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D.R. n.  880/2021   Prot. n.  47502 del  29 giugno 2021   Tit. V Cl. 2 

 
 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante “Riforma degli ordinamenti didattici Universitari”; 

VISTA la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

VISTO Il Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 

VISTE le Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario 

- versione 1.1 del novembre 2017 -, adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 119/2018 prot. n. 26014; 

VISTO il D.P.R.  n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTA  la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

VISTA la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 recante “Norme in Materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”, in particolare l’art. 5, comma 4; 

VISTO il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”; 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999; 

VISTO il D.M. n. 8 dell’8 gennaio 2021, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»; 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 modificato con D.R. 

n. 74 del 17/01/2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 863 del 16.12.2013 modificato con D.R. 

n. 722 del 20.02.2017; 

VISTE  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 25 marzo 2021 e la 

deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea in Design del 23 aprile 2021 ricognitive 

dell’offerta formativa potenziale del Corso di Laurea Design 

VISTA il D.R. n. 744 del 3 giugno 2021 inerente l’Offerta Formativa 2021/2022: Attivazione corsi di 

studio già accreditati ed emanazione Regolamenti Didattici;  

VISTO il D.L n.1.del 9 gennaio 2020 convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020 n.12 (pub. in 
G.U. 9 marzo 2020 n.61) e in particolare l’art. 1 istitutivo dei Ministeri dell’istruzione e 
dell’Università e della Ricerca-MUR -, e conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca-MIUR; 
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VISTO  il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU 
Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l’allegato 18 
recante: ”Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della 
formazione superiore per l'anno accademico 2020/21”;  

 
VISTO  il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID 19” (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021);  

 
VISTO il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) ed in particolare l’art. 16;  
 
VISTE le disposizioni ministeriali concernenti 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 2021- 2022;  

 
TENUTOCONTO  della determinazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Architettura nel corso della 

seduta del 29 aprile 2021 in ordine allo svolgimento da remoto della prova di ammissione 

per l’accesso al Corso di Laurea in Design (L-4) con ricorso al sistema CINECA ONLINE 

DA CASA, secondo le specificazioni di cui al successivo Art. 8 

 

DECRETA 
è emanato il seguente 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DESIGN (L-4) 
 ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 
Presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara è indetta, per l’anno accademico 2021/2022, 
la selezione per l’ammissione al corso di laurea triennale in DESIGN (L-4).  

1. TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE 

La procedura per l’iscrizione al test di ammissione al primo anno del Corso di laurea in Design (classe L-4) è 
attiva dal 1° luglio 2021 e si conclude alle ore 12.00 del 24 Agosto 2021. 

2. POSTI DISPONIBILI 

Il Corso di Laurea in Design è a programmazione locale. Per l’A.A. 2021/2022 sono previsti n. 80 posti di cui:  

● n. 75 posti per studenti italiani, studenti comunitari e studenti non comunitari residenti in Italia (art. 26 della 
L. n. 189 del 30/07/2002); 

● n. 5 posti per studenti non comunitari residenti all’estero (i posti eventualmente non coperti verranno 
reintegrati dagli studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia). 

3. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

Costituisce titolo di ammissione alla prova di cui al presente Avviso, il diploma di scuola secondaria superiore 
o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente per l’accesso alla 
formazione universitaria. 

È richiesto, inoltre, il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, di una buona 
capacità di ragionamento logico, di una adeguata conoscenza di base di matematica, storia dell’arte, 
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dell’architettura e del design, disegno e rappresentazione, lingua inglese. 

In caso di dichiarazione errata o mendace circa il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o 
altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, fatte salve le responsabilità penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato verrà escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, verrà dichiarato 
decaduto con annullamento degli esami eventualmente sostenuti. 

4. CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO – DSA 

Gli studenti con Disabilità o con DSA che intendano richiedere ausili per lo svolgimento della prova CINECA 

ONLINE DA CASA, dovranno indicare la necessità degli stessi nella fase di iscrizione al concorso  

Per la tipologia degli ausili ritenuti necessari deve essere compilata apposita richiesta attraverso il 

Modulo allegato al presente Avviso, completo della documentazione prevista, da inviarsi a mezzo mail 

- entro il 27 agosto 2021-  all’indirizzo servizio.disabilitaedsa@unich.it  

5. PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione di cui al presente Avviso: i cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini 
non comunitari di cui all’art. 26 Legge n. 189/2002, i candidati non comunitari residenti all’estero in regola con 
le procedure di preiscrizione online attive sul sito https://www.universitaly.it - da perfezionarsi presso le 
Rappresentanze diplomatico–consolari ai sensi della circolare MIUR in materia di norme per l’accesso degli 
studenti stranieri ai corsi universitari A.A. 2021/2022 - e consultabile sul sito http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri 
 
La partecipazione alla prova di ammissione è subordinata, pena l’esclusione, al rispetto della 
procedura di seguito indicata: 
 

 
l’iscrizione alla prova del 3 settembre 2021 deve essere effettuata dal 01/07/2021 e entro le ore 12:00 
(GMT+2) del 24/08/2021 attraverso la seguente procedura online guidata:  

• collegamento all’apposito servizio on-line http://udaonline.unich.it/ 

• registrazione, nell’area riservata, alla voce REGISTRAZIONE 
 

 

Gli studenti già registrati presso l'Ateneo dovranno utilizzare le chiavi di accesso (nome utente e 
password) già in loro possesso o, in caso di smarrimento, collegarsi al sito 
http://www.unich.it/infostudenti nel quale sono reperibili le informazioni necessarie all’attivazione 
della procedura di recupero di tali credenziali. In alternativa potranno contattare il servizio Info 
Studenti dell’Ateneo al recapito telefonico 0871/3556114 dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 
17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00 oppure all’indirizzo di posta elettronica infostudenti@unich.it 

 

• autenticazione (login) nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso (nome 
utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione o tramite SPID 

• selezione della voce di menù SEGRETERIA  TEST DI AMMISSIONE 

• scelta della tipologia di corso: Laurea triennale  

• scelta del Test di Ammissione in Design 

• scelta della Categoria Amministrativa 

• inserimento dati Titolo di Accesso (Diploma Scuola Secondaria Superiore) 
 

Il sistema genererà in automatico un bollettino PagoPA di € 50,00 da pagare entro il 24 agosto 2021. Si 
precisa che il pagamento attraverso la modalità di PagoPA è l’unico mezzo di pagamento valido ed inoltre che 
l’Università non invierà alcun bollettino al domicilio dello studente. Tale contributo non sarà in nessun caso 
rimborsato e dovrà essere versato improrogabilmente entro la scadenza dell’iscrizione alla prova selettiva, 
prevista il 24 agosto 2021. 
 
N.B.: è fondamentale durante l’iscrizione la massima precisione nell’inserimento dei dati quali nome, 

https://www.universitaly.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/infostudenti
mailto:infostudenti@unich.it


4 

cognome, codice fiscale, data e località di nascita, indirizzo di mail personale su cui ricevere le necessarie 
comunicazioni da parte dell’Ateneo e del CINECA. È onere del candidato controllare, soprattutto a ridosso 
di ciascuna scadenza, la casella di posta elettronica personale indicata in fase di registrazione per 
eventuali comunicazioni. 

6. PROCEDURA DI PREISCRIZIONE PER I CANDIDATI NON COMUNITARI RESIDENTI 
ALL’ESTERO E PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

 
Fatta salva diversa successiva disposizione ministeriale di cui verrà data notizia mediante apposito Avviso 
pubblicato sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unich.it, i candidati non comunitari residenti all’estero 
dovranno accedere al portale UNIVERSITALY https://www.universitaly.it e compilare in modalità telematica la 
“domanda di preiscrizione” attenendosi alla procedura guidata.  
 
L'iscrizione alla prova non è subordinata all’avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria 
presso le Rappresentanze diplomatico-consolari. Una volta completata la domanda di preiscrizione, i candidati 
dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per 
studio/immatricolazione universitaria. 
 
L’Ateneo procederà alla verifica dei dati anagrafici e alla valutazione dei titoli di studio presentati dai candidati, 
comunicando alle Ambasciate se la domanda di preiscrizione debba intendersi validata, rifiutata o da integrare. 
Indicherà, inoltre, se sia stata verificata o meno l’autenticità di tutti o parte dei documenti, e se sia necessario 
o meno il rilascio della relativa Dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare.  
 
La validazione della domanda di preiscrizione da parte dell’Ateneo non conferisce alcun diritto 
all’ottenimento del visto da parte del candidato. 
 

PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 
I candidati dovranno sostenere obbligatoriamente una prova di conoscenza della lingua italiana al fine 
di certificarne la conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio.  
 
Per velocizzarne lo svolgimento e per non gravare eccessivamente sul candidato, la prova è organizzata a 
distanza e si terrà il giorno 30 agosto 2021 alle ore 10:00 a mezzo collegamento al canale TEAMS 
“Amissione DESIGN 2021 – Prova di italiano”: Link Prova Conoscenza Italiano 
L’esito della valutazione della conoscenza linguistica sarà certificato nella domanda di preiscrizione in modo 
da esentare dalla verifica le Sedi diplomatico-consolari. 
 
 

N.B. NON DEVONO SOSTENERE LA PROVA DI LINGUA ITALIANA INDIPENDENTEMENTE DAL 

NUMERO DEI POSTI RISERVATI:  
a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all’estero;  
b) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che 

attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della 
lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell’1.7.1999);  

c) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per 
Stranieri di Perugia e di Siena;  

d) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado 
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ 
(Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori 
(Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società Dante 
Alighieri), nonché emesse dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, anche in 
convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti accreditati; 

f) i candidati cittadini comunitari e i candidati non comunitari legalmente soggiornanti in Italia; 
g) i possessori di diplomi di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere internazionali che 

consentono condizioni di accesso agevolate; 
h) i candidati compresi nelle categorie previste dalla normativa riferita agli studenti stranieri di cui alle 

disposizioni MUR reperibili al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 
 

 
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di passaporto. In considerazione 

https://www.universitaly.it/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWYBb3Mv2DZnYjM3UJ1qNPkF34CVCVP2dFQ8mnrelJEk1%40thread.tacv2/1624279624307?context=%7b%22Tid%22%3a%2241f8b7d0-9a21-415c-9c69-a67984f3d0de%22%2c%22Oid%22%3a%2276c9e791-8516-42da-82c0-d533470d60cd%22%7d
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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delle disposizioni relative all'avvio dell'anno accademico 2021/22 adottate dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca, a fronte del permanere della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti 
internazionali verso l'Italia potrebbe essere sostituita, con attività didattiche a distanza. Ciò non toglie che 
qualora necessitino del visto di ingresso in Italia, gli studenti internazionali dovranno comunque e in maniera 
tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le Rappresentanze diplomatico-
consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza, al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni 
lo consentiranno. Le procedure di rilascio di tali visti dovranno essere concluse, fatta salva diversa futura 
indicazione, entro il 30 novembre 2021, onde consentire l'effettiva immatricolazione ed i successivi pagamenti 
dei contributi universitari 

7. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La prova di ammissione al Corso di laurea in Design si terrà il giorno 3 settembre 2021 alle ore 11:00 in 

collegamento online tramite piattaforma gestita da CINECA Consorzio Interuniversitario, come 
successivamente meglio descritto. 
I candidati devono pertanto intendersi convocati senza ulteriore avviso e/o altra comunicazione per la 
data indicata e le modalità dettagliate nel successivo art. 8. 

8. COME SI SVOLGE IL TEST 

Il test inizierà alle ore 11:00 e il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 70 (settanta) minuti.  

I candidati dovranno collegarsi alla procedura online entro le ore 10:00 seguendo le istruzioni ricevute via e 
mail nei giorni precedenti. 

Per sostenere il test, il candidato dovrà essere in possesso della seguente dotazione tecnologica: 

• connessione internet stabile; 

• computer (fisso o portatile) collegato ad internet, tramite il quale verrà somministrata la prova; 

• un secondo dispositivo dotato di webcam (smartphone o tablet), collegato ad internet, tramite il quale 
verrà gestita la fase di riconoscimento personale e la video sorveglianza da parte della commissione per 
tutta la durata della prova; 

• una postazione d’esame, con la sola dotazione tecnologica sopra indicata, allestita in una stanza 
silenziosa e correttamente illuminata, nella quale non dovranno essere presenti altre persone per tutta la 
durata della prova. 

 

Il 31 agosto 2021, alle ore 11:00, tutti i candidati saranno invitati a partecipare ad una prova tecnica di 
collaudo generale per verificare la corretta configurazione e predisposizione della propria postazione di 
esame. 

Le indicazioni operative generali per lo svolgimento del test da casa sono disponibili al link: 

https://wiki.u-

gov.it/confluence/display/ADM/Piattaforma+Cineca+QUID+da+casa%3A+Guida+operativa+candidati 

 

Si raccomanda in particolare di: 

• verificare l’adeguatezza della strumentazione necessaria e del luogo della prova; 

• partecipare alla sessione di collaudo della postazione d’esame. 

 

Tutte le istruzioni operative specifiche per lo svolgimento del test di collaudo e della prova reale saranno inviate 
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato durante la fase di iscrizione al concorso. 

Il giorno della prova il candidato dovrà avere a disposizione: 

• un documento di riconoscimento non scaduto, preferibilmente quello dichiarato in fase di iscrizione al test. 

 

Gli studenti extracomunitari devono essere in possesso di: 

• permesso di soggiorno, se extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

• passaporto con regolare visto d'ingresso rilasciato per motivi di "studio", se extracomunitari non ancora 

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/ADM/Piattaforma+Cineca+QUID+da+casa%3A+Guida+operativa+candidati
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/ADM/Piattaforma+Cineca+QUID+da+casa%3A+Guida+operativa+candidati
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soggiornanti  in Italia. 

 

È prevista la possibilità di procedere al recupero del test - con le medesime modalità di cui sopra - nel solo 
caso in cui il candidato riscontri oggettivi e comprovati problemi tecnici non imputabili ad un proprio 
comportamento fraudolento e che impediscano il regolare svolgimento della prova.  

Il recupero del test è previsto il 7 settembre 2021 alle ore 11:00 

9. STRUTTURA DEL TEST 

Il test prevede quaranta (40) domande, ognuna con quattro opzioni di risposta. Quella corretta è una sola, le 
altre tre sono errate, arbitrarie o meno probabili. Le domande sono raggruppate in 5 sezioni: 

 

• Analisi matematica e Geometria (5 quesiti); 

• Disegno e Rappresentazione (5 quesiti); 

• Storia dell’arte e del design (10 quesiti); 

• Logica (5 quesiti); 

• Cultura generale e comprensione verbale (15 quesiti). 

10. VALUTAZIONE DEL TEST E BONUS VOTO DI MATURITÀ 

Per la valutazione del test, la commissione giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri:  

• risposta esatta: 1 punto 

• risposta sbagliata: meno 0,25 punti 

• risposta non data: 0 punti 

Per la valutazione del test, sono attribuiti al massimo quaranta (40) punti. 

 

Al punteggio ottenuto nel test di ammissione si aggiunge il bonus che tiene conto del voto conseguito 
nell’esame di maturità. Il voto di maturità è così valutato: 

• voti da 60 a 69: punti 0  

• voti da 70 a 74: punti 1 

• voti da 75 a 79: punti 2 

• voti da 80 a 84: punti 4 

• voti da 85 a 89: punti 6 

• voti da 90 a 94: punti 8 

• voti da 95 a 100: punti 10 

• voto di 100 e lode: punti 12 

 
In caso di parità nella graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

11. REGOLAMENTO DEL TEST DI AMMISSIONE 

Il candidato che non si presenti entro l’ora definita è considerato assente. 

 

Durante lo svolgimento della prova il candidato non può: 

• avere a disposizione nella propria postazione d’esame dispositivi diversi ed ulteriori rispetto alla dotazione 
elencata al precedente articolo 8). Ad esempio: altri smartphone o tablet, smartwatch, auricolari o altri 
dispositivi simili, manuali, testi scolastici e/o loro riproduzioni anche parziali, appunti manoscritti, materiale 
di consultazione, calcolatrici; 

• avere altre persone all’interno della stanza durante lo svolgimento della prova; 

• richiedere o ottenere suggerimenti da parte di altre persone; 

• alzarsi e/o allontanarsi dalla postazione; 
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• disconnettersi volontariamente dalla piattaforma online di somministrazione della prova e/o dal secondo 
dispositivo utilizzato per la videosorveglianza. 

12. GRADUATORIA: ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE 

Il CINECA, tramite il sistema di erogazione del test online, procederà alla correzione delle prove e calcolerà il 
punteggio di ogni elaborato. 

Al termine del test, la Commissione d’esame riceverà dal CINECA i compiti di tutti i candidati in formato PDF, 
affinché tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti presso il Dipartimento di 
Architettura.  

Acquisiti i compiti, la Commissione di esame redigerà due graduatorie di merito degli ammessi al corso di 
laurea triennale in DESIGN L-4:  

• studenti italiani, studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia; 

• studenti non comunitari residenti all’estero.  

 
Le graduatorie si baseranno sul punteggio ottenuto dalla somma del risultato acquisito nel test e sul punteggio 
relativo al bonus del voto di maturità.  

Le graduatorie definitive, stilate secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito, saranno rese note il 
9 settembre 2021 mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio online dell’Ateneo e nell’apposita sezione 
“Didattica → Bandi → Corsi ad Accesso Programmato” sul sito di Ateneo: http://www.unich.it oltre che nella 
pagina web del Dipartimento di Architettura https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-2021 

 

Le graduatorie resteranno pubblicate fino alla conclusione delle procedure di immatricolazione e 
rappresenteranno l’unico mezzo di pubblicità legale sostitutiva di ogni forma di comunicazione 
personale agli aventi diritto. 

13. SCORRIMENTO GRADUATORIE 

Successivamente alla data del 21 settembre 2021 è previsto l’eventuale scorrimento della graduatoria. 

La pubblicazione dell’avviso di scorrimento delle graduatorie va intesa quale unico mezzo di pubblicità legale 
e sostituisce ogni forma di comunicazione personale agli interessati. 

I posti risultati vacanti a seguito di decadenza, rinuncia, passaggio o trasferimento in uscita dei vincitori, 
saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sull’ “Albo Pretorio on-line”, nonché nell’apposita 
sezione “Didattica → Bandi → Corsi Ad Accesso Programmato” sul portale di Ateneo: http://www.unich.it  

e nella pagina web del Dipartimento di Architettura https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-
2021 

 
La pubblicazione dell’avviso di scorrimento della graduatoria di merito va intesa quale unico mezzo di 
pubblicità legale e sostituisce ogni forma di comunicazione personale al domicilio o residenza degli 
interessati. 

 
I posti vacanti saranno assegnati fino al raggiungimento del numero programmato tenuto conto dell’ordine 
progressivo della posizione occupata dai candidati nella graduatoria di merito. Gli eventuali scorrimenti 
saranno effettuati nelle forme, termini e modalità previste e verranno pubblicati nell’apposita sezione 

“DIDATTICA ➔BANDI ➔CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO” A.A. 2021/2022 del sito di Ateneo 

http://www.unich.it  

 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di immatricolazione di cui sopra comporterà la 
decadenza dal diritto all’immatricolazione non assumendo rilevanza alcuna qualsivoglia motivazione 
giustificativa al riguardo 

 

Gli scorrimenti della graduatoria avranno tassativamente termine alle ore 23:59 del 5 novembre 2021. 

14. MODALITÀ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 

http://www.unich.it/
https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-2021
http://www.unich.it/
https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-2021
https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-2021
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L’immatricolazione al Corso di Laurea in Design L-4 va effettuata – a pena di decadenza – a decorrere dalle 

ore 08:00 del 10 settembre 2021 e non oltre le ore 12:00 del 17 settembre  

 
Le indicazioni operative per le procedure di immatricolazione saranno pubblicate sul sito di Ateneo 
e/o nel Manifesto degli Studi. 
 

 

L’immatricolazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria va effettuata, esclusivamente in 
modalità online all’indirizzo http://udaonline.unich.it. 

 
N.B.: All’avvio della procedura di immatricolazione on-line lo studente dovrà avere a disposizione: 
 
➢ Una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del documento di identità completo di tutte le facciate (max 

5 Mb) 
➢ Una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del codice fiscale o tesserino sanitario (max 5 Mb) 
➢ Una foto tessera in formato JPG o JPEG secondo le specifiche del Manifesto degli Studi 2021-2022 di 

questo Ateneo (max 5 Mb) 
 
I documenti indicati dovranno essere inseriti on-line in quanto necessari al completamento della procedura. 
 
I candidati indicati negli elenchi di subentro di cui all’ Art. 13 dovranno procedere all’immatricolazione 
entro e non oltre i termini e gli orari di scadenza che saranno pubblicati nell’apposita sezione 
“DIDATTICA→BANDI→CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO” del sito di Ateneo http://www.unich.it 
 

 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di immatricolazione di cui sopra comporterà la decadenza dal 
diritto all’immatricolazione non assumendo rilevanza alcuna qualsivoglia motivazione giustificativa al riguardo. 
 

 
N.B. Gli studenti interessati possono beneficiare di esonero o riduzione della contribuzione 
universitaria in base all’ISEE-U del nucleo famigliare di appartenenza. Le informazioni relative saranno 
reperibili sul Regolamento Tasse e Contributi Universitari All.1 al Manifesto degli Studi 2021/2022 alla 
sua pubblicazione. 

15. PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione deve essere perfezionata con il pagamento della prima rata di iscrizione - entro le 
scadenze stabilite nelle pubblicazioni delle graduatorie e dei loro successivi scorrimenti - da 
effettuarsi mediante PagoPA - Portale dei pagamenti della Pubblica Amministrazione - effettuando la 
scelta fra le modalità di pagamento online: carta di credito, carta di debito, Pay Pal, oppure apposito bollettino 
da stampare pagabile presso gli Uffici postali, le tabaccherie, ricevitorie e sportelli bancari convenzionati. 
 
I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO sono tenuti a 
perfezionare l’iscrizione secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito di Ateneo e/o nel Manifesto 
degli Studi. 
 
I cittadini stranieri dovranno comunque intendersi immatricolati con riserva sino alla validazione della 
documentazione di studio di cui alla Circolare MUR in materia di norme per l’accesso degli studenti stranieri 
ai corsi universitari A.A. 2021-2022, oltre che nel caso in cui la relativa documentazione di studio, in regola 
con i prescritti atti consolari, necessiti di integrazione. 
 
I CANDIDATI VINCITORI DELLA SELEZIONE GIÀ ISCRITTI PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ O ALTRI 
CORSI DI LAUREA DI QUESTA UNIVERSITA’ sono tenuti obbligatoriamente a presentare, all’atto 
dell’immatricolazione: 

1. ricevuta dell’avvenuta consegna della richiesta di trasferimento/passaggio o di rinuncia agli studi 
vidimata dalla Segreteria del Corso di Laurea di provenienza oppure dichiarazione sostitutiva di 
certificazione dell’avvenuta richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, pena 
la non procedibilità dell’immatricolazione; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino gli esami sostenuti e superati, i relativi voti 
e date divisi per anno di Corso, i CFU, i SS.SS.DD. o, in alternativa, la stampa della pagina web relativa 

http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/
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all’autocertificazione della carriera di studio. 
 
Ulteriori informazioni relative alle modalità di trasferimento in ingresso e di passaggio da altro Corso di Studio 
saranno reperibili nel Manifesto degli Studi di questo Ateneo A.A. 2021/2022. 
 

 
Scaduti i termini indicati all’ Art. 13 del presente Avviso, gli aventi diritto all’immatricolazione che non 
avranno ottemperato alle prescrizioni di cui sopra saranno considerati rinunciatari con conseguente 
perdita del posto e del diritto all’immatricolazione. 

 

 

16. AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Per l’iscrizione ad anni successivi al primo per trasferimenti, passaggi di corso, riattivazioni di carriera a seguito 
di rinuncia o decadenza, per possesso di diploma di Laurea e crediti acquisiti mediante singoli insegnamenti, 
il Consiglio di Corso di Laurea in Design, valuta le carriere degli studenti secondo i seguenti criteri: 

• iscrizione al secondo anno con almeno 36 CFU: l’iscrizione al 2° anno sarà comunque vincolata al 
riconoscimento  dei seguenti insegnamenti del primo anno: Product design 1, Interior design 1 e Design 
della comunicazione 1; 

• iscrizione al terzo anno con almeno 86 CFU: l’iscrizione al 3° anno sarà comunque vincolata al 
riconoscimento  dei seguenti insegnamenti del primo e secondo anno: Product design 1 e 2, Interior design 

1 e 2, e Design della comunicazione 1 e 2. 

 

I limiti numerici dei posti per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione sono indicati nella seguente 
tabella: 

 

ANNO DI CORSO 2021/2022 POSTI DISPONIBILI 

II ANNO NON VI SONO 
LIMITAZIONI 

III ANNO 5 

 

Per tutti gli studenti che abbiano raggiunto i requisiti previsti per l’accesso agli anni successivi al primo, 
l’iscrizione verrà effettuata sulla base della data di presentazione della domanda e nel limite dei posti 
disponibili. 

Per gli studenti richiedenti l’ammissione al III anno, a parità di data di presentazione della domanda, verrà data 
precedenza in applicazione dei seguenti criteri di preferenza: 

1. maggior numero totale di crediti riconosciuti; 

2. minore età. 

17. OFA: OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

La graduatoria di merito del test di ammissione ha anche valore di prova di verifica delle conoscenze richieste 
per l'assegnazione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
 
Per i dettagli consultare l’art. 4 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea. 

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare dei dati personali conferiti ai fini dell’espletamento della prova selettiva è l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio”. 
Ex art.28 del Regolamento (UE) 679/2016, il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO dei dati personali dei 
candidati alla selezione ai fine dell’espletamento del test è il CINECA Consorzio Interuniversitario. 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, 
conservati ed archiviati dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
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(UE) 679/2016, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione 
della presente procedura e per adempimenti legati ad obblighi di legge e all’avvio della carriera universitaria.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale.  
  
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” che garantisce agli interessati, ai sensi degli 
artt. 15-18 del citato Regolamento (UE) 679/2016 il diritto di accesso e rettifica dei dati personali trasmessi 
secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione del trattamento. 
Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.unich.it/privacy 

19. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio Online di questa Università nonché pubblicato sul sito web di 

Ateneo http://www.unich.it nell’apposita sezione “DIDATTICA ➔BANDI ➔CORSI AD ACCESSO 

PROGRAMMATO e nella pagina web del Dipartimento di Architettura https://www.dda.unich.it/l-design-
prova-ammissione-2021 

20. TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, è nominato Responsabile del 
procedimento selettivo il Prof. Antonio Marano.  
 
Con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura si procederà alla nomina:  

• della Commissione preposta alla valutazione della prova di conoscenza della lingua italiana per i 
candidati non comunitari residenti all'estero; 

• della Commissione d’esame 
 

Il CINECA fornirà il servizio di tutoraggio per le attività di identificazione e videosorveglianza dei candidati. 
La Commissione d’esame sarà collegata per tutta la durata del test per l’assunzione delle determinazioni 
necessarie alla valutazione di irregolarità che dovessero manifestarsi durante la prova. 
 
È affidato alla CINECA l'incarico di calcolare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai 
candidati alle prove di ammissione. 

La Commissione d’esame provvederà, come da Art. 12 alla redazione delle graduatorie finali. 

21. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso costituisce lex specialis della procedura concorsuale e la partecipazione alla selezione 
implica la piena accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente 
previsto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 

 

Chieti, li 29 giugno 2021 

 
 
       

     F.to il Rettore 
Prof. Sergio Caputi 

  

https://www.unich.it/privacy
https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-2021
https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-2021
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Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti – Pescara 

 

MODULO DOMANDA FRUIZIONE MISURE COMPENSATIVE 

(L. 104/1992 e L. 170/2010 e ss.mm.ii) 

 

Al Magnifico Rettore Università degli Studi 

“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

Al Responsabile del Settore Orientamento, 

Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e 

Disabilità  

Università degli Studi “G. d’Annunzio”  

Chieti-Pescara 

invio e-mail: servizio.disabilitaedsa@unich.it  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ Cittadinanza 

___________________________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________________________________________ Nazione ___________________ il 

___/____/_______ residente a _________________________________ CAP _____________ in Via 

__________________________________________________ n. ______________ Telefono ______________________      cell. 

___________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ indirizzo presso il quale 

desidera avere eventuali comunicazioni:  

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter fruire delle seguenti misure compensative ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010 e ss.mm.ii. 

e delle connesse Linee Guida per la partecipazione alla prova di (indicare la prova da sostenere) 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

programmata per il giorno ________________________________ ore ________________________. 

N.B.: è data possibilità di proporre una o più misure compensative di seguito elencate (fatte salve le 

caratteristiche delle prove (ad es. scritte o orali) e le specifiche esclusioni stabilite dal bando o dalla 

normativa di riferimento): 

 Fruizione di tempo aggiuntivo: (N.B. indicare la percentuale richiesta di tempo aggiuntivo) 

 fino al 30% in più in caso di DSA: ___________%;  

 fino al 50% in più in caso di disabilità/invalidità ____________ %. 

mailto:servizio.disabilitaedsa@unich.it
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 affiancamento da lettore umano (un membro della commissione esaminatrice o suo delegato); 

 utilizzo di calcolatrice - non scientifica – (solo per studenti con discalculia diagnosticata); 

 utilizzo di fogli con caratteri ingranditi o di un pc/video ingranditore (solo per studenti con deficit 

visivo); 

 utilizzo di ausili tecnico-informatici o di affiancamento umano (un membro della commissione 

esaminatrice o suo delegato autorizzato) per scrittura sotto dettatura o trascrizione del testo su 

formato adeguato (valido solo per studenti con deficit visivo, motorio/fisico e studenti con DSA); 

 assistenza alla comunicazione LIS o alla lettura labiale (esclusivamente per candidati sordomuti); 

 accompagnamento alla persona; 

 altro ____________________________________________________________________________. 

ALLEGA 

(solo per coloro che non abbiano già trasmesso al Servizio disabilità la documentazione sanitaria per la 

richiesta dei Servizi di Ateneo dedicati): 

□ copia del verbale di accertamento dell’handicap (ai sensi della L. 104/92);  

□ copia del verbale di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive, e della sordità; 

□ copia della certificazione diagnostica, rilasciata da non più di tre anni, da struttura afferente al sistema 

Sanitario Nazionale o da ente accreditato di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) (senza OMISSIS). 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000, dichiara che: 

□ la documentazione allegata è conforme all’originale;  

□ quanto attestato nella documentazione non è stato revocato, sospeso o modificato (D.L. 9 febbraio 

2012, art. 4, comma 2). 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali), di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei 

propri dati personali, disponibile online all’indirizzo: 

https://www.unich.it/sites/default/files/informativa_studenti_versione_estesa.pdf 

□ Allega copia di documento di identità in corso di validità:________________________________________. 

 

Luogo e data __________________________     Firma _________________________________________ 

 

https://www.unich.it/sites/default/files/informativa_studenti_versione_estesa.pdf

