
 

 

 
 
 
 
 D.R. Rep. 1096/2021   Prot. n.  64395   del 30/08/2021   Tit. V Cl. 2  
 
 

AVVISO DI 2^ SELEZIONE  
PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO LM-4 

DIRETTAMENTE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO 
A. A. 2021/2022  

 

IL RETTORE  
 

VISTO E RICHIAMATO il D.R. Rep. n. 716/2021- Prot. n. 40236 del 31.5.2021- con cui è stato 
emanato l’Avviso di selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-4 
direttamente finalizzato alla formazione di Architetto a. a. 2021/2022: 
RICHIAMATI e confermati i contenuti degli atti, i provvedimenti e le deliberazioni adottate dal S.A., 
dal C.d.A., dal Consiglio di Dipartimento di Architettura e dal Consiglio di Corso di laurea in 
Architettura di cui al citato D.R. n. 716/2021 reperibile al link https://www.unich.it/bandi/avviso-
selezione-lammissione-al-cdl-magistrale-architettura-aa-20212022  
CONSIDERATA la disponibilità di posti resisi disponibili per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Architettura LM 4 

 
DECRETA 

 
Ai sensi dell’art.1 del D.R. n. 716/2021 è aperto il termine per la presentazione delle domande di 
iscrizione alla prova del 16 settembre 2021 ore15:00 per n 54 posti quale numero massimo per 
studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia (ART. 26 della legge 30 luglio 2002, 
n° 189) e n. 5 posti per studenti non comunitari residenti all’ estero. 
 

ART.1 PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALLA 2^ PROVA DI AMMISSIONE 
 

La partecipazione alla prova di ammissione è subordinata, a pena di esclusione, al rispetto 
della procedura di seguito indicata: 
 
 l’iscrizione alla prova del 16 settembre 2021 deve essere effettuata dal 31/08/2021 e 

entro le ore 13:00 (GMT+2) del 13//09/2021 seguendo la procedura on line 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 0871/3556114-6142-6143 
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 

   Università degli Studi “G. d’Annunzio”   -   Chieti - Pescara 

 

 

 

  

https://www.unich.it/bandi/avviso-selezione-lammissione-al-cdl-magistrale-architettura-aa-20212022
https://www.unich.it/bandi/avviso-selezione-lammissione-al-cdl-magistrale-architettura-aa-20212022
http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/infostudenti
mailto:infostudenti@unich.it


• selezione della voce di menù SEGRETERIA  TEST DI AMMISSIONE 
• scelta della tipologia di corso: Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
• scelta del Test di Ammissione in Architettura 
• 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 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 e dovrà essere versato improrogabilmente 
entro la scadenza dell’iscrizione alla prova selettiva, prevista il 13 settembre 2021. 

 
 
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 e del CISIA. 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. 
 

ART.2 PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER CANDIDATI NON 
COMUNITARI RESIDENTI ALL’ ESTERO  

 
Per i candidati non comunitari residenti all’ estero di cui all’ART. 5 del D.R. n. 716/2021 reperibile al 
link https://www.unich.it/bandi/avviso-selezione-lammissione-al-cdl-magistrale-architettura-aa-
20212022 che abbiano proceduto alla preiscrizione attraverso il portale UNIVERSITALY la prova di 
conoscenza della lingua italiana è fissata per il giorno 14 settembre 2021 alle ore 11:00. 
 

ART. 3 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
 
Le graduatorie redatte secondo quanto stabilito nell’ art. 10 del D.R. n. 716/2021 verranno pubblicate 
il 20 settembre 2021 mediante pubblicazione sull’ Albo Pretorio on-line dell’Ateneo, nell’apposita 
sezione “Didattica → Bandi → Corsi ad Accesso Programmato” sul sito di Ateneo http://www.unich.it. 
e nella pagina web del Dipartimento reperibile al link: https://www.dda.unich.it/. 
In questa fase verranno anche indicate i termini di pubblicazione di eventuali scorrimenti. 
 
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. 
 

ART. 4 TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 
 

L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura con il relativo 
pagamento della prima rata di Euro 156,00 va effettuata – a pena di decadenza – a decorrere 
dalle ore 08:00 del 21 settembre 2021 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 04 ottobre 2021 
secondo le modalità previste dall’ ART. 11 del D.R n. 716/2021  

 
ART.5 CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO – DSA 
 

I candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento – DSA, di 
cui all’ ART. 14 del D.R. n. 716/2021 dovranno richiedere gli ausili ritenuti necessari compilando il 
Modulo allegato al presente avviso, completo della documentazione richiesta, ed inviarla a mezzo 
mail all’indirizzo: servizio.disabilitaedsa@unich.it entro le ore 13:00 (GMT+2) del 13 settembre 
2021 
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ART. 6 NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al D.R. n. 716/2021 reperibile al link 
https://www.unich.it/bandi/avviso-selezione-lammissione-al-cdl-magistrale-architettura-aa-
20212022  e alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 
 
 
                F.to 
               Il Prorettore Vicario 
 
          Prof.ssa Augusta Consorti 
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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 ____________ %. 

 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 
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(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 _________________________________________ 
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