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Emanazione del Bando di selezione per l’accesso
al corso di laurea in Architettura-Architecture
per l’a.a. 2022/23
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Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
Vista la legge n. 189 del 30.07.2002, recante la “Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo”;
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei;
Visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea” e “Determinazione delle
classi di laurea magistrali a ciclo unico”;
Visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, recante "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, l’articolo 16, comma 5;
Vista la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, recante "Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’articolo 5, comma 4;
Viste le delibere del Senato Accademico 22 novembre 2016 e del Consiglio di
Amministrazione 29 novembre 2016 in merito all’immatricolazione dei candidati che siano
in possesso di titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni, purché
consentano l’accesso ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia presso le
Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, e siano stati ottenuti frequentando
anche solo un anno di corso del sistema estero, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia;
Vista la delibera del Senato Accademico 6 luglio 2017 che prevede per gli studenti con
titolo estero, quale requisito di ammissibilità per i corsi di laurea tenuti in lingua italiana, il
possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello PLIDA B1;
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 settembre 2017 ha
determinato in 50 euro il contributo per l’iscrizione ai test di accesso ai corsi di laurea di 1° livello;
Vista la delibera del Senato Accademico 18 dicembre 2018 che prevede, quale requisito di
ammissibilità per i corsi di laurea offerti totalmente o parzialmente in lingua inglese, il possesso di
certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B2, come definito dal Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
Visto l’aggiornamento introdotto nel mese di dicembre 2020 da parte del Cambridge
Assessment International Education relativamente alla lista delle materie A level per i titoli
britannici, con specifico riferimento all’inserimento di Computer Science NEW 9618;
Considerata la delibera del Senato Accademico del 14 ottobre 2021 in relazione ai requisiti
linguistici di accesso;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’11 novembre 2021 in merito all’aggiornamento
del numero programmato e del contingente per l’a.a. 2022/23;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021 in merito
all’approvazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2022/23;
Visto l’avviso del 04 marzo 2022, del Ministro dell’Università e della Ricerca, inerente il
calendario delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad
accesso programmato nazionale per l’anno accademico a.a. 2022/2023;
Viste le “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e
il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per
l’anno accademico 2022-2023” del 14 marzo 2022;
Tenuto conto del D.R. 265 del 23 marzo 2022 in merito a misure urgenti per i candidati di
nazionalità ucraina e con permesso di soggiorno per protezione temporanea in Italia;
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Visto il Regolamento per l’immatricolazione ai corsi di laurea – a.a. 2022/23, emanato con
Decreto Rettorale n. 279 del 28 marzo 2022;
Vista la delibera del Senato Accademico del 28 aprile 2022 in merito all’approvazione, quale
riferimento per la conoscenza della lingua italiana, dei livelli definiti secondo il Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER senza riferimento ad una
specifica certificazione a partire dall’a.a. 2022/23;
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2022 in merito all’approvazione
dell’introduzione del Progetto CIAO ai fini dell’assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA) per l’a.a. 2022/2023;
Visto il Decreto Ministeriale n. 473 del 26 maggio 2022 e relativo allegato circa la " Definizione
delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea e laurea magistrale
a ciclo unico direttamente finalizzato alla formazione di Architetto (lingua italiana e lingua
inglese) a.a. 2022/2023", consultabile al link https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decretoministeriale-n-473-del-26-5-2022;
Considerato che le deliberazioni richiamate in premessa sono state rese disponibili sul portale
d’Ateneo al fine di facilitare la fruizione delle informazioni necessarie ai propri futuri studenti e
alle loro famiglie;
DECRETA

l’emanazione del Bando di selezione per l’accesso al corso di laurea in Architettura-Architecture per
l’a.a. 2022/23 nei testi allegati al presente atto.
SV/

Allegati: 1
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