AVVISO
TEST ATTITUDINALE
DESIGN NAVALE E
NAUTICO
7 FEBBRAIO 2020
Requisiti di ammissione. Modalità di verifica
L’ammissione alla Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico è subordinata al
possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguatezza della preparazione personale.
1. Verifica de irequisiti curriculari

Possono accedere al corso di laurea magistrale i laureandi che prevedano di conseguire il titolo entro
marzo 2020 e i laureati delle lauree nelle classi L-4 (Disegno Industriale) e L-17 (Scienze
dell’Architettura) del DM 270/2004 nonché nella corrispondente classe relativa al D.M. 509/1999 o in
possesso di titolo equiparato italiano o straniero riconosciuto idoneo.
L'accesso alla LM avviene tramite verifica dei titoli da parte di una apposita commissione nominata in
seno al Consiglio di Corso di Laurea.
I laureandi e i laureati di altre lauree triennali e quinquennali potranno accedere al Corso di Laurea
Magistrale purché abbiano acquisito almeno 45 CFU nei settori scientifico disciplinari:
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/12 Tecnologia
dell'architettura
ICAR/13 Disegno industriale
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/16 Architettura degli interni e dell'allestimento
ICAR/17 Disegno
ICAR/18 Storia
dell'architettura
ING-IND/01 Architettura
navale
ING-IND/02 Costruzioni impianti navali e
marini
ING-IND/11 Fisica
ING-IND/15 Disegno e metodi dell’ingegneria
industriale
INF/01 Informatica
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi
matematica
MAT/08 Analisi numerica
FIS /01 Fisica sperimentale
Dei 45 CFU di cui sopra, almeno 30 CFU devono essere stati acquisiti nei settori scientifici disciplinari
ICAR/13, ICAR/14, ICAR/16, ICAR/17.

L’ammissione al corso è subordinata alla conoscenza di una lingua della Comunità Europea oltre
all’italiano, attestata dal percorso universitario o da ente di certificazione linguistica.
Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti ad una specifica prova di
conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento comporta l’attribuzione di attività formative
integrative.

2. Verifica della preparazione personale

L’ammissione al corso di laurea è subordinato ad un test di verifica della preparazione personale
predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea, in considerazione della normativa vigente (L. 264 02- 081999, D.M. 28-11- 2000, D.M. n. 270 22-10-2004, DM 17-2010).
Il test attitudinale si svolgerà il 7 febbraio 2020 alle ore 11:00 presso l’aula 2 del Polo Universitario “G.
Marconi” (Via dei Colli 90, La Spezia). I candidati sono convocati alle ore 10:00 muniti di
ricevuta della preimmatricolazione, documento di identificazione in corso di validità e stampa della
carriera universitaria attestante gli esami superati e l’eventuale titolo conseguito. Per lo svolgimento
della prova è assegnato un tempo di 2 ore.
Preparazione
Al fine di favorire un’ottimale preparazione dei candidati, la commissione indica nell’allegato A al
presente documento una bibliografia consigliata.
Tipologia di prova
La prova scritta consiste in una rappresentazione grafica ragionata di una imbarcazione e nella
capacità di rispondere correttamente ad alcuni quesiti volti a esaminare la cultura in ambito nautico
del candidato.
Nell’arco dell’anno accademico il candidato non può partecipare a più di due prove.
Commissione
La commissione per la verifica della preparazione personale per l’anno accademico 2019/2020 è
composta dai seguenti membri: Massimo SALE-MUSIO, Maria Elisabetta RUGGIERO, Andrea
RATTI. Membri supplenti: Maria Carola MOROZZO, Mario Ivan ZIGNEGO.

Valutazione
Il risultato del test di verifica della preparazione personale porta alla definizione di una graduatoria
attitudinale che indica gli studenti che hanno conseguito l’idoneità all’iscrizione al corso di studio. Il
giudizio di merito della prova sarà così delineato: prova superata/prova non superata. Il primo accede
all’iscrizione, il secondo è rimandato alla sessione successiva.
La prova si considera superata se lo studente ottiene un punteggio pari o superiore a 60/100.
Modalità di valutazione
Il risultato del test di verifica della preparazione personale porta alla definizione di una graduatoria
attitudinale che indica gli studenti che hanno diritto all'ingresso al Corso di Studio. Gli esiti dei giudizi
collegiali relativi alla prova di ammissione saranno pubblicati sul sito web del corso di studio:
www.unispezia.it

3. Procedura da seguire da parte dei candidati

Il laureato che intende iscriversi ad una LM deve pre-immatricolarsi sul portale studenti dell'Ateneo
(http://www.studenti.unige.it).
Se il candidato è laureato presso l'Ateneo di Genova con un titolo recente (ex DM 509) e la sua laurea
soddisfa
i
requisiti
curricolari
richiesti,
deve
collegarsi
all'indirizzo
http://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione e procedere con la
compilazione della domanda la di ammissione.
Se il candidato non è laureato presso l'Ateneo di Genova, deve collegarsi all' indirizzo
http://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione
compilare
la
domanda di ammissione e fare l'upload della propria carriera degli studi, comprensiva del prospetto degli
esami sostenuti con l’indicazione, per ciascuna materia, dei settori scientifico disciplinari e dei relativi
CFU.
Per eventuali dubbi in merito al possesso dei requisiti curriculari è possibile inviare copia della propria
carriera universitaria a: andrea.ratti@polimi.it e luca.panico@unige.it indicando nell’oggetto “requisiti
curriculari per partecipazione verifica preparazione personale per CLM Design Navale e Nautico”.

4. Obblighi formativi aggiuntivi per studenti stranieri

Tutti gli studenti stranieri con diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero saranno
sottoposti ad una specifica prova di conoscenza di lingua italiana. Il mancato superamento comporta
l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.

Allegato A
Programma relativo al test di verifica della preparazione personale per il
Corso di Laurea Magistrale in
Design Navale e Nautico

Per la preparazione al test attitudinale grafico-critico è opportuno approfondire le tematiche legate ai
seguenti aspetti disciplinari.
Bibliografia consigliata per la rappresentazione grafica di un’imbarcazione:
Massimo Musio-Sale, Yacht Design. Dal concept alla rappresentazione, Tecniche Nuove, Milano,
2009
Norme UNI per il disegno tecnico, Vol. 1 M1
Ruggiero, Note sull’evoluzione del Disegno nel Progetto Navale, Canessa Editore, 2007

Bibliografia consigliata per l’analisi critica dell’imbarcazione rappresentata:
Massimo Musio-Sale, Yacht Design. Dal concept alla rappresentazione, Tecniche Nuove, Milano,
2009
Massimo Gregori Grgic, Francesca Lanz, Interior Yacht Design, Franco Angeli, Milano,
2009.
Enrico Morteo, Grande Atlante del Design. Dal 1850 ad oggi, Electa, Milano, 2008.
Carlo Sciarrelli, Lo Yacht, Mursia, Milano, 1970 (Prima ed.)
Riviste di settore quali “Barche”, “Il Giornale della Vela”, “Nautica”, “Vela e motore”.
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