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AREA DIDATTICA
DIVISIONE SEGRETERIE STUDENTI

IMMATRICOLAZIONE
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- Ingegneria Edile-Architettura (LM a ciclo unico)
- Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio
- Sistemi Industriali e dell'Informazione

Fare riferimento ai relativi bandi di ammissione
Scadenza domande di ammissione 24 agosto 2021 ore 13

DATE TEST:
- Ingegneria Edile-Architettura: 2 settembre 2021

- Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio: 6 settembre 2021

- Sistemi Industriali e dell'Informazione: 6 settembre 2021

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL TEST

1. registrarsi al portale Esse3web

2. compilare la domanda di ammissione al concorso

3. stampare e conservare la ricevuta di iscrizione

4. pagare il contributo di partecipazione al test € 50
tramite PagoPA

Scadenza domanda di ammissione al test:
24 agosto 2021 ore 13
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TEST DI AMMISSIONE
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

• Il TEST è composto da 40 quesiti a risposta multipla 
da svolgere in 70 minuti

• I quesiti riguardano :
- Cultura generale (8 quesiti)
- Ragionamento logico (6 quesiti)
- Storia (12 quesiti)
- Disegno e rappresentazione (6 quesiti)
- Fisica e matematica (8 quesiti)

Viene attribuito 1,5 punti per ogni risposta esatta, -0,4 
punti per ogni risposta sbagliata e 0 (zero) punti per 

ogni risposta omessa.

Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non 
avranno fornito risposta a nessun quesito
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TEST DI AMMISSIONE
TECNICHE DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

• Il TEST è composto da 30 quesiti a risposta multipla
da svolgere in 90 minuti

• I quesiti riguardano :
- Cultura generale (2 quesiti)
- Ragionamento logico (6 quesiti)
- Costruzione di edifici (6 quesiti)
- Estimo e valutazioni immobiliari (4 quesiti)
- Topografia (8 quesiti)
- Diritto (4 quesiti)

Viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 
0 (zero) punti per ogni risposta sbagliata o mancante.

Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non avranno 
fornito risposta a nessun quesito
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TEST DI AMMISSIONE
SISTEMI INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

• Il TEST è composto da 30 quesiti a risposta multipla
da svolgere in 90 minuti

• I quesiti riguardano :
- Cultura generale (4 quesiti)
- Ragionamento logico (5 quesiti)
- Elettrotecnica (7 quesiti)
- Energetica (7 quesiti)
- Meccanica (7 quesiti)

Viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 
0 punti per ogni risposta sbagliata o mancante.

Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non avranno 
fornito risposta a nessun quesito
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Procedura immatricolazione
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Coloro che superano il test di ammissione, potranno
immatricolarsi dal 13 al 17 settembre 2021.
La domanda si compila on-line.

ACCEDI al portale Esse3web

COMPILA la domanda in Esse3web
Andando ad inserire i tuoi dati e le informazioni richieste

CARICA 1 fotografia formato tessera (utilizzata per 
rilascio BADGE) La foto deve riportare solo l’immagine del viso ed 

avere uno sfondo neutro.
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Procedura immatricolazione 
STAMPA E FIRMA la domanda di immatricolazione

PAGA la prima rata di importo pari a 156 euro tramite il sistema 
PagoPA

ALLEGA alla domanda (upload):
 domanda di immatricolazione firmata insieme a un documento di 

identità in corso di validità (fronte e retro) in unico file Pdf
 scansione della ricevuta di pagamento della 1^ rata di tasse;
 scansione del codice fiscale;

La procedura di immatricolazione 
va conclusa

entro il 17 SETTEMBRE
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PER INFO SULLE IMMATRICOLAZIONI:

UFFICIO FRONT-OFFICE

Tel.: 071 220 4938 / 071 220 4237
Mail: frontoffice.montedago@univpm.it
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