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VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

IL RETTORE 

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

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 recante "Riforma degli ordinamentì didattici 
Universitari"; 

la Legge 2 agosto 1999 n. 264 "Norme in materia di accesso ai corsi universitari"; 

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; 

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; 

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa\ 

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

la Legge 8 ottobre 201 O n. 170 recante "Norme in Materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico", in particolare l'art. 5, comma 4; 

il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 recante "Linee guida disturbi specifici 
dell'apprendimento"; 

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ''Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

il D. L. 9 gennaio 2020 n.1 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; 

il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021 n. 1154 "Decreto 
autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio''; 

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 come 
da ultìmo modificato con D.R. n. 74 del 17.01.2019 
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VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 863 del 16 dicembre 2013 e 

modificato con D.R. n. 722 del 20 febbraio 2017; 
 
VISTE  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 31 marzo 2022 e 

la deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea in Architettura del 21 aprile 2022 
ricognitive dell’offerta formativa potenziale del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico LM-4 direttamente finalizzato alla formazione di architetto; 

 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 17 maggio 2022 di approvazione del 

Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Architettura per la coorte 2022/2023; 
 
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 
2022/2023;  

 
VISTA  la nota congiunta del 15 aprile 2022 della Conferenza Universitaria Italiana di 

Architettura e della Conferenza per l’Ingegneria; 
 
TENUTO CONTO della determinazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Architettura nel 

corso della seduta del 26 maggio 2022 in ordine alla definizione delle date per lo 
svolgimento da remoto delle prove di accesso al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico Classe LM-4 con ricorso, per l’A.A. 2022/2023, al sistema TEST‐
ARCHED@CASA elaborato e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso - CISIA  

 
VISTO il Decreto MUR n. 473 del 26 maggio 2022 e relativo allegato A; 
 

DECRETA 
 
è emanato il seguente: 
 

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

DIRETTAMENTE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO 
A. A. 2022/2023  

 
Presso l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara è indetta, per l'anno 
accademico 2022/2023, la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
ARCHITETTURA - CLASSE LM-4 
 
 

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 
Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in ARCHITETTURA - CLASSE LM-4 A.A. 2022/2023 
è a numero programmato. L’ ammissione al corso è pertanto subordinata al superamento di apposita 
prova di selezione come di seguito descritta. 
 
Per l’A.A. 2022/2023 sono previsti n. 120 posti quale numero massimo per studenti italiani, 
comunitari e non comunitari residenti in Italia (ART. 26 della legge 30 luglio 2002, n° 189), n. 3 posti 
per studenti non comunitari residenti all’ estero. 
 
Il numero definitivo di posti disponibili è definito con successivo decreto del Ministero dell’Università 
e della Ricerca, ai sensi dell’art. 6 del DM n. 473 del 26.05.2022 
 
La data di svolgimento della prova di selezione è il 28 luglio 2022.  
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Qualora alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle 
prove di ammissione il numero dei concorrenti dovesse risultare uguale o inferiore al numero 
programmato, la prova verrà comunque espletata. 
 

 
Esaurite le immatricolazioni riferite alla graduatoria derivante dalla selezione programmata in tale 
data è prevista ulteriore prova, da svolgersi il 12 settembre 2022 per la copertura dei posti 
eventualmente ancora disponibili.  
 
Il numero di posti rimasti vacanti dopo la prima prova sarà reso noto il 26 agosto 2022 con apposito 
avviso sul sito htpps://www.dda.unich.it/lm-architettura-prova-ammissione-2022 unitamente alle 
procedure per la partecipazione alla prova selettiva del 12 settembre 2022. 
 
 

ART. 2 REQUISITI PER LA PROVA DI AMMISSIONE 
  

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. 
 
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. 
 
 

ART. 3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
 
L'iscrizione ad anni successivi al primo avverrà esclusivamente: 
 
a) in presenza di disponibilità di posti rispetto a quelli attribuiti all’Ateneo per la coorte di studenti 

delle precedenti programmazioni relative all’anno di corso di possibile assegnazione 
 
b) a seguito del riconoscimento dei CFU conseguiti in precedente carriera. 
 
Le iscrizioni ad anni successivi al primo dei candidati potranno avvenire esclusivamente entro il limite 
dei posti risultati disponibili a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti in uscita verso il medesimo 
o altro corso di laurea in Italia o all’estero, passaggi ad altro corso presso questo Ateneo o, 
comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza presso questo Ateneo 
del/i posto/i nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti 
annuali di programmazione ed assegnati dal Ministero dell’Università e Ricerca. 
 

3.1 CATEGORIE DEGLI AVENTI DIRITTO 
 
1) studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura LM-4, 

presso altro Ateneo italiano, che intendano trasferirsi presso questo Ateneo; 
2) studenti regolarmente iscritti ad altro Corso di laurea e di laurea Magistrale presso altro  

Ateneo di Paese comunitario e non comunitario che intendano trasferirsi presso questo 
Ateneo; i richiedenti il passaggio da altro corso di laurea di questo Ateneo; i richiedenti la 
riattivazione della carriera a seguito di rinuncia o decadenza; i richiedenti abbreviazione di 
carriera. 
 

Non dovranno sostenere la prova di ammissione al corso di laurea in Architettura LM4 quanti, a 
seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte della apposita Commissione a ciò 
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preposta dal Corso di laurea, hanno ottenuto il numero minimo di 24 CFU necessari per l’iscrizione 
ad anni successivi al primo. 
 
Per le categorie dei candidati di cui ai precedenti punti 1) e 2) l’ammissione ad anno di corso 
successivo al primo potrà avvenire – a seguito di pubblicazione di appositi avvisi - esclusivamente: 
 
A. Entro i limiti numerici dei posti ad oggi indicati nella seguente tabella per ciascuno degli 
anni di corso di possibile iscrizione e la cui disponibilità è stata verificata tenuto conto della coorte di 
studenti attribuiti all’Ateneo nelle precedenti programmazioni 
 

ANNO DI CORSO 2022/2023 POSTI DISPONIBILI ARCHITETTURA 

II anno 39 

III anno 128 

IV anno 126 

V anno 167 

 
B. Previo accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente effettuato dalla 
predetta commissione nominata dal Consiglio di Corso di Laurea in Architettura, mediante 
valutazione dei requisiti previsti per le due categorie di seguito indicate: 
 
B.1  PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ITALIANI  

a) esami sostenuti, CFU acquisiti, denominazione dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) 
dei corsi superati; 

b) piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione; 
c) programmi didattici analitici degli esami sostenuti. 

 
B.2  PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI RICONOSCIMENTO CREDITI   

a) esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, ore di 
insegnamento frontale previste. In mancanza di indicazione, nelle attività formative, dei 
SSD (Settori Scientifico Disciplinari) si analizzano i programmi seguiti nella precedente 
carriera, confrontandoli con quelli del Piano di Studi dell’Università G. d’Annunzio e 
sulla base delle affinità si riconoscono eventuali CFU; 

b) piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione;  
c) programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati; 
d) tipologie di attività didattiche espletate. 

 
C. Previo riconoscimento del numero di CFU di seguito indicati:  

 
a) da 24 a 89 CFU assegnazione al 2° anno; 
b) da 90 a 149 CFU assegnazione al 3° anno; 
c) da 150 a 209 CFU assegnazione al 4° anno. 
d) da 210 CFU assegnazione al 5° anno 
 

3.2 TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO: MODALITA’ E  
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
Le modalità e i termini di presentazione delle domande di trasferimento o passaggio di corso al 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura saranno resi noti a mezzo di successivo specifico 
Avviso. 
 

3.3 EQUIPOLLENZA TITOLI STUDIO ESTERI 
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I laureati in Architettura presso Atenei esteri possono presentare domanda di iscrizione agli anni 
successivi al primo nei termini indicati nell’ avviso di cui al precedente punto 3.2 e sono esonerati 
dalla prova di ammissione oggetto del presente Bando. 
La domanda dovrà essere corredata da copia autenticata e traduzione giurata del titolo di studio, 
dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatica italiana del luogo ove il titolo 
è rilasciato corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, copia dei programmi degli esami 
superati e dell’esame finale tradotti e legalizzati, fotocopia del diploma di scuola secondaria 
superiore tradotto e legalizzato. 
 
Analizzato in dettaglio il percorso formativo seguito presso l’Ateneo estero di provenienza, il 
Consiglio di Corso in Laurea in Architettura autorizzerà il rilascio di nulla osta all’anno di iscrizione 
giudicato idoneo in applicazione dei medesimi criteri previsti per i laureati di questo ed altri Atenei 
nazionali e comunitari come di seguito specificati: 
 

1) congruità tra i programmi didattici dei corsi di insegnamento e degli esami sostenuti presso 
l’Università di provenienza rispetto a quelli di questo Ateneo; 

2) numero degli esami sostenuti e registrati ufficialmente presso l’Università di provenienza 
entro il 31 luglio 2022 - ad esclusione di esami/moduli parziali - e relative votazioni; 

3) numero dei CFU/ECTS o equivalenti acquisiti. L’iscrizione di ciascuno degli interessati al 
riconoscimento del titolo per l’abbreviazione del percorso di studi deve intendersi comunque 
subordinata alla effettiva disponibilità di posti per l’anno di corso di potenziale ammissione.  
 
 

ART. 4 PROCEDURE PER L’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 on line sul sito https://www.universitaly.it da 
perfezionarsi presso le Rappresentanze diplomatico–consolari ai sensi della circolare MUR in 
materia di norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, A.A. 2022/2023 e 
consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
 
La partecipazione alla prova di ammissione è subordinata, a pena di esclusione, al rispetto 
della procedura di seguito indicata: 
 

 
 l’iscrizione alla prova del 28 luglio 2022 deve essere effettuata dal 06/06/2022 e entro le 

ore 12:00 (GMT+2) del 20/07/2022 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 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 Magistrale a Ciclo Unico 

https://www.universitaly.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/infostudenti
mailto:infostudenti@unich.it
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• 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 € 30,00 da pagare entro il 20 luglio 
2022. Si precisa che il pagamento attraverso la modalità di PagoPA è da intendersi quale unico 
mezzo di pagamento valido; l’Università non invierà pertanto alcun bollettino al domicilio dello 
studente. Il contributo in riferimento non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere versato 
improrogabilmente entro la scadenza dell’iscrizione alla prova selettiva, prevista il 20 luglio 2022. 
Gli studenti 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. Maggiore attenzione dovrà essere posta per i pagamenti effettuati gli ultimi giorni o il 
giorno stesso della scadenza: il pagamento effettuato nel giorno di scadenza e/o in orario non di 
servizio della banca determina il rischio di esclusione dalla procedura di selezione. 

 
N.B.: nella fase di iscrizione alla procedura di selezione è raccomandata massima attenzione 
nell’inserimento dei dati quali nome, cognome, codice fiscale, data e località di nascita, indirizzo di 
posta elettronica personale presso il quale ricevere le necessarie comunicazioni da parte dell’Ateneo 
e del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) individuato da questo 
Ateneo per la gestione della prova di ammissione al corso come da successivo art. 7. 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.5 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. Per velocizzarne lo svolgimento e per non gravare eccessivamente sul candidato, la prova 
organizzata a distanza si terrà il giorno 22 luglio 2022 al fine di certificare la conoscenza della 
lingua italiana in fase di richiesta del visto per motivi di studio. L’esito della valutazione della 
conoscenza linguistica sarà certificato nella domanda di preiscrizione in modo da esentare dalla 
verifica le Sedi diplomatico-consolari. 
 

https://www.universitaly.it/
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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 MUR riferita agli studenti 

internazionali, reperibile 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 delle disposizioni relative all'avvio dell'anno accademico 2022/23 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 2022, onde consentire l'effettiva immatricolazione ed i successivi pagamenti 
dei contributi universitari. 
 
 

 
ART. 6 DATA DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 
La prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura si terrà il giorno 
28 luglio 2022, in collegamento on line come successivamente 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. 7. 
 
 

ART. 7 PROVA DI AMMISSIONE 
 

 
Sono ammessi a sostenere la prova esclusivamente i candidati che avranno provveduto alla 
corretta osservanza delle procedure per l’iscrizione specificatamente previste al precedente 
art. 4. 
 
L’ ammissione al Corso è subordinata all’ effettuazione e superamento del TEST ARCHED - 
CISIA che si svolgerà il 28 Luglio 2022. Per la copertura dei posti eventualmente ancora disponibili 
ad esaurimento delle immatricolazioni riferite alla graduatoria derivante dalla selezione programmata 
in tale data è prevista un ulteriore prova in data 12 Settembre 2022 (entrambi i test saranno erogati 
nella modalità @CASA). 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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Il TEST ARCHED, consiste in un test computer based, predisposto ed erogato sulla piattaforma 
informatizzata gestita dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Lo 
svolgimento del TEST ARCHED avverrà secondo le modalità di somministrazione telematica e 
pertanto potrà essere svolto nelle proprie abitazioni. 
 
Per lo svolgimento del TEST ARCHED nella modalità @CASA, tutti i candidati devono verificare di 
essere in possesso delle dotazioni elencate nel sito https://www.cisiaonline.it e sono tenuti a leggere 
con attenzione le indicazioni contenute nel documento CONFIGURAZIONESTANZATEST@CASA. 
 
Le modalità di svolgimento e le dotazioni necessarie per sostenere il TEST@CASA sono disponibili 
sul sito del CISIA al seguente link: https://www.cisiaonline.it. 
Le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi 
degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della 
vigilanza sui candidati sono regolate secondo le indicazioni fornite per email e sul sito 
www.cisiaonline.it 
 
Il test richiederà al candidato di rispondere a cinquanta (50) quesiti a risposta multipla, che 
prevedono solo una risposta esatta su 5 disponibili, su argomenti di: 
• cultura generale e ragionamento logico 
• storia 
• disegno e rappresentazione 
• fisica e matematica 

 
Il tempo per l’espletamento della prova è di 100 minuti, e la struttura è la seguente: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI 
Comprensione del testo  10 quesiti   
Storia e cultura generale  10 quesiti  
Ragionamento logico  10 quesiti  
Disegno e Rappresentazione  10 quesiti  
Fisica e Matematica  10 quesiti  
TOTALE  50 quesiti  

 
Le operazioni di riconoscimento personale dei candidati avranno luogo secondo le tempistiche 
indicate dal CISIA. 
I cinquanta quesiti presentano cinque opzioni di risposta tra le quali, scartando le conclusioni errate, 
arbitrarie o meno probabili, il candidato deve individuare una sola opzione di risposta. 
 
 

ART.8 PROGRAMMA PER LA PROVA DI AMMISSIONE 
 

Per l’ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia 
tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con 
speciale riguardo all’ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in disegno e 
rappresentazione, matematica e fisica. 
Per un dettaglio degli argomenti trattati consultare l’allegato A del Decreto Ministeriale n.473 del 26 
maggio 2022 consultabile al link https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-
05/DM%20n.%20473%20del%2026-05-2022.pdf 
 
 

ART. 9 TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, è nominato Responsabile 
del procedimento il Prof. Claudio Mazzanti. 

https://www.cisiaonline.it/
https://www.cisiaonline.it/
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-05/DM%20n.%20473%20del%2026-05-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-05/DM%20n.%20473%20del%2026-05-2022.pdf
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Con successivo Decreto del Rettore si procederà alla nomina: 
• della Commissione preposta alla valutazione della prova di conoscenza della lingua italiana

per i candidati non comunitari residenti all'estero;
• delle Commissioni d’aula virtuale.

Ciascuna Commissione d’aula virtuale è addetta al riconoscimento e alla vigilanza dei candidati ed 
è composta da un numero di membri idoneo a garantire il corretto svolgimento delle prove. 

E’ affidato al CISIA l'incarico di calcolare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai 
candidati alle prove di ammissione. 

ART. 10 VALUTAZIONE DELLE PROVE E GRADUATORIE 

Sulla base del punteggio ottenuto alla prova e calcolato secondo i criteri di seguito indicati il CISIA 
redigerà due distinte graduatorie: una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 
39, comma 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti 
all'estero. 
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, i candidati saranno ammessi al Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-4 in Architettura secondo l’ordine decrescente del punteggio 
conseguito nella prova di ammissione sostenuta.  

Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non avranno fornito nessuna risposta a 
nessun quesito o avranno fornito unicamente risposte errate. 

Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo 50 punti in applicazione dei seguenti criteri: 

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa

In caso di parità di punteggio, nell’ordine della graduatoria, prevale, in ordine decrescente, il 
punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti 
di ragionamento logico, comprensione del testo, disegno e rappresentazione, fisica e matematica, 
conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale. 
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

GRADUATORIA CANDIDATI 
Le graduatorie definitive relative alla prima prova, stilate secondo l’ordine decrescente del punteggio 
conseguito, saranno rese note entro il 2 agosto 2022 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. 

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. 11 MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura va effettuata – 
a pena di decadenza – a decorrere dal 02 agosto 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 19 
agosto 2022. 

http://www.unich.it/


10 

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 2022-

2023 di questo Ateneo (max 5 Mb)

I documenti indicati dovranno essere inseriti on-line, in quanto necessari al completamento della 
procedura. 

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

I candidati indicati negli elenchi di subentro di cui al successivo 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 Allegato al Manifesto degli 
Studi 2022/2023 alla sua pubblicazione. 

ART. 12 PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione si intenderà perfezionata esclusivamente a seguito del pagamento della prima 
rata di iscrizione entro e non oltre le scadenze stabilite nelle pubblicazioni delle graduatorie 
e dei loro successivi scorrimenti, il versamento va effettuato 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 devono 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. 2022-2023, 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 UNIVERSITÀ all’atto dell’immatricolazione sono tenuti a presentare 
obbligatoriamente: 

1. ricevuta dell’avvenuta consegna della richiesta di trasferimento/passaggio o di rinuncia agli

http://www.unich.it/
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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 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. 2022/2023. 

Scaduti i termini indicati all’ Art. 11 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. 

ART. 13 SCORRIMENTO GRADUATORIE 

In momento successivo alla data del 19 agosto 2022 sono previsti eventuali scorrimenti 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 risultati 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 05 novembre 2022. 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. 2022/2023 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. 

Ulteriori informazioni relative alle modalità di immatricolazione, di trasferimento in ingresso e di 
passaggio di corso saranno reperibili nel Manifesto degli Studi di questo Ateneo A.A. 2022/2023. 

Esaurite le graduatorie elaborate dal CISIA come da art. 10, gli eventuali posti risultati vacanti 
nell’ambito di quelli assegnati a questo Ateneo dal MUR, saranno resi disponibili a favore: 
a) di coloro che abbiano effettuato la prova di ammissione A.A. 2022/2023 a mezzo sistema
TESTARCHED@CASA presso altre sedi universitarie e non vi abbiano trovato accesso per
esaurimento dei posti disponibili;
b) di coloro che, decaduti dal diritto all’immatricolazione per non aver rispettato i termini di cui agli
artt. 11 e 13 del presente Avviso, vi siano ancora interessati.

Il numero degli eventuali posti disponibili verrà reso noto a mezzo di specifico Avviso pubblicato sul 
sito web di Ateneo http://www.unich.it nell’apposita sezione “DIDATTICABANDI CORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO, oltre che sulla pagina web del Dipartimento di Architettura al 
seguente indirizzo https://www.dda.unich.it/didattica/laurea-magistrale-architettura-LM-
4/ammissione-2022-aa22-23 

Le richieste saranno accolte in ordine di maggior punteggio fino ad esaurimento dei posti disponibili 

http://www/
http://www.unich.it/
https://www.dda.unich.it/didattica/laurea-magistrale-architettura-LM-4/ammissione-2022-aa22-23
https://www.dda.unich.it/didattica/laurea-magistrale-architettura-LM-4/ammissione-2022-aa22-23
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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. 

ART. 14 CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – DSA 

Gli studenti con Disabilità o con DSA che intendano chiedere adattamenti alla prova 
TESTARCHED@CASA, dovranno indicare nella fase di iscrizione al concorso la tipologia di 
invalidità. 

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 15 luglio 2022. 

ART.15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare dei dati personali conferiti ai fini dell’espletamento della prova selettiva 
TESTARCHED@CASA 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 CISIA. 

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 (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 

ART.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 “DIDATTICABANDI CORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO e nella pagina web del Dipartimento di Architettura 
https://www.dda.unich.it/didattica/laurea-magistrale-architettura-LM-4/ammissione-2022-aa22-23 

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI 

https://www.unich.it/privacy
http://www.unich.it/
https://www.dda.unich.it/didattica/laurea-magistrale-architettura-LM-4/ammissione-2022-aa22-23
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Link utili: 

• DM n. 473 del 26 maggio 2022 con relativo allegato:
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-473-del-26-5-2022

• Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
formazione superiore in Italia:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

• Informazioni sul Test di Ammissione: www.dda.unich.it

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-473-del-26-5-2022
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.dda.unich.it/
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MODULO DOMANDA FRUIZIONE MISURE COMPENSATIVE 
(L. 104/1992 e L. 170/2010 e ss.mm.ii) 

 

Al Magnifico Rettore  
 
Al Settore Orientamento, Tutorato, Placement, 
Diritto allo Studio e Disabilità  
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 nn. 104/1992, 118/1971 e 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); 

mailto:servizio.disabilitaedsa@unich.it
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 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 

□ copia del verbale di accertamento dell’handicap (ai sensi della L. 104/92)1;  

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

18/1971) 1; 

□ copia della certificazione diagnostica di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) rilasciata da struttura 

afferente al sistema Sanitario Nazionale o da ente accreditato2. 

Il/la sottoscritto/a, 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 _________________________________________ 

 

1 N.B.: la certificazione deve essere allegata senza OMISSIS; 
2 come previsto dalla Legge 170/2010 (art. 3) e dalle correlate Linee Guida, le diagnosi di DSA devono essere rilasciate 
dalle strutture del S.S.N. o dagli enti e professionisti accreditati dalle Regioni. La diagnosi deve contenere le indicazioni 
per il percorso universitario, le indicazioni delle batterie di test somministrati ed i relativi scoring, le tabelle indicanti le 
misure compensative e dispensative suggerite, dalle quali si evinceranno le misure pertinenti alla diagnosi di disturbo 
di apprendimento. Qualora la diagnosi dovesse essere relativa alla minore età non dev’essere antecedente a tre anni. 

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

