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 Magistrale in Architettura
(classe LM-4) - 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;

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 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;
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DECRETA

Art. 1 – Posti a concorso
Per l'A.A. 2022/2023 è bandito il concorso per l’ammissione di numero 80 studenti al Corso di
Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM-4) così ripartiti:

Italiani, Comunitari e
non Comunitari equiparati
ex art. 26 Legge 189/2002
76

Extracomunitari non equiparati
Non Comunitari
residenti all’estero

Studenti cinesi
Progetto “Marco Polo”

2

2

(*) I posti riservati agli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero e agli studenti cinesi,
Progetto “Marco Polo”, non coperti dopo la conclusione della procedura di riassegnazione da parte
del MUR, ai sensi delle disposizioni ministeriali per gli studenti stranieri per l’A.A. 2022/2023,
saranno attribuiti agli studenti comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia in
ordine di graduatoria.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura è necessario essere in possesso o
acquisire, prima dell’immatricolazione, tutti i requisiti sotto indicati:
a) aver conseguito una Laurea di primo livello nella classe L-17 (D.M. 270/04), ovvero altra
laurea o diploma universitario di durata triennale o altro titolo conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
b) aver superato una prova di selezione, come prescritto dall'art. 1 della legge 264/99 (Test di
ammissione nazionale);
c) essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dalla normativa vigente (di seguito
specificati);
d) essere in possesso di una attestazione di conoscenza di una lingua straniera dell’Unione
Europea (a scelta tra inglese, francese, spagnolo, tedesco) almeno al LIVELLO B1;
e) possedere una adeguata preparazione personale verificata mediante il superamento della
prova di ammissione.
➢ Alla selezione possono partecipare i cittadini italiani e comunitari ovunque soggiornanti, i
cittadini non comunitari di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002 e i cittadini non comunitari
residenti all’estero, in possesso della Laurea di primo livello nella classe L-17 (D.M. 270/04),
ovvero di altra laurea o di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
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I candidati in possesso di laurea appartenente ad una classe diversa dalla L-17 devono altresì
aver superato, con punteggio pari almeno a 20, una prova di accesso per un corso di laurea ad
accesso programmato a livello nazionale in “Architettura o in Ingegneria Edile Architettura”,
come prescritto dall’art. 1 Legge 264/99. In caso contrario sono tenuti a superare la prova per
l’accesso al Corso di Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura, prevista per il 5
settembre 2022. Per le modalità di iscrizione e di partecipazione alla prova si rimanda al bando
di selezione per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura pubblicato nel sito
www.unica.it > Futuri studenti > Iscrizioni.
➢
Possono partecipare alla selezione, con domanda di immatricolazione condizionata, anche gli
studenti non ancora in possesso della laurea, ma che prevedono di conseguirla entro il 28
febbraio 2023, purché al 30 settembre 2022 abbiano conseguito almeno 160 crediti formativi
del proprio piano di studi diminuiti del numero dei crediti attribuiti alla prova finale.
Gli studenti iscritti o laureati in un corso di laurea appartenente ad una classe diversa dalla L-17
devono altresì verificare quanto specificato sotto riguardo i requisiti curriculari.
➢
Sono tenuti a partecipare alla selezione anche gli studenti già iscritti ad uno dei corsi di laurea
specialistica o magistrale dell’Ateneo cagliaritano o di altre Università che intendono effettuare
rispettivamente il passaggio o il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Architettura,
nonché coloro che possiedono altro titolo accademico e che chiedono l’immatricolazione con
abbreviazione di corso.
➢
Possono partecipare alla selezione anche i laureati non ancora in possesso dei requisiti
curriculari, ma che prevedono di acquisirli entro il 28 febbraio 2023 mediante iscrizione ai corsi
singoli.

I requisiti curriculari di cui alla lettera c) sono i seguenti:
1. Discipline matematiche per l'architettura (Crediti minimi CFU 8)
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
2. Discipline fisico tecniche ed impiantistiche per l'architettura (Crediti minimi CFU 8)
FIS/01 - Fisica sperimentale
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
3. Discipline storiche per l'architettura (Crediti minimi CFU 16)
ICAR/18 – Storia dell'architettura
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4. Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente (Crediti minimi CFU 12)
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/17 - Disegno
5. Progettazione architettonica e urbana (Crediti minimi CFU 24)
ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana
6. Teorie e tecniche per il restauro architettonico (Crediti minimi CFU 4)
ICAR/19 – Restauro
7. Analisi e progettazione strutturale per l'architettura (Crediti minimi CFU 8)
ICAR/07 - Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
8. Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale (Crediti minimi CFU 12)
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 – Urbanistica
9. Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia (Crediti minimi CFU 12)
ICAR/10 – Architettura tecnica
ICAR/11 – Produzione edilizia
ICAR/12 – Tecnologia dell'architettura
10. Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica (Crediti minimi CFU 4)
ICAR/22 – Estimo.
Agli studenti iscritti in un corso di laurea appartenente ad una classe diversa dalla L-17 la verifica
dei requisiti curriculari, di cui all’art. 4 del presente bando, verrà effettuata sulla base del loro piano
di studi. In caso di carenza potranno sostenere attività formative aggiuntive prima del
conseguimento del titolo.

Art. 3 – Domande di ammissione alla selezione
Per iscriversi alla prova di selezione relativa al Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Classe
LM-4) è necessario utilizzare esclusivamente la procedura online dalla data di pubblicazione del
presente bando ed entro il giorno 30 agosto 2022, collegandosi al sito www.unica.it > pulsante
rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 (Studenti e docenti) oppure direttamente dal sito dei servizi
online agli studenti: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do.
A seguito dell’iscrizione online sul portale dell’Ateneo il sistema genererà in automatico la tassa di
iscrizione alla prova di selezione “Tassa ammissione ai corsi di studio” di € 24,35 prevista nel Manifesto
Generale degli Studi per l’A.A. 2022/2023, che dovrà essere pagata tramite PagoPA prima della data
della prova. 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 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:

30 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. 2 del presente bando;
b) di essere a conoscenza delle sanzioni penali 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.
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.
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.
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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
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 giorno 30 agosto 2022.

Art. 4 – Verifica del possesso dei requisiti curriculari
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari, tutti i candidati iscritti alla prova di
selezione
devono
inviare
alla
Segreteria
Studenti,
per
email
all’indirizzo
segrstudarchitettura@unica.it, entro le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2022, l’autocertificazione
(secondo il modello di cui all’allegato 1) nella quale dovranno indicare: la classe di laurea relativa al
titolo accademico conseguito o da conseguire, gli esami sostenuti con i relativi voti, i crediti
formativi ed i settori scientifico disciplinari, il livello di conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea (inglese, francese, spagnolo, tedesco) nonché gli eventuali esami che ancora
devono essere sostenuti in base al piano di studi ufficiale o personale approvato, ai fini del
conseguimento del titolo di primo livello, o dei requisiti curriculari di cui sopra.
I candidati che abbiano conseguito o che debbano conseguire una laurea in Scienze
dell’Architettura (classe L-17) dovranno compilare la prima (ed eventualmente la quarta) pagina
dell’allegato 1, specificando la lingua straniera conosciuta e relativa attestazione; non sono tenuti a
compilare la parte relativa al “prospetto dei requisiti curriculari”. Coloro che si sono immatricolati
al Corso di Laurea dell’Università degli Studi di Cagliari a partire dall’A.A. 2016/2017 non dovranno
specificare la lingua straniera, né la relativa attestazione.
Nel lasso di tempo che intercorre tra l’iscrizione e la data della prova sarà accertata la sussistenza
dei requisiti curriculari da parte della Commissione di Concorso. Il giorno della prova o in altra
data, che sarà comunicata con apposito avviso, sarà reso noto l’esito della verifica del possesso
dei requisiti curriculari.

Art. 5 – Prova di ammissione e verifica della preparazione personale
La prova di ammissione deve essere sostenuta da tutti i candidati, anche nell’eventualità in cui le
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richieste di partecipazione siano in numero inferiore al numero dei posti disponibili, in quanto la
prova avrà anche valore di verifica della preparazione personale, ai sensi del D.M. 270/2004.

La prova di ammissione avrà luogo il giorno
8 settembre 2022 alle ore 10:00
La prova si svolgerà in presenza salvo diverse disposizioni. Le modalità di svolgimento della prova
saranno comunicate con opportuno avviso pubblicato sui siti della Facoltà di Ingegneria e Architettura
(https://unica.it/unica/it/crs_facingearc_acc_lau_mag.page) e della Segreteria Studenti dei corsi di
Architettura (http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/).
La prova di ammissione, cui sarà assegnato un tempo massimo di 120 minuti, consiste nello
svolgimento di 40 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne
una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti scelti tra i
seguenti ambiti disciplinari:
- matematica: 2 quesiti
- fisica generale e fisica tecnica: 2 quesiti
- disegno e rappresentazione: 5 quesiti
- restauro: 2 quesiti
- storia dell'architettura: 6 quesiti
- scienza e tecnica delle costruzioni: 3 quesiti
- composizione e progettazione architettonica: 9 quesiti
- progettazione tecnica e produzione edilizia: 5 quesiti
- estimo: 2 quesiti
- tecnica e pianificazione urbanistica: 4 quesiti
I criteri di valutazione della prova sono i seguenti:
- per ogni risposta esatta
- per ogni risposta sbagliata
- per ogni risposta non data

punti
punti
punti

1
-0,25
0

La prova verrà considerata superata e il requisito dell’adeguatezza della preparazione personale
verrà considerato soddisfatto se il candidato consegue il punteggio di almeno 10/40.

Art. 6 – Commissione di concorso
La Commissione di concorso è composta da un numero di membri effettivi non inferiore a tre e da
un numero di supplenti sufficiente a garantire la correttezza delle procedure concorsuali, nominati
dal Presidente del Consiglio della Facoltà tra i professori e i ricercatori della Facoltà di Ingegneria e
Architettura dell’Università di Cagliari. Alla Commissione competono le responsabilità connesse al
regolare svolgimento delle prove di selezione secondo le modalità e i criteri previsti dal presente
bando.
La Commissione è responsabile dell’osservanza delle norme in ordine agli adempimenti relativi al
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riconoscimento dell’identità degli studenti, dell’osservanza degli obblighi dei candidati durante lo
svolgimento delle prove e della vigilanza sui candidati stessi, tenuto conto, riguardo detti punti, di
quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, ove non altrimenti disposto.
Le operazioni compiute dalla Commissione saranno riportate su apposito verbale siglato in ogni
foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i Componenti della Commissione stessa.
La Commissione sarà coadiuvata da personale addetto alla vigilanza.
Durante lo svolgimento della prova, i componenti della Commissione e gli addetti alla vigilanza
assicureranno il rispetto costante da parte dei candidati delle disposizioni contenute nel presente
bando, atte a garantire lo svolgimento regolare della prova. La Commissione adotterà i
provvedimenti a tal fine necessari.
I membri della Commissione devono rilasciare, su apposito modulo, dichiarazione di non avere
relazioni di parentela o di affinità fino al IV grado incluso con i candidati ammessi a partecipare alla
prova di concorso. Detta dichiarazione è rilasciata, al termine delle operazioni di registrazione delle
presenze, anche dagli addetti alla vigilanza, in relazione ai candidati presenti nell’aula di
assegnazione.

Art. 7 – Formazione delle graduatorie
Espletata la prova di ammissione e verifica dell’adeguatezza della preparazione personale di cui al
precedente articolo 5, sulla base dei risultati riportati, verranno stilate 5 distinte graduatorie di
merito:
A) graduatoria di merito per gli studenti che, alla data del 30 settembre 2022, risultano in
possesso della laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura (classe L-17) e dei
requisiti curriculari, compresa la conoscenza della lingua straniera livello B1;
B) graduatoria di merito per gli studenti che, alla data del 30 settembre 2022, risultano in
possesso della laurea di primo livello in classi di laurea differenti dalla L-17 e dei requisiti
curriculari, compresa la conoscenza della lingua straniera livello B1, e che hanno superato
una prova di accesso per un corso di laurea ad accesso programmato a livello nazionale in
“Architettura o in Ingegneria Edile Architettura”.
Tali studenti concorrono ai posti residuali dopo l’iscrizione di tutti gli aventi diritto presenti
nella graduatoria di cui al precedente punto A;
C) graduatoria di merito per gli studenti che, in carenza del titolo di studio di primo livello
e/o dei requisiti curriculari e/o della conoscenza della lingua straniera livello B1,
intendono presentare domanda di immatricolazione condizionata.
Se la classe di laurea relativa al titolo di studio conseguito o ancora da conseguire è
differente dalla L-17, tali studenti devono altresì aver superato una prova di accesso per un
corso di laurea ad accesso programmato a livello nazionale in “Architettura o in
Ingegneria Edile Architettura”.
Gli studenti presenti in questa graduatoria concorrono ai posti residuali dopo l’iscrizione di
tutti gli aventi diritto presenti nelle graduatorie di cui ai precedenti punti A e B;
D) graduatoria di merito per gli studenti stranieri residenti all’estero, per i posti loro riservati;
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E) graduatoria di merito per gli studenti cinesi aderenti al progetto Marco Polo, per i posti loro
riservati.
La prova verrà considerata superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno
10/40. Saranno ammessi all’immatricolazione, sulla base del numero dei posti disponibili, coloro
che risultano collocati in posizione utile nelle graduatorie, redatte secondo l’ordine decrescente del
punteggio conseguito e i seguenti criteri:
a) in caso di parità di punteggio prevale il punteggio ottenuto nella laurea di primo livello;
b) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.
Le graduatorie saranno pubblicate il 13 settembre 2022 nell’area riservata studenti, seguendo il
percorso www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) >Esse3 (Studenti e docenti).
A fini meramente conoscitivi, verranno pubblicate sui siti della Facoltà di Ingegneria e Architettura
(https://unica.it/unica/it/crs_facingearc_acc_lau_mag.page) e della Segreteria Studenti dei corsi di
Architettura (http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/).
Qualora non vi siano candidati in possesso dei requisiti curriculari che abbiano superato la prova e
che prevedano di conseguire la laurea entro il 30 settembre 2022, le graduatorie saranno da
considerarsi definitive.
Ai fini della formazione delle graduatorie, i candidati in possesso dei requisiti curriculari e di una
adeguata preparazione personale, che conseguiranno la laurea in altri Atenei nel periodo compreso
fra la data di scadenza delle iscrizioni online alla selezione ed il 30 settembre 2022, dovranno
presentare alla Segreteria Studenti un’autocertificazione dalla quale risultino la data e il voto di
laurea, gli esami superati e i relativi crediti, entro le ore 12:00 del giorno 3 ottobre 2022.
I candidati inseriti nelle graduatorie di cui ai punti A e B che non dovessero conseguire il titolo o
acquisire i requisiti curriculari nel periodo di tempo intercorrente fra la data di pubblicazione della
graduatoria ed il 30 settembre 2022 saranno inseriti nella graduatoria di cui al punto C sulla base
del punteggio riportato nella prova.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il giorno 4 ottobre 2022 nell’area riservata studenti,
seguendo il percorso www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 (Studenti e
docenti).
Le graduatorie, ai fini meramente conoscitivi, verranno pubblicate nei siti della Facoltà di
Ingegneria e Architettura (https://unica.it/unica/it/crs_facingearc_acc_lau_mag.page/), e della
Segreteria Studenti dei corsi di Architettura (http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/).
N.B.
Le graduatorie conterranno l’elenco dei candidati con la sola indicazione della data di nascita e del
numero di prematricola, generato dal sistema al momento dell’iscrizione alla prova di selezione.
Non sarà data comunicazione scritta agli ammessi.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare le date fissate nel presente bando per la pubblicazione
delle graduatorie, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con
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l’indicazione: a) della nuova data di pubblicazione delle graduatorie, b) delle date di scadenza per le
immatricolazioni e per il pagamento della relativa tassa d’iscrizione, c) della tempistica per lo
scorrimento delle graduatorie per decadenza degli aventi diritto che non si immatricolano nei
tempi previsti.
Art. 8 – Seconda prova di selezione e verifica della preparazione personale (eventuale)
Qualora il numero dei candidati che avessero conseguito un punteggio di almeno 10/40, in
possesso dei requisiti previsti per l’inserimento nelle graduatorie A e B, risultasse inferiore al
numero dei posti disponibili, è prevista una nuova prova, con le stesse modalità della prima,
riservata esclusivamente a coloro che hanno già partecipato alla prima selezione e che non hanno
conseguito il punteggio minimo richiesto di 10 punti sui 40 massimi previsti.
La suddetta prova avrà luogo il giorno 20 settembre 2022 alle ore 10:00. Tutte le indicazioni
verranno fornite con apposito avviso.
Anche in questo caso saranno redatte distinte graduatorie di merito secondo le modalità descritte
nel precedente art. 7 e i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 10/40
concorreranno ai posti residuali dopo l’iscrizione di tutti gli aventi diritto presenti nelle graduatorie
A, B e C della prima prova.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il giorno 4 ottobre 2022 nell’area riservata studenti,
seguendo il percorso www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 (Studenti e
docenti).
Le graduatorie, ai fini meramente conoscitivi, verranno pubblicate nei siti della Facoltà di
Ingegneria e Architettura (https://unica.it/unica/it/crs_facingearc_acc_lau_mag.page/) e della
Segreteria Studenti dei corsi di Architettura (http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/).

Art. 9 – Immatricolazione dei vincitori
Saranno ammessi all’immatricolazione, sulla base delle graduatorie provvisorie, i candidati in
posizione utile nella graduatoria di cui al punto A e, successivamente, quelli in posizione utile nella
graduatoria di cui al punto B (definite nel precedente art. 7), fino al raggiungimento del numero
programmato.
Gli altri studenti in posizione utile nella graduatoria di cui al punto C saranno ammessi
all’immatricolazione condizionata dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive per la
copertura dei posti ancora disponibili.
a) Studenti in possesso di tutti i requisiti al 30 settembre 2022
Gli studenti in posizione utile nelle graduatorie provvisorie, di cui ai punti A e B del precedente art.
7 del presente bando, ammessi all’immatricolazione devono compilare la domanda di
immatricolazione online disponibile sul sito www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra)
> Esse3 (Studenti e docenti), oppure direttamente dal sito dei servizi online agli studenti:
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do, a partire dal giorno della pubblicazione della graduatoria e
fino al 19 settembre 2022.
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All’atto dell’immatricolazione online, lo studente dovrà effettuare l’upload della foto in formato
digitale e della scansione fronte e retro del documento di identità. Le caratteristiche della foto sono
quelle previste per la richiesta di rilascio della carta d’identità o del passaporto.
Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima rata
delle tasse, che dovrà essere pagata, tramite PagoPA entro il 20 settembre 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.
ATTENZIONE: al momento della compilazione della domanda online, il sistema genera in
automatico il riepilogo delle scadenze del pagamento delle tasse che si riferisce esclusivamente ai
corsi di studio ad accesso libero. Pertanto i termini da rispettare sono quelli previsti dal presente
bando e non quelli riportati sulla domanda.
L’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione
prevista nel Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2022/2023. Fino a quel momento la
carriera universitaria risulterà sospesa e non sarà possibile rilasciare alcuna certificazione. Il
mancato pagamento della prima rata delle tasse entro i termini previsti comporterà
l’archiviazione d’ufficio della richiesta di immatricolazione, che determinerà la mancata
attivazione della carriera universitaria.
Gli studenti vincitori, ammessi all’immatricolazione, che recupereranno i requisiti curriculari entro
il 30 settembre 2022 verranno ammessi all’immatricolazione online dopo il recupero dei requisiti
curriculari.
Gli studenti che conseguiranno la laurea in altri Atenei entro il 30 settembre 2022 devono inviare
alla Segreteria Studenti all’indirizzo email segrstudarchitettura@unica.it un’autocertificazione dalla
quale risultino la data e il voto di laurea, gli esami superati e i relativi crediti, entro le ore 12.00 del
giorno 3 ottobre 2022.
Gli studenti in posizione utile nelle graduatorie che chiedono il trasferimento da un altro Ateneo
devono immatricolarsi con la suddetta procedura di immatricolazione online e con le suddette
scadenze specificando la tipologia di ingresso (TRI) all’atto della compilazione della domanda e
pagare la prima rata delle tasse di iscrizione con le modalità descritte sopra entro il 20 settembre
2022.
Gli studenti in posizione utile nelle graduatorie, iscritti in un altro corso di laurea magistrale
dell’Ateneo di Cagliari, che chiedono il passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Architettura
dovranno risultare regolarmente iscritti per l’A.A. 2021/2022 e in regola con il pagamento delle
tasse, e presentare domanda di passaggio online nell’area riservata dei servizi online per gli
studenti https://unica.esse3.cineca.it/Home.do, rispettando le scadenze per l’immatricolazione.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive gli studenti in posizione utile per la copertura
dei posti ancora disponibili dovranno presentare domanda di immatricolazione online, con le
stesse modalità descritte sopra, entro il giorno 6 ottobre 2022.
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione entro il
giorno 7 ottobre 2022.
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I candidati vincitori che non ottemperano agli adempimenti prescritti saranno considerati
decaduti dal diritto all’immatricolazione, e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà
presa in considerazione.
b) Immatricolazione condizionata
Gli studenti sotto condizione in carenza del titolo di primo livello e/o dei requisiti curriculari
collocati nella graduatoria riservata di cui al punto C del precedente articolo 7 concorrono ai posti
residuali dopo l’immatricolazione di tutti gli aventi diritto presenti nelle graduatorie di coloro che,
alla data del 30 settembre 2022, siano già in possesso di tutti i requisiti richiesti, di cui ai punti A e B
dell’articolo 7.
Gli studenti in carenza dei requisiti curriculari potranno in ogni caso accedere all’immatricolazione
solo dopo l’acquisizione degli stessi entro il 28 febbraio 2023.
Lo studente non laureato immatricolato sotto condizione, nel periodo compreso tra il 1° ottobre
2022 e il conseguimento del titolo di I livello, può partecipare a tutte le attività formative del Corso
di Laurea Magistrale, ma non può acquisire crediti formativi né ottenere certificazioni relative alla
carriera della laurea magistrale finché non avrà conseguito il titolo di primo livello.
Al conseguimento del titolo, l’immatricolazione verrà automaticamente perfezionata e da quel
momento lo studente potrà sostenere i relativi esami e acquisire crediti formativi.
L’iscrizione condizionata decade se lo studente non consegue il titolo di primo livello o non acquisisce i
requisiti curriculari entro il 28 febbraio 2023. In questo caso, se lo studente è iscritto in un corso di
laurea dell’Università degli Studi di Cagliari, sarà automaticamente iscritto, per l’A.A. corrente, all’anno
successivo del corso di laurea da cui proviene. Le tasse versate per l’iscrizione condizionata saranno
computate per il corso di laurea nel quale lo studente risulterà iscritto.
Immatricolazione degli studenti stranieri
Gli studenti stranieri che concorrono per i posti loro riservati, in posizione utile nelle graduatorie di
cui ai punti D ed E devono immatricolarsi online compilando la domanda di immatricolazione sui
sevizi on line per gli studenti https://unica.esse3.cineca.it/Home.do con le stesse modalità
descritte sopra. Devono, inoltre, presentare copia del permesso/carta di soggiorno in corso di
validità e produrre i documenti previsti dalle disposizioni ministeriali relative all’accesso degli
studenti stranieri ai corsi universitari per l’A.A. 2022/2023. I documenti in lingua straniera dovranno
essere tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana all’estero, competente per territorio.

Art. 10 – Ripescaggio e scorrimento della graduatoria
Gli eventuali posti resisi vacanti verranno messi a disposizione dei candidati secondo l’ordine della
graduatoria del concorso: a tal fine il giorno 7 ottobre 2022 verrà data comunicazione della vacanza
dei posti, tramite pubblicazione, sui siti della Facoltà di Ingegneria e Architettura
(https://unica.it/unica/it/crs_facingearc_acc_lau_mag.page/) e della Segreteria Studenti dei corsi di
Architettura (http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/), e dell’elenco dei candidati
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idonei subentranti, aventi diritto all’immatricolazione, con l’indicazione della sola data di nascita e
del numero di prematricola, generato dal sistema al momento dell’iscrizione alla prova di selezione.
I candidati presenti nelle graduatorie in posizione utile per la copertura dei posti resisi disponibili
dovranno compilare la domanda di immatricolazione online dalla data di pubblicazione dell’avviso
ed entro le ore 12:00 del 11 ottobre 2022, ed effettuare il pagamento della prima rata delle tasse
universitarie entro il 12 ottobre 2022, con le modalità indicate nell’articolo 9.
I vincitori subentranti che non ottemperino alle condizioni di cui sopra entro il predetto termine e
con le modalità descritte, saranno considerati tacitamente rinunciatari e decadranno
definitivamente dal diritto all’immatricolazione.
In questa fase, a partire dal 7 ottobre 2022 ed entro le ore 12:00 del 11 ottobre 2022, tutti gli
studenti che seguono in graduatoria, oltre gli ulteriori posti resisi disponibili, se interessati
all’immatricolazione, dovranno obbligatoriamente inviare alla Segreteria Studenti all’indirizzo email
segrstudarchitettura@unica.it una domanda di prenotazione all’immatricolazione come richiesta di
ripescaggio.
Il giorno 12 ottobre 2021 verrà pubblicato, sul sito della Segreteria Studenti, l’elenco dei candidati
per i quali la domanda di prenotazione all’immatricolazione è stata accolta. Al fine del
perfezionamento dell’immatricolazione i candidati suddetti avranno tempo fino alle ore 12:00 del
14 ottobre 2022 per il versamento della prima rata delle tasse universitarie e per la presentazione
della documentazione richiesta.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale (art. 76 D.P.R. 445/2000), lo
stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione, con perdita
del diritto al rimborso di quanto versato e dei benefici ottenuti.

Art. 11 – Convocazione
Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova di selezione.

Art. 12 – 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.

Art. 13 – 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. 14 – Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che
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abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. La richiesta, motivata, deve essere
fatta 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. 15 – 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. 16 – 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
credenziali personali (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.
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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