32 DM 509/99 o Classe L35 DM 270/04) ed ha sostenuto, con esito positivo, un colloquio atto a verificare la preparazione personale e la motivazione ad intraprendere il percorso della Laurea Magistrale.

Il colloquio dovrà accertare solide conoscenze della matematica nei settori dell’algebra, della geometria, dell’analisi matematica, della probabilità, della fisica matematica e dell’analisi numerica, nonché buone conoscenze della fisica di base e dell’informatica.

	Il candidato è in possesso di una laurea di 1° livello conseguita in Classe diversa dalla L35 (DM 270/04) o Classe 32 (DM 509/99) e dei seguenti requisiti curriculari:

1) 30 CFU nei SSD MAT/01- 08.
2) 18 CFU nei SSD FIS/01- 04, INF/01, ING-INF/05.
Il candidato ha sostenuto, con esito positivo, un colloquio atto a verificare la preparazione personale e la motivazione ad intraprendere il percorso della Laurea Magistrale. Il colloquio dovrà accertare solide conoscenze e competenze nei settori dell’algebra, della geometria, dell’analisi matematica, della probabilità, della 
fisica matematica e dell’analisi numerica, nonché buone conoscenze della fisica di base e dell’informatica.
Devono inoltre essere in grado di produrre e riconoscere dimostrazioni rigorose, di formalizzare matematicamente problemi formulati nel linguaggio naturale, avere capacità di costruire e sviluppare argomenti di matematica con una chiara identificazione di assunti e conclusioni, essere capaci di leggere e comprendere testi anche avanzati di Matematica.

la preparazione iniziale deve essere integrata nel seguente caso:

quando il colloquio di ammissione ha evidenziato carenze riguardo alle conoscenze matematiche, fisiche ed informatico-computazionali di base tali da compromettere le possibilità di seguire con profitto gli insegnamenti della Laurea Magistrale. In tal caso, la Commissione esaminatrice stabilisce le modalità per mezzo delle quali il candidato può provvedere al recupero dei debiti formativi.

In tutti i casi è richiesta altresì una buona conoscenza della lingua inglese.


COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. Il referente della Commissione è il Prof. Daniele Funaro (daniele.funaro@unimore.it)


MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE:
La verifica della preparazione individuale avviene tramite valutazione del curriculum e colloquio individuale. La valutazione individuale delle domande viene svolta progressivamente, secondo l’ordine di presentazione delle domande. 
I colloqui di ammissione sono previsti per il 24 settembre, il 23 ottobre 2013 e per l’11 dicembre 2013.
Eventuali ulteriori date per i colloqui di ammissione saranno pubblicate sulla pagina web del Dipartimento all’indirizzo www.fim.unimore.it" www.fim.unimore.it.
Il risultato finale della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sarà reso noto agli studenti mediante comunicazione pubblicata all’indirizzo: 
http://www.unimore.it/bandi/stulau.html


MODALITA’ E TEMPISTICA PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI:
Qualora la Commissione esaminatrice rilevi la necessità di integrare la preparazione iniziale, individuerà le modalità da seguire. Il debito formativo dovrà essere colmato entro l’11 dicembre 2013, al fine di consentire alla Commissione di ammettere il candidato all’immatricolazione entro il 31 dicembre 2013.


MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE:
Nel caso in cui la valutazione sia positiva, gli studenti potranno completare l’immatricolazione secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” scaricabile all’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html Negli altri casi, in cui la valutazione non dovesse essere positiva, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nella comunicazione.
La procedura d’immatricolazione degli studenti stranieri, considerato il necessario controllo della documentazione, sarà gestita in tutte le sue fasi dalla Segreteria Studenti del corso di laurea Magistrale in Matematica

TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO: 
Gli studenti iscritti presso altri Atenei o ad altri corsi di laurea specialistica o magistrale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che intendono passare al corso di laurea magistrale in Matematica sono sottoposti alla procedura di valutazione secondo le modalità illustrate nel presente bando.
Solo in caso di valutazione positiva, lo studente potrà inoltrare alla segreteria studenti dell’Ateneo di provenienza la domanda di trasferimento o passaggio di corso di studio entro e non oltre il 31 dicembre 2013.



BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
Gli studenti, anche se non ancora iscritti all’Università, possono concorrere all'assegnazione di benefici e servizi. 
Il Bando Benefici con i requisiti richiesti è pubblicato sul sito internet di Er.Go www.er-go.it a partire dalla seconda metà del mese di luglio 2013.
La domanda va presentata esclusivamente on-line dal sito Internet www.er-go.it oppure presso un C.A.F. convenzionato Er.Go
Per informazioni è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, il call center di Er.Go - 051 643.69.00. 


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Milano, Responsabile della Segreteria Studenti Area di Via Campi, l’Ufficio competente è la Segreteria Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Matematica (tel. 059 2055640; fax 059 2055648; e-mail segrstud.scienzefisiche.informatiche.matematiche@unimore.it )


PER INFORMAZIONI:

SITO WEB MATEMATICA:				www.fim.unimore.it 

SEGRETERIA STUDENTI: 													         	segrstud.scienzefisiche.informatiche.matematiche@unimore.it

SEGRETERIA DIDATTICA: 				michela.vincenzi@unimore.it

UFFICIO IMMATRICOLAZIONI:			immatricolazioni.modena@unimore.it 
immatricolazioni.reggio@unimore.it

