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Università degli Studi di Parma 

Corso di Laurea Magistrale in   

ELECTRONIC ENGINEERING FOR INTELLIGENT VEHICLES 
Accesso a numero programmato 

(CLASSE LM-29 – Ingegneria Elettronica) 

SELEZIONE STRAORDINARIA 

Anno accademico 2022/2023  

POSTI DISPONIBILI: 19 

È indetta la selezione straordinaria per la copertura dei posti rimasti disponibili alla chiusura delle selezioni 

ordinarie A.A. 2022/2023. 

I posti disponibili e destinati solo ai cittadini italiani, cittadini UE e categorie equiparate sono:  

- 12 posti per il curriculum “Autonomous Driving Engineering (ADE)” 
- 7 posti per il curriculum “Electronic and Communication Systems (ECS)”. 

 

 CALENDARIO GENERALE 

TERMINI PER L’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 30/09/2022 

PUBLICAZIONE CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO  04/10/2022 

DATE DEL COLLOQUIO  06/10/2022- 07/10/2022 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 10/10/2022 

TERMINI PER LE IMMATRICOLAZIONI DEI CANDIDATI 

VINCITORI 

14/10/2022 

 

Ogni scadenza è obbligatoria e il mancato rispetto di un termine da parte del candidato implica l’esclusione 

da ulteriori passaggi durante l’iscrizione, a prescindere dalle motivazioni. 

 

  REQUISITI PER L’ACCESSO, PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda al bando di ammissione pubblicato al link https://www.dia.unipr.it/it/node/5982 per i requisiti, i 

criteri di selezione e le modalità di partecipazione alla selezione. Gli studenti che non hanno ancora ottenuto 

https://www.dia.unipr.it/it/node/5982
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la Laurea possono ugualmente candidarsi, a condizione che abbiano ottenuto almeno 153 CFU alla data di 

chiusura delle candidature della presente selezione. Inoltre, questi candidati dovranno ottenere il titolo di 

studio richiesto entro il 22 dicembre 2022, in mancanza del quale la loro ammissione verrà revocata, anche 

se già preiscritti. 

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

I candidati interessati devono iscriversi alla selezione straordinaria dal 15/09/2022 al 30/09/2022, e 

seguire la procedura come specificato nel bando ordinario, di seguito riassunta: 

 

STEP 1 – Registrazione al sistema informativo universitario e attivazione credenziali (le istruzioni sono 

riportate nel bando).  

 

STEP 2 – Iscrizione al corso.  

Dopo aver effettuato il LOGIN alla propria area riservata https://unipr.esse3.cineca.it/auth/Logon.do, il 

candidato deve cliccare sulla voce del menu "REGISTRAR'S OFFICE -> ADMISSION TEST"  e seguire le 

istruzioni per l’iscrizione.  

Per completare il processo di iscrizione, il candidato deve seguire le istruzioni pubblicate sul sito ove è 

pubblicato il bando di cui al link: https://dia.unipr.it/it/notizie/electronic-engineering-intelligent-vehicles-

eeiv-master-course-motorvehicle-university. 

Per poter accedere al colloquio il candidato è tenuto a pagare l’importo di € 50 (non rimborsabile) come 

tassa di ammissione al concorso al corso di laurea. 

 

È molto importante che il candidato alleghi alla domanda di iscrizione on line i seguenti documenti in PDF: 

- Modulo di iscrizione regolarmente compilato e firmato (Allegato al bando); 

- Titolo di studio universitario con l’elenco degli esami sostenuti e i relativi voti.  

- Curriculum dettagliato in formato europeo e in inglese. 

- Certificato di lingua inglese equivalente almeno al livello B2. Si accettano i certificati previsti nel 
bando.  

- Scansione della copia di un documento di identità valido/passaporto (fronte e retro).  
- Fino a due lettere di referenze in inglese (non obbligatorio). I supervisori accademici e professionali 
possono fungere da referenti.  

 
Le candidature che non si attengano a tutti i requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.  
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funipr.esse3.cineca.it%2Fauth%2FLogon.do&data=04%7C01%7Clara.buffetti%40unipr.it%7C1c899c15de684c39a8cc08da1b939ea5%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637852618072391873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4KI5%2FdoVymy0qIE4Zb8ykvGykf%2F2mi7zOfHRJyhdggU%3D&reserved=0
https://dia.unipr.it/it/notizie/electronic-engineering-intelligent-vehicles-eeiv-master-course-motorvehicle-university
https://dia.unipr.it/it/notizie/electronic-engineering-intelligent-vehicles-eeiv-master-course-motorvehicle-university
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 GRADUATORIA 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito del Dipartimento (www.dia.unipr.it) il 10 ottobre 2022.  

La graduatoria sarà disponibile anche nell’area privata dei candidati su ESSE3.  

Ai candidati non verrà data alcuna comunicazione personale rispetto la loro posizione in graduatoria. 

 

 

 

IMMATRICOLAZIONE 

I vincitori dovranno immatricolarsi perentoriamente dal 10/10/2022 al 14/10/2022. 

Le istruzioni per la procedura di immatricolazione saranno disponibili nel portale dell’Università di Parma 

(https://en.unipr.it). 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente disciplinato per la suddetta selezione straordinaria si rimanda 

integralmente al bando di ammissione alla Laurea Magistrale in Electronic Engineering for Intelligent 

Vehicles di cui al link https://www.dia.unipr.it/it/node/5982 . 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

    Prof. Ing. Antonio Montepara 

   Firmato digitalmente (D.Lgs 82/2005) 
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