Direzione per i Servizi agli Studenti e i Servizi Generali
Dirigente: Dott.ssa Simonetta Negrini

Bando di selezione per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dell’Architettura
(classe L-17) - A.A. 2022/2023
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli Ordinamenti didattici” e, in
particolare l’art. 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116, della Legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla Legge
28 gennaio 1999, n. 17;

VISTO

Il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni – “Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” e in particolare l’art. 39, comma 5 sostituito dall’art. 26 della
Legge 30 luglio 2002 n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e asilo”;

VISTO

la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA

la nota 22 maggio 2003, prot. n. 1256 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali
siano i titoli di studio da ritenersi validi per l’accesso ai corsi universitari;

VISTO

il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e il Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei
dati personali;

VISTO

il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con Decreto del
Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;

VISTO

i DD.MM. 16 marzo 2007 sulla “Determinazione delle classi di laurea” e
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“Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
VISTO

il Regolamento sulle carriere Amministrative degli Studenti emanato con D.R. n.
456 del 28 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l’art. 5, comma 4;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 3 del 1 ottobre 2013 e
successive modifiche e integrazioni

VISTA

il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 14 ottobre 2021, n. 1154
“Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio”;

VISTA

la delibera del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura del 31 gennaio
2022 n. 73, relativa all’approvazione del potenziale formativo dei corsi di studio a
programmazione nazionale e locale e dell’offerta formativa della Facoltà di
Ingegneria e Architettura per l’A.A. 2022/2023;

VISTE

le disposizioni ministeriali “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei
titoli, per i corsi di formazione superiore in Italia” valide per l’anno accademico
2022/2023;

VISTO

Il calendario accademico A. A. 2022/2023 approvato dal Senato Accademico con
delibera 67/22S nella seduta del 27/04/2022;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 27/04/2022 con il quale ha espresso
parere favorevole sul potenziale formativo dei Corsi di Studio a programmazione
nazionale ai sensi della Legge 264/1999;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2022 con il quale ha
approvato il potenziale formativo dei Corsi di Studio a programmazione nazionale
ai sensi della Legge 264/1999;

VISTO

Il D.M. n. 473 del 26 maggio 2022 e il relativo allegato A, con il quale il Ministero
dell’Università ha definito le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al
corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico finalizzato alla formazione di
Architetto (lingua italiana e lingua inglese) per l’A.A. 2022/2023;

VISTA

la delibera del 30 maggio 2022 con la quale il Senato Accademico ha reso parere
favorevole sull’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023;

VISTA

la delibera del 31 maggio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023;

VISTO

Il D.M. n. 561 del 10 giugno 2022, n. 561 e relativi allegati, con il quale viene
determinato per l’A.A. 2022/2023 il numero dei posti disponibili per il Corso di
Laurea in Scienze dell’Architettura, destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi
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non UE di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e il contingente dei
posti disponibili per i candidati dei paesi non UE residenti all'estero;
VISTO

il Decreto Rettorale n. 507 del 15/06/2022 con cui si autorizza per l’A.A.
2022/2023 l’adesione dell'Università degli Studi di Cagliari all’organizzazione
nazionale del TEST – ARCHED proposta dal CISIA (nella modalità di erogazione
TEST@CASA) per la gestione della prova di accesso programmato al corso di
laurea in Scienze dell’Architettura e la stipula del relativo contratto di servizio tra
l’Università degli Studi di Cagliari e il CISIA medesimi;

VISTO

il Regolamento contribuzione studentesca per l’A.A. 2022/2023 emanato con
D.R. n. 568 del 30/06/2022;

VISTO

il Manifesto Generale degli Studi per l’A.A 2022/2023 emanato con D.R. n. 571
del 01/07/2022;

DECRETA
Art. 1 – Disposizioni generali
Per l’A.A. 2022/2023 l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39,
comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei candidati dei paesi non UE residenti
all’estero, ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla
formazione di architetto, avviene a seguito di superamento di apposita prova predisposta e gestita
dall’Ateneo sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale n. 473 del 26/05/2022 citato in
premessa e del presente bando.
Per l’A.A. 2022/2023 l’Università di Cagliari ha aderito al Test proposto dal CISIA (Consorzio
Interuniversitario di Gestione dei Sistemi Integrati di Accesso), TEST ARCHED, erogato nella
modalità TEST@CASA.

Art. 2 – Posti a concorso
Per l'A.A. 2022/2023 è bandito il concorso per l’ammissione di numero 108 studenti al Corso di
Laurea in Scienze dell’Architettura (Classe L-17) così ripartiti:

Italiani, Comunitari e
non Comunitari equiparati
ex art. 26 Legge 189/2002
100

Extracomunitari non equiparati
Non Comunitari
residenti all’estero

Studenti cinesi
Progetto “Marco Polo”

4

4

I posti eventualmente non utilizzati della graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti
all’estero sono resi disponibili nell’ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE
residenti in Italia di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (modificato dall’art. 26 della
legge 189 del 2002), in tempo utile per lo scorrimento della relativa graduatoria e fatte salve, ove
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possibile, le eventuali e antecedenti compensazioni dei posti disponibili, effettuate dagli Atenei
all’interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all’estero.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini
non comunitari di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (modificato dall’art. 26 della
legge 189 del 2002) e i cittadini non comunitari residenti all’estero, in possesso del diploma di
istruzione di secondo grado secondo quanto previsto dalle norme vigenti. È altresì valido per
l'ammissione il titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto
espressamente disciplinato nelle disposizioni ministeriali per l’immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali per l’A.A. 2022/2023, pubblicate sul sito del MUR http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/, alle quali si fa espresso rinvio.
Gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale dovranno
presentare, all’atto dell’immatricolazione, il proprio curriculum studi e professionale, che verrà
esaminato dal competente Consiglio di Corso di Studio.
I cittadini non comunitari residenti all’estero possono concorrere ai posti “loro riservati”, a
condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni ministeriali per
l’immatricolazione degli studenti stranieri per l’A.A. 2022/2023.

Art. 4 – Domande di ammissione alla selezione
Per iscriversi alla selezione relativa al Corso di Laurea in Scienza dell’Architettura è necessario
utilizzare esclusivamente la procedura online disponibile sul sito dell’Università di Cagliari
www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 (Studenti e docenti) oppure
direttamente sul sito dei servizi online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do dalla
data di pubblicazione del presente bando al termine previsto per la presentazione delle
domande.
Per presentare la domanda di iscrizione al concorso occorre essere registrati sul sistema Esse3. I
candidati che non si sono mai registrati sul sistema Esse3 dell’Università di Cagliari dovranno
procedere con la “Registrazione”. Le credenziali per l’accesso all’area riservata verranno inviate
all’email indicata in fase di registrazione. Dopo aver ottenuto le credenziali il candidato dovrà
effettuare il LOGIN, selezionare nel menu a destra Segreteria > Test di ammissione > Iscrizione
concorso > Corsi di laurea, scegliere il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e completare la
domanda di iscrizione al concorso con tutte le informazioni richieste.
A seguito dell’iscrizione online alla prova il sistema genererà in automatico la tassa di iscrizione alla
prova di selezione “Tassa ammissione ai corsi di studio” di € 30,00 prevista dal Manifesto
Generale degli Studi per l’A.A. 2022/2023, che dovrà essere pagata tramite PagoPA entro il giorno
26 agosto 2022. Le istruzioni relative alle modalità di pagamento della tassa di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito dell’Ateneo di Cagliari, al link
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page.
L'iscrizione alla prova si perfeziona con il pagamento tramite PagoPA della suddetta tassa.
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Al termine della procedura di iscrizione online, lo studente stamperà una ricevuta comprovante
l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione, che non dovrà essere consegnata alla
Segreteria Studenti.
La scadenza per la compilazione online delle domande di partecipazione alla selezione è pertanto
fissata per il giorno:

25 agosto 2022 – ore 14:00
Oltre la scadenza sopra indicata il collegamento verrà disattivato, non sarà più possibile
compilare la domanda online e quindi iscriversi alla prova di ammissione.
Il candidato dovrà compilare in ogni sua parte il modulo della procedura online, dichiarando, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, oltre ai dati anagrafici:
a) di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 3 del presente bando;
b) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le false attestazioni e per mendaci
dichiarazioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000;
c) di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della prova e comunque di quanto stabilito nel
bando.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione con riserva. L’Amministrazione
provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli
d’ammissione e dei requisiti previsti.

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
Ai sensi della legge n. 17/99 i candidati con disabilità che possiedono un riconoscimento di
invalidità (o una relazione specialistica dalla quale si evince che la loro situazione di disabilità può
ostacolare lo svolgimento e l’esito delle prove d’accesso) hanno diritto ad usufruire di ausili
informatici, di tempi aggiuntivi e/o della presenza del tutor di affiancamento.
I candidati con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o altri disturbi specifici dell’apprendimento) che
possiedono una relazione diagnostica specialistica in corso di validità (entro i 3 anni dalla data del
rilascio oppure ricevuta successivamente al compimento dei 18 anni) hanno diritto di usufruire in
sede di prove d’accesso di strumenti dispensativi e compensativi da utilizzarsi durante
l’espletamento della prova, ai sensi della legge n. 170/2010.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha previsto l’ammissione con riserva dei candidati con
disabilità o DSA in possesso di certificazione non aggiornata, i quali potranno comunque usufruire
degli ausili e dei tempi aggiuntivi durante le prove di accesso.
Successivamente potrà essere richiesta agli studenti l’integrazione della documentazione.
In entrambi i casi, i candidati interessati devono presentare istanza di richiesta al S.I.A. (Servizi per
l’Inclusione e l’Apprendimento) – Ufficio Disabilità utilizzando il modulo reperibile al link
http://people.unica.it/disabilita/modulistica/, corredata di relazione specialistica dalla quale si
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evincono gli strumenti compensativi e dispensativi ed eventuali altri ausili necessari che potranno
anche essere definiti con i tutor del S.I.A. La suddetta istanza con l’annessa certificazione medica
dovrà pervenire al S.I.A. (Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento) – Ufficio Disabilità, tramite mail
all’indirizzo tutor.sia@unica.it, entro il 25 agosto 2022.

Disposizioni per gli studenti stranieri
I cittadini non comunitari residenti all’estero, che accedono ai posti loro riservati come indicato
nell’art. 1 del presente bando, dovranno presentare la domanda di preiscrizione sul portale
Universitaly, https://www.universitaly.it/ e attenersi alle disposizioni ministeriali “Procedure per
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di
formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2022/2023” consultabili online sul sito del
MUR http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Inoltre, i cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova di conoscenza
della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di studio salvo i casi di esonero previsti dalle
disposizioni ministeriali, che si svolgerà con modalità, data e orario che saranno definiti dalla
Facoltà di Ingegneria e Architettura e comunicati con opportuno avviso ai diretti interessati.

Art. 5 – Prova di ammissione Test ARCHED
Il Test ARCHED consiste in Test computer based erogati online tramite la piattaforma proprietaria
del CISIA (Consorzio Interuniversitario di Gestione dei Sistemi Integrati di Accesso), strutturati come
indicato dal Decreto Ministeriale n. 473 del 26 maggio 2022, per verificare l’adeguatezza della
personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari di base
indispensabili per l’accesso ai corsi di laurea e per il conseguimento degli obiettivi qualificanti dei
corsi direttamente finalizzati alla formazione di Architetto.
Il Test ARCHED viene erogato nella modalità @CASA in aule virtuali, presso le abitazioni dei
candidati, con la supervisione di specifiche commissioni nominate da ciascuna sede.
Il Test ARCHED in modalità TEST@CASA si svolgerà il giorno

5 settembre 2022 - ore 14:30
Chi deve sostenere il Test ARCHED
Il Test ARCHED deve essere sostenuto da tutti coloro che intendono iscriversi al Corso di Laurea in
Scienze dell’Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, in possesso di un diploma di
istruzione di secondo grado (art. 3 del presente bando).
La prova, oltre ad avere una funzione selettiva, è altresì diretta a verificare il possesso di
un’adeguata preparazione iniziale.
Il Test ARCHED deve essere sostenuto anche dagli studenti iscritti ad altri corsi di studio universitari
che intendono effettuare passaggio o trasferimento al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura,
da coloro che possiedono altro titolo accademico, e da coloro che hanno rinunciato alla
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prosecuzione degli studi o siano stati dichiarati decaduti, secondo quanto previsto dal Manifesto
Generale degli Studi per l’A.A. 2022/2023.
Sono esonerati dal sostenimento del Test ARCHED coloro che chiedono il passaggio o il
trasferimento ad anni di corso successivi al primo che provengono da corsi di studio afferenti alle
classi L-17 o LM-4 a ciclo unico quinquennale (D.M. 270/2004) o corsi equivalenti e che abbiano
maturato crediti che, in base al Regolamento didattico del Corso di Studio, permettono l’iscrizione
ad anni successivi al primo (40 crediti convalidati per accedere al secondo anno e 90 crediti
convalidati per accedere al terzo anno) nell’ambito dei posti disponibili.
Struttura del Test ARCHED
La struttura del Test ARCHED e i sillabi di riferimento sono stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 473
del 26 maggio 2022.
Il Test ARCHED è composto da 50 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui solo una
opzione corretta, su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e
rappresentazione, fisica e matematica, strutturato come segue:
1. Comprensione del testo: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti;
2. Conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale: 10 quesiti per rispondere ai quali
sono assegnati 20 minuti
3. Ragionamento Logico: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti;
4. Disegno e rappresentazione: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti;
5. Matematica e Fisica: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti.
I programmi relativi alle materie suindicate, oggetto della prova di selezione, sono indicati
nell’allegato A del suddetto Decreto Ministeriale n. 473 del 26 maggio 2022.
I tempi di ciascuna sezione saranno vincolanti, ovvero chi sostiene il Test ARCHED, al termine del
tempo assegnato a ciascuna sezione, dovrà passare a quella successiva; potrà passare alla sezione
successiva anche non utilizzando tutto il tempo a disposizione. Il totale del tempo complessivo della
prova è di 100 minuti.
Il risultato di ogni Test ARCHED è determinato dal numero di risposte esatte, errate e non date
che definiscono il punteggio assoluto, derivante da:
 1 punti per ogni risposta esatta;
 meno 0,25 punti (di penalizzazione) per ogni risposta errata;
 0 punti per ogni risposta omessa.
Svolgimento della prova
Nei giorni precedenti la data della prova ogni iscritto riceverà dal CISIA, all’indirizzo email indicato al
momento dell’iscrizione alla prova, indicazioni generali sullo svolgimento della prova alle quali
dovrà attenersi. Verrà, inoltre, fornito il rimando all'apposita interfaccia in cui ogni studente dovrà
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inserire un proprio documento di identità in corso di validità che verrà utilizzato nella fase di
riconoscimento del candidato.
Le informazioni sono disponibili sul sito del CISIA https://www.cisiaonline.it/area-tematicaarchitettura/il-giorno-del-test-arched/il-giorno-del-test-arched-casa/.
Il giorno del test lo studente iscritto alla prova riceverà una email (all’indirizzo fornito al momento
dell’iscrizione alla prova) in cui gli verranno fornite le credenziali di accesso al test, il link alla
piattaforma online sulla quale effettuerà la prova e il link di accesso all’aula virtuale.
Per svolgere il Test ARCHED nella modalità @CASA tutti i candidati iscritti devono garantire la
disponibilità delle dotazioni richieste e il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel documento
CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE.
I candidati sono tenuti ad attenersi alle regole e comportamenti indicati nelle Specifiche tecniche di
registrazione ed utilizzo del Test ARCHED pubblicato sul portale CISIA,
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-architettura/home-architettura/?sub_page=other_test;
il loro mancato rispetto comporterà l’annullamento della prova.
Il punteggio ottenuto è immediatamente disponibile al termine della prova.

Art. 6 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e
Architettura e sarà composta da 3 Professori o Ricercatori. La Commissione avrà il compito di
redigere le graduatorie finali per l’ammissione al Corso di Laurea, sulla base dei criteri indicati nel
successivo art. 8 del presente bando e trasmetterle al responsabile del procedimento per la
pubblicazione.

Art. 7 – Formazione delle graduatorie
Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della Legge n.
189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti
all'estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova.
Verranno stilate due distinte graduatorie, una per gli studenti comunitari, non comunitari
equiparati e l’altra per gli studenti non comunitari residenti all’estero per i posti loro riservati.
Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito. In
caso di parità di punteggio, 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.
Entrambe le graduatorie definitive saranno pubblicate il giorno 9 settembre 2022 nell’area
personale dei servizi online per gli studenti, seguendo il percorso www.unica.it > pulsante rosso
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Accedi (in alto a destra) > Esse3 – (Studenti e docenti), sui siti della Facoltà di Ingegneria e
Architettura https://www.unica.it/unica/it/fac_ingarch.page e della Segreteria Studenti dei CdS di
Architettura https://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/.
NON SARÀ DATA COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI AMMESSI
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare le date fissate nel presente bando per la pubblicazione
delle graduatorie, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con
l’indicazione della nuova data di pubblicazione delle graduatorie, della data per le immatricolazioni
e per il pagamento della relativa tassa d’iscrizione.

Art. 8 – Immatricolazione dei vincitori
I candidati presenti nelle graduatorie sono ammessi all’immatricolazione secondo l’ordine delle
graduatorie fino al completamento dei posti messi a concorso.
Gli studenti ammessi all’immatricolazione potranno immatricolarsi compilando online la domanda
di immatricolazione, disponibile sul sito www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra)
>Esse3 – (Studenti e docenti), dalla data di pubblicazione delle graduatorie ed entro il giorno 14

settembre 2022.
Perfezionamento dell’immatricolazione
All’atto dell’immatricolazione online lo studente dovrà effettuare l’upload di una fototessera
digitale e della scansione del documento di identità come indicato dalla procedura. Le
caratteristiche della foto sono quelle previste per la richiesta della carta di identità e del passaporto.
Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima rata
delle tasse universitarie (secondo le disposizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione per
l'A.A. 2022/2023), che dovrà essere pagata, tramite PAGOPA, entro il giorno 16 settembre 2022.
L’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
Il mancato pagamento della prima rata delle tasse nei termini previsti comporterà l’archiviazione
d’ufficio della richiesta di immatricolazione e determinerà la mancata attivazione della carriera
universitaria.
N.B. importante per il pagamento delle tasse
Il sistema genera in automatico il riepilogo delle scadenze del pagamento delle tasse che si riferisce
esclusivamente ai corsi di studio ad accesso libero e non a quelli a numero programmato che
prevedono procedure e tempistiche regolamentate esclusivamente dal presente bando. Pertanto, il
mancato pagamento della prima rata delle tasse entro i termini previsti dal presente bando
comporterà l’archiviazione d’ufficio della richiesta di immatricolazione e la mancata attivazione
della carriera universitaria.
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Obblighi formativi aggiuntivi
I candidati che nella prova di ammissione abbiano riportato un punteggio totale inferiore a venti
(20) e un punteggio parziale nelle sezioni di “fisica e matematica” e/o di “disegno e
rappresentazione” inferiore a 1/3 del punteggio massimo conseguibile nelle singole sezioni (3 punti
per “fisica e matematica” e 3 punti per “disegno e rappresentazione”), qualora dovessero accedere
alle procedure di immatricolazione, dovranno assolvere obblighi formativi aggiuntivi entro il primo
semestre, secondo le modalità indicate dal regolamento didattico del Corso di Studio, e potranno
avvalersi dei corsi di riallineamento presenti sulla piattaforma online dell’ateneo cagliaritano.
Tempo pieno / tempo parziale
All’atto dell’immatricolazione lo studente potrà scegliere l’impegno didattico a tempo pieno o a
tempo parziale. Qualora opti per l’impegno didattico a tempo parziale, acquisendo il diritto alle
agevolazioni previste dal Regolamento contribuzione studentesca, dovrà indicare nella domanda di
immatricolazione online il motivo dell’opzione e autocertificare la ragione comprovante il motivo: di
lavoro, familiare, di salute.
Passaggio di corso
Gli studenti già iscritti ad altri Corsi di Laurea di questo Ateneo, collocati in posizione utile nella
graduatoria, che chiedono il passaggio per l’ammissione al primo anno, dovranno risultare
regolarmente iscritti per l’A.A. 2021/2022 e in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione e
presentare
domanda
di
passaggio
online
nella
propria
area
riservata
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do, entro il giorno 14 settembre 2022.
Trasferimento e immatricolazione con abbreviazione di corso
Gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria che chiedono il trasferimento, o già in
possesso di altra laurea, decaduti o che hanno rinunciato agli studi, se ammessi all’iscrizione al
primo anno con riconoscimento di crediti, dovranno utilizzare la procedura di immatricolazione
online specificando la tipologia di ingresso indicata nel sistema.
Gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria già iscritti in altri Corsi di Laurea, che
intendono rinunciare agli studi intrapresi per una nuova immatricolazione, prima di utilizzare la
procedura di immatricolazione online, dovranno presentare domanda di rinuncia agli studi nella
segreteria studenti di afferenza.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti di cui sopra entro le scadenze
indicate saranno considerati decaduti dal diritto all’immatricolazione e nessuna motivazione a
giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione.

Art. 9 – Ripescaggio e scorrimento della graduatoria
Nel caso in cui al termine delle operazioni di immatricolazione residuino posti per mancata
iscrizione dei vincitori, sono previsti, fino a copertura dei posti residui, eventuali scorrimenti di
graduatoria.
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Tutti i candidati collocati nella graduatoria in una posizione che non permette l'immatricolazione
devono presentare domanda di ripescaggio online sul sito www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in
alto a destra) > Esse3 – (Studenti e docenti), o direttamente sul sito dei servizi online agli studenti:
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do dalla data di pubblicazione delle graduatorie e fino al 14
settembre 2022, per la copertura dei posti che si dovessero rendere disponibili dopo
l’immatricolazione dei vincitori.
Scorrimento delle graduatorie
Il giorno 19 settembre 2022 verrà data comunicazione del numero di posti vacanti sulla base delle
immatricolazioni online e nella stessa data gli idonei che hanno presentato domanda di ripescaggio
verranno ammessi all’immatricolazione, secondo l’ordine della graduatoria, per la copertura dei
posti vacanti.
I candidati ammessi all’immatricolazione dovranno immatricolarsi online seguendo la procedura
descritta all’art. 9 entro la data del 23 settembre 2022.
L’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie entro
il 26 settembre 2022.
Gli studenti già iscritti in altri Corsi di Laurea che chiedono il passaggio per l’ammissione al primo
anno dovranno risultare regolarmente iscritti per l’A.A. 2021/2022 e dovranno presentare domanda
di passaggio online entro il giorno 23 settembre 2022.
I candidati che non ottempereranno agli adempimenti di cui sopra entro le scadenze indicate
saranno considerati decaduti dal diritto all’immatricolazione e nessuna motivazione a
giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione.
Qualora dopo la scadenza del 23 settembre 2022 risultassero ancora posti disponibili, verrà data
comunicazione del loro numero e della tempistica per l’immatricolazione fino all’esaurimento dei
posti degli idonei ancora presenti nelle graduatorie che hanno presentato nei termini richiesta di
ripescaggio.
Qualora, dopo l’esaurimento delle graduatorie, risultassero ancora posti disponibili, verrà data
comunicazione del loro numero e delle modalità di presentazione delle domande di
immatricolazione da parte di coloro che hanno effettuato la prova per l’accesso ai corsi di laurea e
di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto per l’A.A.
2022/2023 in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti
disponibili. Le richieste verranno accolte in ordine di punteggio fino ad esaurimento posti.

Art. 10 – Convocazione
Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova di selezione.

Art. 11 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la sig.ra Marina
Murru - Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria e Architettura.
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Art. 12 – Trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore.
L’informativa
sul
trattamento
dati
è
pubblicata
sul
sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Art. 13 – Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che
abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. La richiesta, motivata, deve essere
presentata in forma scritta.
L’Amministrazione ha facoltà di differire, con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al
termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo,
irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto. Ai fini dell’esercizio del
diritto di accesso si considerano atti della procedura: i verbali delle operazioni concorsuali, gli
elaborati del candidato richiedente, gli elaborati dei candidati che, utilmente collocati in
graduatoria, precedono il richiedente.

Art. 14 – Pubblicazione
Ai fini della pubblicità legale il presente bando sarà pubblicato nell’albo online dell’Università
reperibile nel sito www.unica.it - Albo online. Inoltre, il presente bando sarà pubblicato anche sui siti
della Facoltà di Ingegneria e Architettura all’indirizzo: https://www.unica.it/unica/it/fac_ingarch.page
e
della
Segreteria
Studenti
dei
corsi
di
Architettura
http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/.

Art. 15 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. Per facilitare la comunicazione con i
candidati, potranno essere utilizzati avvisi di posta elettronica agli indirizzi segnalati.
L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda; nessuna responsabilità viene parimenti assunta per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di variazioni di indirizzo di recapito delle comunicazioni, i candidati devono aggiornare in
tempo reale lo stesso accedendo sul sito www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) >
Esse3 (Studenti e docenti), dalla propria Area Riservata, una volta effettuato l’accesso tramite le
proprie credenziali (Username e Password), l’interessato deve cliccare su Home> Anagrafica>
Modifica Indirizzi e/o Modifica Recapito. Una volta inseriti i nuovi dati le modifiche effettuate
devono venir confermate cliccando sull’apposito tasto Conferma.
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Avverso il presente bando di selezione, è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale
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