GUIDO SARACCO
Rettore

Aggiornamento sull’andamento delle immatricolazioni al corso di laurea in ArchitetturaArchitecture a.a. 2022/2023
IL RETTORE
-

Visto lo Statuto di Ateneo;

-

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

-

Vista la Legge n. 264 del 02 agosto 1999, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

-

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;

-

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;

-

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";

-

CONSIDERATO il D.R. n. 506 del 27 maggio 2022 di emanazione del “Bando di selezione
per l’ammissione al Corso di laurea in Architettura-Architecture a.a. 2022/23” e i relativi
allegati, con specifico riferimento all’art. 3 comma 4, che stabilisce che è prevista una
eventuale prova aggiuntiva solo ed esclusivamente nel caso in cui, esaurite le graduatorie
della prima prova di ammissione, risultassero ancora dei posti disponibili e che tale
eventuale prova aggiuntiva è fissata per martedì 20 settembre 2022;

-

Visto il D.M. n. 561 del 10 giugno 2022, che stabilisce rispettivamente in 415 e 85 i posti
disponibili per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia e per i candidati dei paesi
non UE residenti all’estero;

-

Preso atto dei verbali della Commissione Centrale, nominata per la supervisione dei test
di ammissione;

-

Visti i risultati delle prove di ammissione per il corso citato in oggetto;

-

Considerata la regolarità della procedura relativa alla predisposizione delle graduatorie,
formulate secondo i criteri specificati nel D.R. n. 506/22;

-

Considerato altresì che gli scorrimenti previsti sono elaborati dalla procedura
informatizzata predisposta nel rispetto dei criteri previsti nel D.R. n. 506/22;

-

Visto il D.R. n. 796 del 29 luglio 2022, di approvazione delle graduatorie per l’ammissione al
corso di laurea in Architettura-Architecture;
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-

Tenuto conto che, a seguito della pubblicazione e dei successivi scorrimenti della
graduatoria per gli studenti comunitari ed equiparati e della graduatoria per gli studenti
dei paesi non UE residenti all’estero e delle conseguenti immatricolazioni, restano ancora
da assegnare 11 posti per gli studenti comunitari ed equiparati e che risultano esserci
ancora 459 studenti a cui poter assegnare il posto in ordine di graduatoria, mentre sono
esauriti i posti da assegnare agli studenti dei paesi non UE residenti all’estero;

-

Preso atto che i posti sopraindicati consentono di poter effettuare scorrimenti delle
graduatorie fino al giorno 20 settembre, data fissata dal Politecnico di Torino per
l’eventuale prova aggiuntiva, nonché fino al 23 settembre, ultimo giorno utile indicato nel
D.M. n. 473 del 26 maggio 2022 per effettuare l’eventuale prova aggiuntiva;
DECRETA

−

Di procedere all’assegnazione degli eventuali posti disponibili per i candidati dei paesi UE
e non UE residenti in Italia tramite scorrimenti della specifica graduatoria secondo il
seguente calendario:
Pubblicazione quinto scorrimento
Periodo per l’immatricolazione per i
candidati
assegnatari
dopo
la
pubblicazione del quinto scorrimento
Pubblicazione sesto scorrimento
Periodo per l’immatricolazione per i
candidati
assegnatari
dopo
la
pubblicazione del sesto scorrimento
Pubblicazione settimo scorrimento
Periodo per l’immatricolazione per i
candidati
assegnatari
dopo
la
pubblicazione del settimo scorrimento

−

Lunedì 12 settembre 2022
Da lunedì 12 settembre alle ore 14:00 di
giovedì 15 settembre 2022
Venerdì 16 settembre 2022
Da venerdì 16 settembre alle ore 14:00 di
martedì 20 settembre 2022
Mercoledì 21 settembre 2022
Da mercoledì 21 settembre alle ore 14:00
di venerdì 23 settembre 2022

Di non prevedere di conseguenza l’eventuale prova aggiuntiva, visti i candidati idonei in
graduatoria;

−

Di fissare per il giorno venerdì 23 settembre 2022 la chiusura delle graduatorie per i
candidati comunitari, equiparati e contingentati, intesa come termine ultimo per gli
scorrimenti.
SV/
IL RETTORE
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