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D.R. n. 1030/2021    Prot. n. 57496  del  26 luglio 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 n. 445 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 lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 modificato con D.R. 

n. 74 del 17 gennaio 2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 863 del 16 dicembre 2013 modificato con 

D.R. n. 722 del 20 febbraio 2017; 

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»; 

VISTE  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 24 giugno 2021 ricognitiva 
dell’offerta formativa potenziale del Corso di Laurea Magistrale in Eco Inclusive Design; 

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; 

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: 
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”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;  

 

TENUTO CONTO della determinazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Architettura nel corso della 
seduta del 24 giugno 2021 in ordine allo svolgimento da remoto dei colloqui per la valutazione 
comparativa per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Eco Inclusive Design (LM-12) 

VISTO Il Decreto Rettorale n. 1007 del 21 luglio 2021 di istituzione e attivazione del Corso di Laurea; 
 
 

DECRETA 
è emanato il seguente 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECO INCLUSIVE DESIGN (LM-12) 

 ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

Presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara è attivato, per l’anno accademico 2021/2022, 
il corso di laurea magistrale in ECO INCLUSIVE DESIGN (LM-12). Il Corso prevede una programmazione 
numerica a livello locale. 

1. TERMINI PER L’ISCRIZIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE 

La procedura per l’iscrizione alla valutazione comparativa è attiva dal 30 luglio 2021 e si conclude il 13 

Settembre 2021, alle ore 12:00. 

2. POSTI DISPONIBILI 

Il numero dei posti disponibili è 40, di cui 38 posti per candidate/i comunitari e non comunitari residenti in 

Italia (art. 26 della L. n. 189 del 30/07/2002) e 2 posti per candidate/i non comunitari residenti all’estero (i posti 
eventualmente non coperti verranno reintegrati dai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia). 

3. REQUISITI PER L’ AMMISSIONE 

3.1 l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Eco Inclusive Design è condizionata al  possesso di: 

a) laurea (o un diploma universitario di durata triennale) o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo, 
nelle classi: 

- L-4 Disegno Industriale (nonché nella corrispondente classe 42, relativa al D.M. 509/99). 
- L-17 (Scienze dell’architettura) 
- L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) 
- L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia) 

Oppure, nei corsi di studio: 

- DIPL01 - DIPL02 (Diploma accademico di I livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA) 
- DAPL06 (Diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti) 

Per le classi di laurea L-17 (Scienze dell’architettura), L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale), L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia), e per i diplomi accademici 
DIPL01 - DIPL02 - DAPL06 di primo livello, è comunque necessario aver acquisito un numero minimo 
complessivo di 18 crediti formativi  in uno o più dei seguenti settori scientifico disciplinari (o negli insegnamenti 
equivalenti erogati dagli Istituti ISIA e dalle Accademie delle Belle Arti): 

- ICAR/12 Tecnologia dell’architettura; 
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- ICAR/13 Disegno industriale; 
- ICAR/17 Disegno. 
 

b) adeguato livello di conoscenza di almeno un’altra lingua dell’Unione Europea (attestata dal superamento 
di un esame di lingua di livello universitario oppure da certificazione linguistica CEFR/QCER di livello non 
inferiore al B1). 
 

3.2 Nel rispetto delle condizioni risolutive di seguito indicate, sono altresì ammessi anche studentesse/i di 
questo o altro Ateneo che – sebbene alla data di scadenza del presente Avviso risultino ancora iscritti ad altro 
Corso di Studio: 

 
➢siano in possesso del curriculum di studio di cui al precedente articolo 3.1; 

➢conseguano il titolo entro e non oltre il 31 ottobre 2021; 

➢abbiano sostenuto e verbalizzato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi ad eccezione della 
prova finale entro la data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura oggetto del 
presente Avviso e comunque entro e non oltre il 13 settembre 2021. 

AVVERTENZA 

 

Le/I candidate/i sono tenuti a verificare personalmente il possesso dei requisiti di cui ai precedenti 

articoli 3.1 e 3.2. 
 

Le/I candidate/i provenienti da altri Atenei sono altresì tenuti ad autocertificare il proprio curriculum 
di studio esclusivamente mediante compilazione dell’ALLEGATO A (editabile) al presente Avviso – 
reperibile alla pagina https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22 – da inserire 
obbligatoriamente in fase di iscrizione on-line alla presente procedura selettiva in formato Excel (con 
estensione .xls oppure .xlsx). 
 

La dichiarazione errata o mendace circa il possesso dei titoli e dei requisiti di cui sopra, fatte salve 

le responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, comporta l’esclusione dalla 

graduatoria o, in caso di immatricolazione già avvenuta, l’annullamento della stessa e degli esami 

eventualmente sostenuti.  

 

3.3 – Le/I candidate/i non comunitari residenti all’estero possono presentare domanda di ammissione alla 

selezione purché in regola con le procedure di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari 

ai sensi della circolare MUR del 15 aprile 2021 in materia di norme per l’accesso delle studentesse e degli 

studenti stranieri ai corsi universitari per l’ A.A. 2021/2022 reperibile al link https://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/.  

N.B.: Le procedure di cui alla circolare MUR sopra richiamata sono da intendersi in ogni caso 

subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell’Unione europea 

in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia del virus COVID 19.  

La domanda di prescrizione dovrà essere effettuata accedendo al portale UNIVERSITALY 

https://www.universitaly.it/ all’interno del quale saranno presenti tutte le informazioni volte a facilitare l’accesso 

ai corsi di studio ed alle relative istruzioni, per il perfezionamento della domanda di preiscrizione. 

Una volta validata la domanda di preiscrizione da parte dell’Ateneo, le/i candidate/i dovranno richiedere alla 

Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione 

universitaria. 

Al fine di assicurare la preventiva valutazione delle singole candidature, alla domanda di preiscrizione 

dovranno essere allegati: 

a) titolo di studio conseguito presso un’istituzione della formazione superiore che consenta nel 

Paese dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello successivo presso le 

relative istituzioni accademiche. Il titolo finale potrà essere corredato in alternativa, e a 

https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
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discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata dal 

centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione 

di valore; 

 

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), 

nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti (ove adottato, 

il programma degli studi può essere attestato dal Diploma Supplement); 

c) traduzione in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b); 

d) eventuale altra documentazione richiesta dall’Ateneo, anche in riferimento alla verifica della 

veridicità del titolo di studio estero. 

La valutazione della domanda di preiscrizione verrà effettuata sul portale UNIVERSITALY: l’Ateneo 

procederà alla valutazione dei titoli e della documentazione di studio presentati comunicando alle 

Rappresentanze diplomatico-consolari se la domanda debba intendersi validata, rifiutata o da integrare. 

La preventiva accettazione da parte dell’Ateneo non conferisce alcun diritto all’ottenimento del visto. 

4. PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

Sono ammessi alla selezione di cui al presente Avviso: le/i cittadine/i comunitari ovunque soggiornanti, le/i 
cittadine/i non comunitari di cui all’art. 26 Legge n. 189/2002, le/i cittadine/i non comunitari residenti all’estero 
in regola con le procedure di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari ai sensi della 
circolare MUR del 15 aprile 2021 in materia di norme per l’accesso delle studentesse e degli studenti stranieri 
ai corsi universitari per l’ A.A. 2021/2022, così come meglio precisato al successivo art. 7. 

 

La partecipazione alla valutazione è subordinata, pena l’esclusione, al rispetto della procedura di 

seguito indicata: 
 l’iscrizione alla valutazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità on-line a decorrere 

dal giorno 30 luglio 2021 e entro e non oltre le ore 12:00 (GMT+2) del 13 settembre 2021 
seguendo la procedura di seguito indicata:  

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

• registrazione, nell’area riservata, alla voce REGISTRAZIONE/REGISTRAZIONE CON SPID con 
inserimento dei dati personali unitamente a quelli di domiciliazione bancaria (selezionare la modalità 
RIMBORSO BONIFICO BANCARIO e inserire il codice IBAN, necessario per ricevere eventuali 
rimborsi) 

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 / 3556142 / 3556143 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 già possedute o tramite credenziali SPID 

• selezione della voce di menù SEGRETERIA → TEST DI AMMISSIONE, PREVALUTAZIONE, PF24 

• selezione della tipologia di corso: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

• selezione del corso di Laurea Magistrale in ECO INCLUSIVE DESIGN (LM12)  

• selezione della Categoria Amministrativa dall’elenco visualizzato: 

  - Comunitari e non comunitari residenti in Italia 

  - Non comunitari residenti all’estero  

• inserimento dei Titoli di Accesso ((ove già non precompilato da sistema per candidate/i di questo 
Ateneo) 

• upload del portfolio dei progetti (max 5 progetti) in unico file in formato pdf (dimensione 

massima del file: 5 Mb) i progetti dovranno essere impaginati utilizzando il “format portfolio” 

http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/infostudenti
mailto:infostudenti@unich.it
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disponibile al link: https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22  

AVVERTENZA 

Le/I candidate/i (studentesse/i o laureate/i) provenienti da QUESTO ATENEO dovranno allegare:  
- copia digitalizzata completa di tutte le facciate del documento di identità in corso di validità in formato 

PDF o JPG/JPEG. 
 

Le/I candidate/i (studentesse/i o laureate/i) provenienti da ALTRO ATENEO dovranno allegare:  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione “ALLEGATO A” del presente Avviso in formato PDF  
- copia digitalizzata completa di tutte le facciate del documento di identità in corso di validità in formato 

PDF o JPG/JPEG;  
- certificazione linguistica CEFR/QCER di livello almeno B1 attestante la conoscenza della lingua 

inglese qualora nel percorso di studio non risulti il superamento di un esame di lingua inglese. 

 

Il sistema genererà in automatico un bollettino PagoPA di € 50,00 da pagare entro il 13 settembre 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. 

• N.B.: è fondamentale durante l’iscrizione la massima precisione nell’inserimento dei dati quali 
nome, cognome, codice fiscale, data e località di nascita, indirizzo di mail personale su cui ricevere 

le necessarie comunicazioni da parte dell’Ateneo. 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. 

 

5. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER CANDIDATI STRANIERI RESIDENTI 

ALL’ ESTERO 

 

Per le/i candidate/i straniere/i residenti all’estero, la verifica della conoscenza della lingua italiana, 
necessaria per l’accesso ai corsi, avviene attraverso il possesso di adeguata certificazione (Italiano livello non 
inferiore al B2) emessa 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. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d’esame 
convenzionate presenti in tutto il mondo. 

Sono altresì esonerati dalla presentazione della certificazione linguistica CLIQ di livello B2   

- le/i candidate/i in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’Allegato 2 della circolare 
MUR del 15 aprile 2021 reperibile al link https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; 
- le/i candidate/i in possesso 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); 

In caso di dichiarazione errata o mendace circa il possesso delle certificazioni linguistiche, 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, si procederà con l’annullamento dell’iscrizione e degli esami eventualmente sostenuti. 

 

Dovranno intendersi ammessi con riserva anche coloro le cui domande di preiscrizione e la relativa 
documentazione di studio, in regola con i prescritti atti consolari, necessitino di integrazione. Le procedure di 

rilascio del visto d’ingresso dovranno essere concluse entro il 30 novembre 2021 onde consentire l’effettiva 
immatricolazione ed il successivo pagamento delle tasse universitarie, fatta salva differente futura indicazione 
del Ministero dell’Università e della Ricerca concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, anche sulla base dell’evolversi dell’attuale situazione pandemica 

6.  CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA 

I colloqui finalizzati alla valutazione comparativa sono organizzati dall’Ateneo tenendo conto delle esigenze 
dei singoli candidati con invalidità, disabilità e/o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), a norma delle 

https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


6 

 

leggi n. 104/1992 e n. 170/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 

La richiesta degli ausili ritenuti necessari deve essere compilata utilizzando il Modulo allegato al 

presente avviso, completo della documentazione richiesta, ed inviarla a mezzo mail all’indirizzo: 

servizio.disabilitaedsa@unich.it entro il 13 settembre 2021. 

7. LA VALUTAZIONE COMPARATIVA 

L’ammissione al Corso di Studio avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, dietro valutazione dei 
requisiti di cui ai precedenti art. 3 e 4 a cura di apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento 
di Architettura e preposta alla valutazione dei requisiti curriculari, alla valutazione comparativa delle/dei 

candidate/i e alla predisposizione delle graduatorie di merito della presente selezione. 

Per la formazione della graduatoria di merito, con attribuzione di punteggio, fino ad un massimo di 60 punti, 
saranno oggetto di valutazione: 

a) il voto di Laurea di I livello (o la media ponderata degli esami sostenuti per gli studenti con iscrizione 
condizionata); 

b) la continuità rispetto al percorso di I Livello in Classe L-4 e rispetto al percorso di I Livello nelle altre 
Classi di Laurea; 

c) il portfolio dei progetti e la loro coerenza con gli ambiti del design, elaborati nel triennio di I livello; 

d) il colloquio sul portfolio e sulle conoscenze richieste per l’accesso. 

I criteri di valutazione sono rispettivamente i seguenti: 

a) Voto di Laurea di I livello: max punti 15 

la conversione del voto di Laurea si ottiene secondo la seguente tabella: 
- Per voti fino a 91/110:   punti 0 
- Per voti da 92/110 a 95/110: punti 2 
- Per voti da 96/110 a 98/110: punti 4 
- Per voti da 99/110 a 102/110: punti 6 
- Per voti da 103/110 a 106/110: punti 8 
- Per voti da 107/110 a 109/110: punti 10 
- Per il voto di 110/110:  punti 12 
- Per il voto di 110 e lode/110: punti 15 

b) Continuità rispetto al percorso di I Livello: max punti 15 

Sono considerati “studenti di continuità” gli studenti che hanno conseguito la Laurea entro il 30 luglio 2021, 
con votazione uguale o superiore a 92/110, e che intendono iscriversi alla laurea magistrale in Eco Inclusive 

Design (classe LM-12), in prosecuzione del percorso formativo di primo ciclo. 

Per la continuità degli studi, i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi sono i seguenti: 

- criterio 1_Classe di Laurea: 8 punti con Laurea in L-4 o equivalente; 3 punti con Laurea in altre Classi di laurea. 
- criterio 2 Sede di laurea: 7 punti con laurea conseguita presso l’Ateneo di Chieti Pescara; 3 punti con laurea 
conseguita presso altro Ateneo o Istituto. 
- criterio 3_Continuità temporale degli studi: la sommatoria dei punteggi acquisiti con i precedenti criteri 1 
e 2 è diminuita di 3 punti per ogni anno accademico in funzione dell’intervallo intercorso tra l’anno 
accademico di Laurea e l’anno accademico di iscrizione. 

c) Portfolio dei progetti elaborati nel triennio di I livello: max punti 15 

La valutazione del portfolio (max 5 progetti) tiene conto della qualità dei progetti e della loro coerenza con la 
disciplina del Design, secondo i seguenti criteri e parametri: 

- Livello di qualità e coerenza alta: da 11 a 15 punti 
- Livello di qualità e coerenza media: da 6 a 10 
- Livello di qualità e coerenza bassa: da 1 a 5 

d) Colloquio sul portfolio e sulle conoscenze richieste per l’accesso: max punti 15 

Il colloquio verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste in ingresso, e in particolare sugli 
ambiti relativi a: 

- il disegno e la rappresentazione tradizionale e digitale. 
- le metodologie, i processi e le tecniche di progettazione negli ambiti del product design, dell’interior design 
e del design della comunicazione. 
- la storia del design e la cultura italiana e internazionale del design. 

- la cultura tecnologica dei materiali di base e dei principali processi produttivi riferiti al product design. 

 L’attribuzione dei punti è espressa secondo la seguente scala: 
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- insufficiente, pari a 0 punti, inteso come segue: non si evidenziano elementi minimi; 
- sufficiente, pari a 3 punti, inteso come segue: sussistono elementi appena adeguati;  
- discreto, pari a 6 punti, inteso come segue: sussistono elementi adeguati;  
- buono, pari a 9 punti, inteso come segue: sussistono elementi rilevanti; 
- ottimo, pari a 12 punti, inteso come segue: sussistono elementi molto rilevanti;  
- eccellente, pari a 15 punti, inteso come segue: sussistono elementi eccellenti. 

In caso di parità di punteggio prevale la durata degli studi di laurea triennale (in Corso o fuori corso) in favore 
dei laureati in Corso e, in caso di ulteriore parità, prevale la data dell’esame di Laurea (in senso decrescente). 

La commissione procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni inerenti i progetti presentati dai 

candidati risultati idonei e all’esclusione dalla graduatoria di coloro che hanno formulato dichiarazioni 

non rispondenti al vero. 

8. DATE DEI COLLOQUI 

I colloqui con i candidati validi per la valutazione comparativa si svolgeranno in modalità online a partire da 

lunedì 27 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e si svolgeranno nei giorni a seguire, dalle ore 9:00 
alle ore 18:00, fino al completamento dell’elenco dei candidati. 

L’elenco dei candidati, con le rispettive date ed ore di espletamento dei colloqui, sarà pubblicato sulla pagina 
web del Dipartimento di Architettura relativa alla Valutazione Comparativa del Corso di Laurea in Eco Inclusive 
Design (https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22). Sulla stessa pagina sarà 

indicato il canale telematico Microsoft Teams per il collegamento audio-video.  

Qualora alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla valutazione 
comparativa il numero dei concorrenti dovesse risultare uguale o inferiore al numero programmato, la 
valutazione verrà comunque espletata ai fini della valutazione della preparazione personale dei candidati. 

9. COME SI SVOLGE IL COLLOQUIO 

Il colloquio si svolge in modalità online. 
Nel giorno e l’ora in cui è fissato il colloquio, la Commissione accede alla Piattaforma Teams e abilita la riunione 

sul canale Teams dedicato “ECO INCLUSIVE DESIGN - AMMISSIONE 2021”. 

Al fine di garantire lo svolgimento pubblico dei colloqui, le/i candidate/i saranno ammessi a partecipare ai 
colloqui in gruppi di cinque per volta. 

Ciascuna/o candidata/o dovrà essere munito di documento di riconoscimento in corso di validità 
All’inizio del colloquio la Commissione verifica che il candidato sia collegato e ne effettua il riconoscimento. 

Durante l’espletamento del colloquio il contatto audiovisivo tra la/il candidata/o e la Commissione deve essere  

assicurato in modo continuativo per l’intera durata dello stesso. 

Durante il colloquio è fatto divieto di utilizzare cellulari, palmari o altra strumentazione similare, nonché altro 

materiale che possa essere di ausilio alla/al candidata/o, a pena di annullamento del colloquio. 

Il colloquio verterà sui contenuti del portfolio presentato dalla/dal candidata/o, oltre alla verifica delle 
conoscenze e competenze richieste in ingresso. 

10.  GRADUATORIA: ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE 

Sulla base degli esiti delle valutazioni la Commissione di cui al precedente art.7 formulerà, secondo l’ordine 

decrescente del punteggio conseguito da ogni candidata/o, n. 2 distinte graduatorie di merito riferite a: 

 - candidate/i comunitari e non comunitari ad essi equiparati; 

 - candidate/i non comunitari residenti all’estero. 

Le graduatorie di merito saranno rese note entro il 5 ottobre 2021 mediante pubblicazione, sull’ Albo Pretorio 
on-line dell’Ateneo e nell’apposita sezione DIDATTICA → BANDI PER GLI STUDENTI → CORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO A.A. 2021/2022 → AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CDL 

MAGISTRALE ECO INCLUSIVE DESIGN A.A. 2021/2022 del sito di Ateneo: http://www.unich.it. 

La graduatoria resterà pubblicata fino alla conclusione delle procedure di immatricolazione e 

rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale sostitutiva di ogni forma di comunicazione personale 

al domicilio o residenza delle/degli aventi diritto. 

 

11. SCORRIMENTO GRADUATORIE  

https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22
http://www.unich.it/
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Successivamente alla data del 11 Ottobre 2021 è previsto un eventuale scorrimento delle graduatorie.  

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 vacanti saranno assegnati fino al raggiungimento del numero programmato tenuto conto dell’ordine 

progressivo della posizione occupata dai candidati nelle graduatorie e comunque non oltre la data del 30 

novembre 2021. Gli eventuali scorrimenti saranno effettuati allo scadere dei termini fissati per le 
immatricolazioni della graduatoria approvata 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. 

12.  MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Eco Inclusive Design (LM12) va effettuata – a pena di 

decadenza – a decorrere dalle ore 08:00 del 6 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 11 ottobre 

2021. 

 

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. 

 
All’avvio della procedura di immatricolazione on-line lo studente dovrà avere a disposizione: 

- copia digitalizzata completa di tutte le facciate di un documento di identità in corso di validità in formato 
PDF o JPG/JPEG; 
- copia digitalizzata completa di tutte le facciate del codice fiscale o della tessera sanitaria in formato PDF 
o JPG/JPEG;  
- fototessera in formato JPG/JPEG con risoluzione di almeno 200 dpi e dimensione di 480x480pixel 
(utilizzare una foto per documenti come carta di identità o passaporto che ritragga il viso su sfondo chiaro 
e verificare che l’immagine caricata occupi lo spazio destinato al ritratto); 
- copia digitalizzata del permesso di soggiorno valido ove risulti la motivazione del rilascio in formato PDF 
o JPG/JPEG (solo per i candidate/i non comunitari, soggiornanti in Italia);  
- codice IBAN di un conto corrente bancario o postale oppure di carta prepagata bancaria o postale intestati 

o cointestati alla/al candidata/o. 

 
Le/I candidate/i utilmente collocati (comunitari, non comunitari ad essi equiparati e non comunitari residenti 
all’estero) sono tenuti ad immatricolarsi esclusivamente in modalità online all’indirizzo 
https://udaonline.unich.it, come da seguente procedura  

1) autenticarsi (LOGIN) nella sezione “Area riservata” attraverso le chiavi di accesso (nome utente e 
password) già rilasciate dalla procedura di iscrizione alla procedura selettiva o tramite credenziali SPID; 
eventualmente aggiornare i propri dati personali unitamente a quelli di domiciliazione bancaria 
(selezionare la modalità “rimborso bonifico bancario” e inserire il codice IBAN – necessario per ricevere 
eventuali rimborsi); 

2) selezionare le voci di menu SEGRETERIA → IMMATRICOLAZIONE; 
3) scegliere il tipo di immatricolazione: 

-  IMMATRICOLAZIONE STANDARD: studentesse/i che effettuano l’immatricolazione per la prima 
volta ovvero studenti senza carriere aperte presso l’Ud’A o altri Atenei; 

-  IMMATRICOLAZIONE PER TRASFERIMENTO IN INGRESSO: studentesse/i che richiedono il 

proseguimento carriera a seguito di trasferimento da altro Ateneo; 

-  IMMATRICOLAZIONE PER RINUNCIA/DECADENZA: studentesse/i che effettuano l’immatricolazione 
a seguito di rinuncia o decadenza da precedenti carriere sia interne sia esterne all’Ateneo; 

- IMMATRICOLAZIONE CON ALTRO TITOLO ACCADEMICO: immatricolazione studentesse/i in 
possesso di un altro titolo accademico di pari livello o livello superiore; 

4) selezionare la tipologia del Corso di Studio: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE;  
5) selezionare il Corso di Laurea Magistrale in ECOINCLUSIVE DESIGN; 
6) selezionare la categoria amministrativa: 

- Comunitari e non comunitari residenti in Italia  

http://www/
https://udaonline.unich.it/
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- Non comunitari residenti all’estero;  

7) inserire i dati del documento d’identità;  
8) allegare le copie digitalizzate complete di tutte le facciate del documento identità e codice 

fiscale/tessera sanitaria;  
9) compilare, in caso di disabilità o di invalidità, le apposite schede avendo cura di indicare la percentuale 

di invalidità, ove richiesta, ed inserire copia digitalizzata in formato PDF o JPG/JPEG della certificazione 
rilasciata dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale;  

10) allegare la fototessera in formato JPG/JPEG;  
11)  inserire i titoli di accesso (titolo di scuola superiore e laurea);  
12) selezionare la tipologia della frequenza del Corso full-time/part-time (per giustificate ragioni di lavoro, 

familiari o di salute o altri validi motivi si reputi di non avere la possibilità di frequentare con continuità 
gli insegnamenti e di sostenere nei tempi legali i relativi esami e verifiche di profitto è data facoltà di 
iscrizione in regime di Part-time). 

13) in caso di sussistenza delle condizioni di cui all’art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, inserire 
copia digitalizzata in formato PDF o JPG/JPEG della documentazione inerente alla titolarità di pensione 
di inabilità del genitore e della dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia.  

14) effettuare il pagamento della prima rata di iscrizione effettuato accedendo alla sezione SEGRETERIA 
→ PAGAMENTI mediante Pago PA – Portale dei pagamenti della Pubblica Amministrazione scegliendo 
tra le diverse modalità: 

- pagamento immediato: cliccando sul pulsante "Paga con PagoPA" e selezionando "Carta di credito", 
o "Bonifico bancario" verranno visualizzati i PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) accreditati in 
Pago PA (per es. se si seleziona la voce "bonifico bancario" e nella lista è presente il proprio istituto 

bancario, basterà selezionarlo per procedere al pagamento in home banking);  

-  pagamento differito: cliccando sul pulsante "Stampa Avviso per PagoPA" e stampando l'avviso di 
pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati (es. Uffici postali, tabaccherie e 
ricevitorie, ecc.) o uno degli istituti di credito aderenti al sistema PagoPA, reperibili al seguente 
indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/. 

AVVERTENZA 

Le/I candidate/i sono tenuti a verificare le condizioni e gli orari di erogazione del servizio di Home Banking da 
parte della propria banca: molti Istituti di credito non eseguono i pagamenti dopo l'orario di servizio e 
l'operazione viene presa in carico e contabilizzata il giorno lavorativo seguente. Il pagamento effettuato nel 
giorno di scadenza e/o in orario non di servizio della banca determina il rischio di mancato pagamento entro i 

termini e di conseguente esclusione dalla selezione di cui al presente Avviso.  

Non sono ammessi, e non verranno in nessun caso accettati, pagamenti effettuati con altre modalità, ad 
esempio a mezzo bonifico bancario; tutte le informazioni riguardo alle modalità di pagamento con PagoPA 

sono documentate presso il portale dei pagamenti https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/; 

I principi e le modalità per la determinazione della contribuzione studentesca nonché i criteri per la concessione 
di esoneri e riduzioni potranno essere reperiti nel “Regolamento Tasse e Contributi Universitari” allegato al 

Manifesto degli Studi Anno Accademico 2021/2022, che sarà pubblicato sul Portale di Ateneo.  

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. 

13.  PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione deve essere perfezionata con il pagamento della prima rata di iscrizione (tassa 

regionale e imposta di bollo assolta in modo virtuale) entro le scadenze stabilite nelle pubblicazioni delle 

graduatorie e dei loro successivi scorrimenti da effettuarsi mediante PagoPA - Portale dei pagamenti 

della Pubblica Amministrazione (cfr. art.12, punto 14). 

 

13.1 - Le/I candidate/i in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a 
perfezionare l’immatricolazione con la consegna di: 

a) titolo di studio conseguito presso un’istituzione della formazione superiore che consenta nel Paese 
dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello successivo presso le relative 
istituzioni accademiche, il titolo finale può essere corredato in alternativa, e a discrezione della 
singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
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italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore;  
b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché 

per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti (ove adottato, il programma 
degli studi può essere attestato dal Diploma Supplement);  

c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);  

d) (solo per cittadine/i UE – italiane/i esclusi) fotocopia in carta semplice dell’iscrizione anagrafica 
al Comune dove si è stabilita la dimora; 

e) eventuale altra documentazione richiesta dall’Ateneo, anche in riferimento alla verifica della 
veridicità del titolo di studio estero. 

I titoli di studio originali conseguiti all’estero dovranno essere muniti di legalizzazione consolare 

dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli 

siano stati rilasciati non applichi già l’Apostille. 

Coloro in possesso di un titolo straniero dovranno comunque intendersi iscritti con riserva sino 
alla validazione della documentazione di studio di cui alla Circolare MUR del 15 aprile 2021 in materia di 
norme per l’accesso delle studentesse e 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. 
 

13.2 – Le/I candidate/i vincitori della selezione già iscritti presso altre università o altri corsi di laurea 
di questa università sono tenuti obbligatoriamente, all’atto dell’immatricolazione a presentare 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. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazione ed 
integrazioni, pena la non procedibilità all’immatricolazione. 
Ulteriori informazioni relative alle modalità di trasferimento in ingresso e di passaggio da altro Corso di 
Studio saranno reperibili nel documento Disciplina Trasferimenti e Passaggi, allegato al Manifesto degli 
Studi di questo Ateneo A.A. 2021/2022 e nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 

13.3 – Le/I candidate/i collocati in posizione utile in graduatoria ancora in attesa del conseguimento 

del titolo ed immatricolati sub conditione sino al superamento dell’esame finale di laurea (cfr. art. 
3), sono tenuti al perfezionamento dell’immatricolazione mediante trasmissione – entro e non oltre 10 
giorni dalla data del conseguimento – di dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo nel frattempo 
conseguito unitamente a copia digitalizzata completa di tutte le facciate di un documento di identità in 

corso di validità all’indirizzo accesso.ecoinclusivedesign@unich.it. 
Le studentesse e gli studenti immatricolati sub conditione in quanto non ancora in possesso del titolo di 
laurea potranno partecipare, nel periodo compreso tra l’inizio delle attività didattiche e il conseguimento 
del titolo, a tutte le attività formative del corso di laurea magistrale (lezioni ed esercitazioni pratiche), ma 
non sostenere esami né ottenere certificazioni relative alla carriera della laurea magistrale finché non abbia 
acquisito il titolo di I livello. L’immatricolazione di quante/i non conseguano il diploma di laurea entro tale 
scadenza sarà soggetta a provvedimento di annullamento al pari degli esami eventualmente sostenuti. 

Il mancato perfezionamento dell’immatricolazione entro le date e termini orari di scadenza previsti daL 

precedente art. 12 verrà inteso quale rinuncia e comporterà la decadenza dalla procedura selettiva 

oggetto del presente Avviso, non assumendo rilevanza alcuna qualsivoglia motivazione giustificativa 

del ritardo. 

Il perfezionamento dell’immatricolazione si intende raggiunto all’atto del pagamento della I^ rata entro 

i termini previsti dal presente Avviso. 

14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Questa Università procede al Trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 
– GDPR – 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati 
personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 119/2018 del 24 aprile 2018. 

I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dalle/dai 
candidate/i e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di ammissione Corso 
di Laurea Magistrale oggetto del presente Avviso. 

Il conferimento è da intendersi obbligatorio ai fini della relativa partecipazione. 

Il mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il 
Responsabile e per le/gli incaricate/i, di effettuare le operazioni di trattamento necessarie all’instaurazione di 

mailto:accesso.ecoinclusivedesign@unich.it
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qualsivoglia rapporto con l’Università. 

I dati personali conferiti dalle/dai candidate/i alla selezione oggetto del presente Avviso verranno conservati 
illimitatamente ove, risultati ammessi, procederanno alla effettiva immatricolazione al Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia. 

I dati personali conferiti da coloro che non instaureranno successivo rapporto con l’Ateneo verranno 
conservati, conformemente alle previsioni di cui all’Art. 5 del GDPR 679/2016, sino ad avvenuta chiusura della 

procedura. 

Le/I candidate/i sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul trattamento dei 
dati personali all’indirizzo https://www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 

15. TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni è nominato Responsabile 
del procedimento il Prof. Antonio Marano afferente al Dipartimento di Architettura. 

È nominato Responsabile delle procedure di immatricolazione on-line di cui al presente Avviso il Dott. Umberto 

Masotti, Responsabile del Settore Applicativi Servizi Studenti. 

Con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura si procederà alla nomina della 
Commissione preposta alla valutazione dei requisiti curriculari, e alla valutazione comparativa delle/dei 

candidate/i e alla formulazione delle graduatorie di merito della presente selezione. 

È garantito l’accesso agli atti del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dalla legge 7 agosto 
1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento di Ateneo in materia emanato con D.R. 

n. 1476 del 23 ottobre 2014. 

16. PUBBLICITA’ 

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 PER GLI STUDENTI→ CORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO A.A. 2021/2022 → AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CDL 
MAGISTRALE IN ECO INCLUSIVE DESIGN A.A. 2021/2022 e nella pagina web del Dipartimento di 
Architettura: https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22 . 

17.  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 26 luglio 2021 
 

     F.to il Rettore 
Prof. Sergio Caputi 
 

 

  

https://www.unich.it/privacy
http://www.unich.it/
https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22
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MODULO DOMANDA FRUIZIONE MISURE COMPENSATIVE 

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

 

Al Magnifico Rettore Università degli Studi 

“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

 

Al Settore Orientamento, Tutorato, Placement,  

Diritto allo Studio e Disabilità  

Università degli Studi “G. d’Annunzio”  

Chieti-Pescara 

 

Al Delegato per i Servizi per la Disabilità 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti - Pescara 
 

invio e-mail: dirittostudioedisabilita@unich.it 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
Cittadinanza ___________________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________________________________________ 
Nazione ___________________ il ___/____/_______ residente a _________________________________ 
CAP _____________ in Via _______________________________________________ n. ______________            

Telefono ______________________ cell. _____________________________________________________ 

e-mail 
__________________________________________________________________________________ 
indirizzo di corrispondenza (eventuale, solo se diverso dall’indirizzo di residenza): _____________________ 
______________________________________________________________________________________
_ 

iscritto/a alla valutazione comparativa per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Eco Inclusive Design 

(LM-12) 

Chiede 

di fruire delle seguenti misure compensative previste dalla L. 104/1992 e ss.mm.ii. o dalla Legge 170/2010 e 

successive linee guida per la partecipazione al colloquio del Corso di Laurea in Eco Inclusive Design (LM-12) 

programmato a partire dal giorno 6 settembre 2021. 

N.B.: è data possibilità di optare per una o più misure compensative di seguito elencate: 

 Fruizione di tempo aggiuntivo (nel caso di prova scritta): 

a) pari al 30% in più in caso di DSA  

b) fino al 50% in più in caso di disabilità/invalidità (N.B. indicare la percentuale di tempo aggiuntivo 

richiesto) ____________________ %. 

 affiancamento da lettore umano (un membro della commissione esaminatrice o suo delegato) in 
quanto in possesso accertamento handicap, invalidità o di diagnosi clinica di DSA (dislessia); 

 utilizzo di calcolatrice - non scientifica – (valido 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 informatici o di affiancamento di un membro della commissione esaminatrice per 
scrittura sotto dettatura o trascrizione del testo su format adeguato (valido solo per studenti con deficit visivo, 

mailto:dirittostudioedisabilita@unich.it
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motorio/fisico e studenti con DSA); 

 assistenza alla comunicazione LIS (esclusivamente per candidati sordo-muti per assistenza 
sostenimento di esami orali); 

 accompagnamento alla persona. 

 

Allega: 

□ 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 il sistema 
Sanitario Nazionale o da ente accreditato di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA); 

□ copia di un documento di identità. 

 

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, comma2). 

 

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: www.unich.it/privacy 

 

Luogo e data __________________________     Firma _________________________________________ 

 

http://www.unich.it/privacy


Il sottoscritto (cognome e nome):

nato a:

il:

codice fiscale:

residente a:

CAP:

in Via:

numero civico:

telefono:

cellulare:

email:

A1. di essere in possesso del diploma di laurea in:
Classe di Laurea:

Conseguito presso l'Università degli Studi di:
in data:

A2. di essere in possesso del diploma di laurea in:
Classe di Laurea:

Conseguito presso l'Università degli Studi di:
in data:

nome esame:
data esame:

CFU:
voto/giudizio:

livello:
data conseguimento:

ente rilasciante:

pag. 1 di 2

oppure

        - possesso della seguente certificazione linguistica

             In quest'ultimo caso, dichiara inoltre:
che il proprio Curriculum degli studi documenta l’acquisizione di non meno di 18 CFU complessivi
conseguiti nell’ambito dei settori Icar/12 (Tecnologia dell'Architettura), Icar/13 (Disegno
Industriale) e Icar/17 (Disegno).

       B. di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese pari ad almeno B1, attestato da:
        - superamento di un esame di ………………………………….. di livello universitario:

ALLEGATO A - Corso di Laurea Magistrale in Eco Inclusive Design AA 2021/2022
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai fini della presentazione della domanda di ammissione per l’accesso al Corso di 

Laurea Magistrale  in Eco Inclusive Design – LM12

D I C H I A R A

Disegno Industriale (L-4)

Candidata/o già laureata/o:



A1. di NON essere in possesso del diploma di laurea in:
Classe di Laurea:

Presso l'Università degli Studi di:
Anno di corso:

A2. di NON essere in possesso del diploma di laurea in:
Classe di Laurea:

Presso l'Università degli Studi di:
Anno di corso:

nome esame:
data esame:

CFU:
voto/giudizio:

livello:
data conseguimento:

ente rilasciante:

CFU SSD Data

TOTALE CFU  

Luogo e data

pag. 2 di 2

DICHIARA inoltre

Disegno Industriale (L-4)

oppure

        - possesso della seguente certificazione linguistica

Candidata/o in procinto di conseguire il titolo di Laurea:

             In quest'ultimo caso, dichiara inoltre:
che il proprio Curriculum degli studi documenta l’acquisizione di non meno di 18 CFU complessivi
conseguiti nell’ambito dei settori Icar/12 (Tecnologia dell'Architettura), Icar/13 (Disegno
Industriale) e Icar/17 (Disegno).

       B. di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese pari ad almeno B1, attestato da:
        - superamento di un esame di ………………………………….. di livello universitario:

Denominazione esami

C. di aver sostenuto tutti gli esami previsti nel piano di studi, ad esclusione della prova finale,
alla data del  12 settembre 2021.

DICHIARA inoltre che,

nel caso in cui il proprio Diploma di Laurea appartenga ad una Classe di Laurea diversa dalla  L-4 (Disegno 
Industriale), ossia alle Classi di Laurea L-17 (Scienze dell’architettura), L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale), L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia) e ai diplomi accademici DIPL01 - 
DIPL02 - DAPL06 di primo livello, gli esami sostenuti e/o convalidati nei settori ICAR/12 (Tecnologia dell’architettura), 
ICAR/13 (Disegno industriale) e ICAR/17 (Disegno) sono i seguenti:

di essere consapevole che non verranno valutate le dichiarazioni sostitutive di certificazioni incomplete;

di essere consapevole che eventuali errori materiali di compilazione, omissioni, etc., non potranno costituire
titolo per una revisione e ai fini della valutazione sarà considerato solo quanto riportato su tale modulo;

di essere informato, per averne preso visione all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo, che i
propri dati personali verranno trattati (anche in via automatizzata) ed utilizzati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale oggetto del
presente Avviso di  Selezione.

Firma


