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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN  ARCHITETTURA (CLASSE LM 4)  

DELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  

A.A. 2014/15 
 
 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. 339 del 27 marzo 2012; 

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 
modificazioni; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli Ordinamenti didattici” e, in 
particolare l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116, della Legge 15 
maggio1997, n. 127 e successive modifiche; 

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; 

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

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

VISTA la legge del 30.07.2002, n. 189 recante la “Modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e di asilo”; 

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”; 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che riporta “Modifiche al Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, appro 

vato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n.509; 

VISTI 

 

VISTO  

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

Il Regolamento carriere amministrative studenti emanato con D. R. n. 456 del 28 
maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTO il Decreto Direttoriale 10 giugno 2008 n. 61 sui Requisiti di trasparenza e successive 
circolari ministeriali; 

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; 

VISTA la circolare ministeriale del 24 marzo 2014, prot. N. 7802, recante le disposizioni per 
l’immatricolazione degli studenti stranieri e comunitari per l’anno accademico 2014-
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 2015; 

VISTO 

 

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30/01/2013 n. 
47 “Decreto Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
di studio e Valutazione periodica” così come modificatodal Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 23/12/2013, n. 1059; 

VISTE  

 

le delibere del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura del 18 febbraio 2014 
n. 13 relativa al potenziale formativo per il Corso di Laurea Magistrale in Achitettura, 
del 20 marzo 2014 n. 14 relativa all’approvazione dell’offerta formativa e dei percorsi 
formativi dei Corsi di Studio della Facoltà per l’A.A. 2014/2015 e la delibera del 5 
maggio 2014 con la quale sono state stabilite le procedure per l’accesso al Corso di 
Laurea Magistrale in Architettura; 

VISTA 

 

la delibera del 30 aprile 2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato l’offerta 
formativa dell’Università di Cagliari per l’A.A. 2014/2015; 

VISTA 

 

la delibera 5 maggio 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
l’offerta formativa dell’Università di Cagliari per l’A.A. 2014/2015; 

VISTO 

 

il D.R.n° 639 del 19 maggio 2014 con il quale è stao approvato il Regolamento tasse e 
contributi per l’A.A. 2014/2015; 

VISTO 

 

il Decreto Ministeriale del 15 giugno 2014 con cui vengono accreditati per l’A.A. 
2014/2015 i Corsi di Studio e le sedi dell’Università di Cagliari; 

VISTO 

 

Il D.R.n° 767 del 30 giugno 2014 con il quale è stato approvato il Manifesto Generale 
degli Studi per l’A.A. 2014/2015; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 Posti a concorso 

Per l'A. A. 2014/2015 è bandito il concorso per l’ammissione di 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 

Extracomunitari non equiparati 

Non Comunitari 
residenti all’estero 

Studenti cinesi 
Progetto “Marco Polo” 

77 1 2 

 

Art. 2 Requisiti per l’ammissione 

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani, i comunitari ovunque soggiornanti, e i cittadini non 
comunitari di cui all’art. 26 Legge n. 189/2002, in possesso della Laurea di I° livello nella classe L 17 
(D.M. 270/04), ovvero di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale, secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti. E’ altresì valido per l’ammissione, il titolo di studio conseguito all’estero, 
secondo quanto espressamente disciplinato nella circolare MIUR n. 7802 del 24 marzo 2014, alla quale si 
fa espresso rinvio.  
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Per concorrere ai posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero, è necessario il possesso 
dei requisiti previsti dalla circolare ministeriale n. 7802 del 24/03/2014, disponibile nel sito www.unica.it 
nelle pagine riservate alla didattica, ed essere in regola con le procedure in essa previste. 
Gli studenti in possesso di laurea appartenente ad una classe diversa dalla L 17, devono aver superato 
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 delle Legge 264/99. 
Oltre al possesso dei titoli di studio sopra specificati, i candidati che si iscriveranno alla prova di 
ammissione, dovranno possedere un’adeguata preparazione personale ed i requisiti curriculari di 
seguito specificati:  

 

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 

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 ela 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 

 

Possono presentare “domanda condizionata” di partecipazione alla selezione secondo le modalità, i 
criteri e le scadenze stabilite dal presente bando di concorso: 

http://www.unica.it/
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1) gli studenti che siano in possesso della laurea di I livello anche se in carenza dei requisiti 
curriculari necessari, ma che intendano acquisirli entro il 28 febbraio 2015, mediante 
iscrizione ai corsi singoli (secondo le modalità e le regole stabilite dagli articoli 5 e 13 del 
Manifesto Generale degli Studi A.A. 2014/2015); 

2) gli studenti non ancora in possesso della laurea, ma che prevedano di conseguirla entro il 28 
febbraio 2015, purché al 30 settembre 2014 abbiano conseguito almeno 160 crediti formativi, 
previsti dal piano di studi del corso, diminuiti del numero dei crediti attribuiti alla prova di 
conseguimento del titolo finale. Qualora nel proprio piano di studi non siano presenti i 
requisiti curriculari, tali studenti potranno integrare la carriera sostenendo attività formative 
aggiuntive finalizzate all’acquisizione dei requisiti necessari. 

 
Sono tenuti a sostenere la prova di ammissione anche gli studenti già iscritti ad uno dei corsi di laurea 
specialistica o magistrale dell’Ateneo cagliaritano o di altre Università che intendano effettuare 
rispettivamente il passaggio o il trasferimento al corso di laurea magistrale, nonché coloro che 
possiedono altro titolo accademico e che chiedano anche l’abbreviazione di corso.  

 
L’immatricolazione è subordinata al collocamento in posizione utile in graduatoria nell’ambito 
dei posti messi a concorso e al possesso di tutti i requisiti curriculari che devono essere acquisiti 
dallo studente prima dell’immatricolazione. 

 
N.B. 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. 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari, i candidati iscritti alla prova di 
selezione dovranno presentare alla Segreteria Studenti, entro la data di scadenza prevista per 
l’iscrizione on-line alla prova medesima (a partire dal 18 luglio e fino alle ore 13.00 del giorno 26 agosto 
2014), l’autocertificazione (secondo il modello di cui all’allegato 1) nella quale dovranno 
indicare: la classe di laurea relativa al titolo accademico conseguito, gli esami sostenuti con i relativi 
voti, i crediti formativi ed i settori scientifico disciplinari, 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 I° 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), non sono tenuti a compilare la parte relativa al “prospetto dei requisiti curriculari” di cui 
all’allegato 1 (pag 2). 
La prova di selezione e di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, obbligatoria 
per tutti, sarà contestuale per tutti i candidati iscritti. 
 
Art. 3 Domande di ammissione alla selezione. 
Per iscriversi alla prova di selezione relativa al corso di Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM-
4), si deve utilizzare esclusivamente la procedura on-line, a partire dal giorno 18 luglio 2014 e 
fino alle ore 13.00 del giorno 26 agosto 2014, collegandosi al sito www.unica.it > Iscrizioni e servizi 
online > Servizi online per gli studenti > SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI oppure 
direttamente dal sito dei servizi on-line agli studenti: https://webstudenti.unica.it/esse3. 
Il sistema genererà in automatico una tassa di ammissione ai Corsi di studio (€ 22,00), prevista all’art. 22 
del Manifesto Generale degli Studi per l’A.A. 2014/2015, che potrà essere versata on-line, tramite 
bancomat o con pagamento diretto agli sportelli del Banco di Sardegna, trascorsi due giorni lavorativi 
dalla compilazione della domanda, e comunque entro il 29 agosto 2014 (la ricevuta dell’avvenuto 
versamento, dovrà essere esibita il giorno della prova medesima). L'iscrizione alla prova si perfezionerà con il 
pagamento della suddetta tassa di ammissione ai Corsi di studio di € 22,00.  

https://webstudenti.unica.it/esse3
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N.B. Non verranno presi in considerazione pagamenti effettuati con modalità differenti da quelle sopra riportate quali 
bonifici bancari, versamenti generici sul conto dell’Università di Cagliari, o altre forme di pagamento. 
Il mancato pagamento della tassa di partecipazione al test o il pagamento effettuato oltre il termine del 
29 agosto 2014, comporterà l’esclusione dal concorso. 
Al termine della procedura di iscrizione on-line, 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: 
 

 26 agosto 2014 ore 13,00  

 

Oltre la scadenza sopra indicata il collegamento verrà disattivato, non sarà più possibile 
compilare la domanda online e quindi iscriversi alla prova di ammissione. 

 

L’aula presso la quale verrà espletata la prova sarà pubblicata dopo la suddetta data di scadenza: nel 
sito www.unica.it, nel sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura  
(http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/) e della Segreteria Studenti della ex Facoltà di 
Architettura (http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/). 
Il candidato che presenta domanda per sostenere il concorso di ammissione dovrà compilare in ogni 
sua parte il modulo della procedura on-line, dichiarando, ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. n. 445/2000, 
oltre ai dati anagrafici: 

 
a) di rientrare nei casi previsti dall’articolo 2 del presente bando, relativamente ai requisiti necessari 

all’iscrizione; 
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.  
 

N.B.: i cittadini comunitari possono presentare l’autocertificazione al pari dei cittadini italiani. Non è invece 
autocertificabile la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero che deve essere rilasciata dalle 
competenti Autorità Diplomatiche o Consolari italiane, del Paese in cui è stato conseguito il titolo. 

 

Ai sensi della legge 17/99 gli studenti 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. 
Gli studenti con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o altri disturbi specifici dell’apprendimento), che 
possiedono una relazione diagnostica specialistica, 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 170/2010. 
In entrambi i casi gli studenti interessati devono presentare entro le ore 12,00 del 29 agosto 2014 
istanza di richiesta al S.I.A. (Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento)-Ufficio Disabilità utilizzando 
l’apposito modulo reperibile nel sito: 
http://people.unica.it/disabilita/files/2013/06/istanza_tempi_aggiuntivi.doc, eventualmente 
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. 

http://www.unica.it/
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/
http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/
http://people.unica.it/disabilita/files/2013/06/istanza_tempi_aggiuntivi.doc
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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. 

 

Art. 4 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 
con delibera 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 
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 adotta 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 dell’Università degli Studi di Cagliari. 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. 5 Prova di ammissione 

La prova di ammissione è di contenuto identico per tutte le tipologie di studenti, comunitari e non 
comunitari ricompresi nella circolare MIUR n. 7802 del 24 marzo 2014 citata in premessa. 

 

 La prova di ammissione avrà luogo il giorno  

8 settembre 2014 alle ore 10,00  

presso le aule della Facoltà di Ingegneria e Architettura  

ubicate in via Marengo, 2 Cagliari. 

I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede di svolgimento della prova almeno 45 

minuti prima dell’inizio della stessa, pertanto i medesimi sono convocati per le ore 9,15 del 

giorno 8 settembre 2014. 

 

 

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 di cui il candidato ne deve individuare 
una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti scelti tra i 
seguenti ambiti disciplinari: 
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- Discipline matematiche per l’architettura 

- Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche per l’architettura. 

- Discipline storiche per l’architettura; 

- Rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente; 

- Progettazione architettonica e urbana; 

- Teorie e tecniche del restauro; 

- Analisi e progettazione strutturale per l’architettura; 

- Progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale; 

- Discipline tecnologiche per l’architettura e la produzione edilizia; 

- Discipline estimative per l’architettura e l’urbanistica 
 

I criteri di valutazione della prova sono i seguenti: 
 
- per ogni risposta esatta            punti   1 
- per ogni risposta sbagliata       punti - 0,25 
- per ogni risposta non data       punti   0 

 

I candidati che presenteranno domanda per i posti riservati agli studenti non comunitari residenti 
all’estero, saranno ammessi alla prova del concorso, dopo il superamento della prova di conoscenza di 
lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti nella circolare MIUR n. 7802 del 24 marzo 2014. 
La prova di conoscenza di lingua italiana si terrà il giorno 2 settembre 2014 ore 10.00  presso i 
locali della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Palazzo Cugia in via Santa Croce, 67 - 09124 Cagliari. 
I candidati verranno ammessi alla prova di selezione solo previa esibizione di un documento di 
identità personale valido, e della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di 
iscrizione alla prova di € 22,00. Dovranno inoltre essere muniti di penna biro ad inchiostro nero. 
All’atto del controllo del documento di identità, la Commissione farà firmare al candidato il tabulato 
di partecipazione alla prova, sul quale vengono evidenziati anche i candidati assenti. Tale operazione 
dovrà essere completata prima dell’inizio della prova. Nel caso di utilizzo di più aule, gli studenti 
saranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli. 
Durante la prova i candidati non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni 
cellulari e altri strumenti elettronici, né comunicare con altri candidati pena l’esclusione dal concorso. 
Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. 
Tutti i candidati dovranno sostenere il test d’ammissione, anche nell’eventualità in cui le 
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. 

 
Art. 6 Formazione della graduatoria 

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) studenti in possesso della laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura (classe L-17), alla 
data del 30 settembre 2014 e dei requisiti curriculari; 

B) studenti in possesso della laurea di primo livello, alla data del 30 settembre 2014, in classi di 
laurea differenti dalla L-17 e dei requisiti curriculari, che abbiano superato una prova di 
accesso per un corso di laurea ad accesso programmato a livello nazionale in 
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“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) studenti, che hanno presentato domanda condizionata, in carenza del titolo di studio e/o dei 
requisiti curriculari. Se la classe di laurea relativa al titolo di studio conseguito o ancora da 
conseguire è differente dalla L-17, tali studenti dovranno aver altresì 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 
riservata, concorrono ai posti residuali dopo l’iscrizione di tutti gli aventi diritto presenti nella 
graduatoria di cui ai precedenti punti A e B; 

D) studenti extracomunitari residenti all’estero, per i posti loro riservati (*); 
E) studenti cinesi aderenti al progetto Marco Polo, per i posti loro riservati (*). 
 

* Gli studenti ricompresi ai precedenti punti D ed E dovranno aver altresì superato una prova di 
accesso per un corso di laurea ad accesso programmato a livello nazionale in “Architettura o 
in Ingegneria Edile Architettura”. 
 
Le richiamate graduatorie saranno redatte secondo i seguenti criteri: 

a) in caso di parità di punteggio totale prevale il punteggio ottenuto nella laurea di primo livello; 
b) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane. 
 

La prova verrà considerata superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 10 
sui 40 massimi previsti e potranno procedere all’immatricolazione coloro che risultino collocati in 
posizione utile in graduatoria, sulla base del numero dei posti disponibili, con i criteri sopra specificati. 
Qualora il numero dei candidati che abbia riportato il punteggio di almeno 10 dovesse risultare 
inferiore al numero dei posti disponibili, ai fini del completamento della graduatoria, coloro che 
abbiano riportato nella prova un punteggio inferiore a 10 sui 40 massimi previsti, dovranno sostenere 
con esito positivo una nuova prova di verifica della preparazione personale, prevista alle ore 10,00 
del 22 settembre 2014. 

 
Le graduatorie relative alla prima prova (del 8/09/2014) saranno pubblicate il 12 Settembre 2014 
nell’area dei servizi on-line per gli studenti, seguendo il percorso www.unica.it > iscrizioni e servizi online > 
servizi online per gli studenti>SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI.  
A fini meramente conoscitivi, verranno pubblicate nel sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura 
ed in quello della Segreteria Studenti (http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/ ,  
http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/). 
Qualora non vi siano candidati in possesso dei requisiti curriculari che abbiano superato la prova di 
verifica della adeguatezza della preparazione personale e che prevedano di conseguire la laurea nel 
periodo compreso fra la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed il 30 settembre 2014, la 
suddetta graduatoria sarà da considerarsi definitiva. In caso contrario, la graduatoria definitiva 
sarà pubblicata il giorno 2 ottobre 2014. 

 
I candidati inseriti nelle graduatorie di cui ai punti A e B che non dovessero conseguire il titolo nel 
periodo di tempo intercorrente fra la data di pubblicazione della graduatoria ed il 30 settembre 2014 
saranno inseriti nella graduatoria di cui al punto C sulla base del punteggio riportato nella prova. 

 
La graduatoria definitiva di cui al punto C, riservata agli studenti in possesso della laurea ma in 
carenza dei requisiti curriculari e agli studenti in possesso alla data del 30 settembre 2014 dei 160 
crediti, diminuiti dei CFU previsti per la prova finale, i quali abbiano presentato domanda 
condizionata (come previsto nel successivo articolo 7) sarà pubblicata il 2 Ottobre 2014 nell’area dei 

http://www.unica.it/
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/
http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/
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servizi on-line per gli studenti, seguendo il percorso www.unica.it > iscrizioni e servizi online > servizi online 
per gli studenti. 
Le graduatorie, ai fini meramente conoscitivi, verranno pubblicate nel sito della Facoltà di Ingegneria 
e Architettura ed in quello della Segreteria Studenti (http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/  , 
http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/).  
Laureati entro il 30/09/2014 
Ai fini della formazione delle graduatorie, i candidati che conseguiranno la laurea in altri atenei nel 
periodo compreso fra la data di scadenza delle iscrizioni online alla selezione ed il 30 settembre 2014, 
ma che fossero in possesso dei requisiti curriculari e di una adeguata preparazione personale accertata 
secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, dovranno presentare alla Segreteria Studenti della 
ex Facoltà di Architettura un’autocertificazione dalla quale risultino il voto e la data di laurea, gli esami 
sostenuti ed i relativi crediti, entro le ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2014. 
 

N.B. 
Tutte le graduatorie del presente bando, 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 sarà possibile rispettare le date fissate nel bando di concorso per la pubblicazione 
delle graduatorie, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con l’indicazione: 

1. della nuova data di pubblicazione; 
2. della tempistica per lo scorrimento della graduatoria per decadenza degli aventi diritto che non si 

immatricolino nei tempi previsti; 
3. delle date per le immatricolazioni e il pagamento della relativa tassa d’iscrizione. 
 

I posti riservati agli studenti stranieri residenti all’estero ed agli studenti cinesi, non coperti dopo la 
conclusione della procedura di riassegnazione da parte del MIUR,  saranno attribuiti agli studenti 
comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia inseriti in graduatoria, secondo l’ordine 
della stessa, nel rispetto delle disposizioni che saranno impartite dal MIUR. 
 

Art. 7 Immatricolazione dei vincitori 

Lo studente, classificatosi in posizione utile nella graduatoria, di cui ai punti A e B del precedente art. 
6 del presente bando (in possesso del titolo richiesto per l’accesso, dei requisiti curriculari e 
dell’adeguatezza della personale preparazione) deve immatricolarsi compilando online la domanda di 
immatricolazione ed effettuando l’upload sul sistema, della foto formato digitale, a partire dal giorno 
della pubb1icazione della graduatoria e fino al 21 settembre 2014.  
Le domande di immatricolazione presentate da coloro che non siano ancora in possesso del titolo di 
primo livello o dei requisiti curriculari, ma che intendano conseguirli entro il 30 settembre 2014 
verranno accolte con riserva e si perfezioneranno con il conseguimento del suddetto titolo e/o dei 
requisiti curriculari. 
N.B. Possono presentare la domanda di immatricolazione online, solo gli studenti che non hanno 
ancora conseguito il titolo di primo livello. Chi è già in possesso del titolo di primo livello ed è in 
debito dei soli requisiti curriculari, dovrà presentare la richiesta di immatricolazione su modulo 
cartaceo disponibile presso la Segreteria Studenti. 

 
La suddetta domanda di immatricolazione è disponibile al link https://webstudenti.unica.it/esse3 
raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito dell’Ateneo www.unica.it seguendo il percorso: Iscrizioni 
e servizi online > Servizi online per gli studenti > SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI. 

http://www.unica.it/
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/
http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/
http://www.unica.it/
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L’università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi saranno 
disponibili nel sito dell’Ateneo alla pagina: 
http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13895&iso=763&is=34  
ed una postazione presso il Centro Orientamento d’Ateneo sito in Via Università n. 40 Cagliari. 
Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima rata delle 
tasse, che potrà essere versata online, tramite bancomat, o con pagamento diretto agli sportelli del 
Banco di Sardegna, trascorsi due giorni lavorativi dall’inserimento della domanda online. 

 
La domanda compilata online, entro il 21 settembre 2014, dovrà: 

 essere stampata e sulla stessa dovrà essere riportata la data di pagamento della prima rata delle 
tasse; 

 essere firmata dallo studente e corredata della fotocopia della ricevuta di pagamento della prima 
rata delle tasse, di un documento di identità (fronte – retro) e della fotocopia del codice fiscale o 
della tessera sanitaria; 

 essere consegnata alla Segreteria Studenti della ex Facoltà di Architettura, via Santa Croce n. 63 -
09124- Cagliari, a mano o trasmessa tramite raccomandata A/R; in entrambi i casi la domanda 
dovrà pervenire alla Segreteria Studenti entro le ore 12,00 del 26 settembre 2014, al fine di 
permettere la valutazione delle eventuali decadenze. 

L’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento della prima rata (che potrà essere versata 
trascorsi due giorni lavorativi dall’inserimento della domanda) e la consegna della domanda di 
immatricolazione come sopra indicato. Fino a quel momento la carriera universitaria risulterà sospesa 
e, pertanto, non sarà possibile rilasciare alcuna certificazione. Il mancato pagamento della prima 
rata delle tasse e/o l’omessa consegna della domanda di immatricolazione in Segreteria 
Studenti, entro i termini previsti, comporterà l’archiviazione d’ufficio della richiesta di 
immatricolazione, che determinerà la mancata attivazione della carriera universitaria. 

 
Al momento della stampa della domanda compilata on-line, 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 saranno quelli previsti dal presente 
bando e non quelli riportati sulla domanda. 

 
N.B. Qualora vi siano candidati in possesso dei requisiti curriculari che prevedano di conseguire la 
laurea nel periodo compreso fra la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed il 30 
settembre 2014, sarà ammesso alle procedure di immatricolazione sulla base della graduatoria 
provvisoria di cui ai punti A e B un numero di studenti pari alla differenza fra il totale dei posti messi 
a concorso per il contingente riservato ai cittadini italiani e comunitari ed il numero di studenti che, in 
possesso di tutti i requisiti richiesti per l’immatricolazione, debbano conseguire la laurea triennale 
entro il 30 settembre 2014. I restanti posti saranno assegnati sulla base della graduatoria definitiva 
che verrà pubblicata in data 2 ottobre 2014.  
Pertanto, gli studenti in posizione utile per la copertura dei posti ancora disponibili sulla base 
della graduatoria definitiva, dovranno presentare domanda di immatricolazione online, con le 
stesse modalità sopra citate, dal giorno di pubblicazione della graduatoria definitiva e fino al 
giorno 5 ottobre 2014. Tale domanda dovrà essere stampata - sulla stessa dovrà essere riportata la 
data di pagamento della prima rata delle tasse - e consegnata alla Segreteria Studenti della ex Facoltà di 
Architettura, via Santa Croce n. 63 -09124- Cagliari, a mano o trasmessa tramite raccomandata A/R. 
In entrambi i casi la domanda dovrà pervenire alla Segreteria Studenti entro le ore 12,00 del 9 
ottobre 2014, al fine di permettere la valutazione delle eventuali ulteriori decadenze. 

 

http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13895&iso=763&is=34
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I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati 
decaduti dal diritto all’immatricolazione, e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo 
verrà presa in considerazione.  
Gli eventuali posti resisi vacanti verranno messi a disposizione dei candidati secondo l’ordine della 
graduatoria del concorso: a tal fine il giorno 10 ottobre 2014 verrà data comunicazione della vacanza 
dei posti, tramite pubblicazione, sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura 
(http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/) e in quello della Segreteria Studenti 
(http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/) dell’elenco dei candidati 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 subentranti aventi diritto, cioè gli studenti che risultano in graduatoria utile a coprire i posti 
resisi disponibili, dovranno compilare la domanda di immatricolazione on-line dalla data di 
pubblicazione della graduatoria ed entro le ore 12,00 del 14 ottobre 2014, con le modalità indicate nel 
presente articolo. Tale domanda dovrà essere stampata - sulla stessa dovrà essere riportata la data di 
pagamento della prima rata delle tasse- e consegnata alla Segreteria Studenti della ex Facoltà di 
Architettura, via Santa Croce n. 63 09124 Cagliari, a mano o trasmessa tramite raccomandata A/R. In 
entrambi i casi la domanda dovrà pervenire alla Segreteria Studenti entro le ore 12,00 del 17 ottobre 
2014, al fine di permettere la valutazione delle eventuali ulteriori decadenze. 
I vincitori subentranti che non ottempereranno 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 10 ottobre 2014 ed entro le ore 12,00 del 17 ottobre 2014, tutti gli 
studenti che seguono in graduatoria, oltre gli ulteriori posti resisi disponibili, se interessati 
all’immatricolazione, dovranno obbligatoriamente presentare una domanda di prenotazione 
all’immatricolazione come richiesta di ripescaggio, su modulo cartaceo, disponibile presso la 
Segreteria Studenti. 
Il giorno 20 ottobre 2014 verrà pubblicato, mediante affissione alla bacheca della Segreteria Studenti, 
l’elenco dei candidati per i quali la domanda di prenotazione all’immatricolazione condizionata è stata 
accolta. Al fine del perfezionamento dell’immatricolazione i candidati suddetti avranno tempo fino 
alle ore 12 del 24 ottobre 2014 per il versamento della prima rata delle tasse universitarie e la 
presentazione della documentazione, prevista al presente articolo nel punto relativo alla “domanda 
compilata online”. 
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. 

 
Gli studenti stranieri dovranno produrre i documenti previsti dalla circolare ministeriale del 
24/03/2014 prot. n. 7802 con la quale sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti 
stranieri ai corsi universitari per l’A.A. 2014/2015. 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; i cittadini non comunitari dovranno presentare 
copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità. 

 
Gli studenti sotto condizione e quelli in carenza dei requisiti curriculari collocati nella graduatoria 
riservata di cui al punto C del precedente articolo 6, concorrono ai posti residuali dopo 
l’immatricolazione di tutti gli aventi diritto presenti nelle graduatorie di coloro che alla data del 30 

http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/
http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/


Università degli Studi di Cagliari  

Segreteria studenti ex Facoltà di Architettura  Sede: via Santa Croce n. 63, 09124 CAGLIARI 
Tel. 070.675 5327 - Fax 070.675 5335- mail: gcasanova@amm.unica.it - www.unica.it  

12 

settembre 2014 siano già in possesso del diploma di laurea e dei requisiti curriculari richiesti, di cui ai 
punti A e B dell’articolo 6. 

 
Gli studenti in carenza dei requisiti curriculari potranno in ogni caso accedere 
all’immatricolazione solo dopo l’acquisizione degli stessi. 

 
Conseguimento della laurea e dei requisiti curriculari entro il 30 novembre 2014 
Gli studenti non laureati e i candidati laureati che, rispettivamente, conseguano il titolo o acquisiscano 
i requisiti curriculari entro il 30 novembre 2014, qualora abbiano diritto ad accedere 
all’immatricolazione sulla base della graduatoria riservata, potranno iscriversi a tempo pieno. 

 
Conseguimento della laurea e dei requisiti curriculari tra il 1° dicembre 2014 e il 28 febbraio 
2015 
Gli studenti non laureati e i candidati laureati che, rispettivamente, conseguano il titolo o acquisiscano 
i requisiti curriculari tra il 1 dicembre 2014 ed il 28 febbraio 2015, qualora abbiano diritto ad accedere 
all’immatricolazione sulla base della graduatoria riservata, dovranno iscriversi a tempo parziale. 

 
Non possono iscriversi ai corsi di laurea magistrale coloro che, pur conseguendo il titolo 
entro il 28 febbraio 2015, non abbiano presentato nei termini, la domanda di partecipazione 
condizionata alla selezione. 
Lo studente non laureato immatricolato sotto condizione, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2014 
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 abbia conseguito il titolo di primo livello. 
Al conseguimento del titolo, che deve essere prontamente comunicato alla Segreteria Studenti della ex 
Facoltà di Architettura, l’immatricolazione verrà automaticamente perfezionata e da quel momento lo 
studente potrà sostenere i relativi esami e acquisire crediti formativi. 

 
Passaggi, trasferimenti 

Successivamente alla prova di selezione, gli idonei utilmente posizionati nella graduatoria di merito che 
intendono effettuare passaggio o trasferimento al corso di laurea magistrale in Architettura, dovranno 
compilare il modulo di richiesta on-line, seguendo le procedure previste nel “Manifesto degli studi” A. 
A. 2014/2015 agli articoli 16 e 18, tenendo presente che le scadenze di presentazione delle domande 
di passaggio o di trasferimento online, sono le medesime previste per la compilazione della domanda 
di immatricolazione on-line, indicate nel presente bando. 
Dopo la presentazione della domanda lo studente dovrà versare il contributo previsto dal 
Regolamento tasse e contributi per l’A.A. 2014/2015. 
A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento o passaggio non è più consentito 
sostenere alcun esame di profitto o attività didattica che comporti l’acquisizione di crediti formativi 
nel corso di studio d’origine. Il Consiglio competente esaminerà le domande di passaggio. Lo studente 
ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della convocazione da parte della Segreteria Studenti, per 
prendere visione della delibera e accettare il passaggio o rinunciare allo stesso. In caso contrario la 
Segreteria darà corso al passaggio ritenendolo tacitamente accettato. Lo studente dovrà comunque 
consegnare il libretto d’iscrizione. 

 
Art. 7.1 Studenti che conseguiranno la laurea dopo il 28 febbraio 2015 

L’iscrizione condizionata decade se lo studente non consegue la Laurea entro il 28 febbraio 2015. In 
questo caso, se lo studente proviene da un corso di studio 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 
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tasse versate per l’iscrizione condizionata saranno computate per il corso di laurea nel quale risulterà 
iscritto lo studente.  
I candidati non laureati e quelli laureati che, rispettivamente, conseguano il titolo o acquisiscano i 
requisiti curriculari dopo il 28 febbraio 2015, anche qualora avessero diritto ad accedere 
all’immatricolazione sulla base della graduatoria riservata, decadranno dalla possibilità di 
immatricolarsi.  
Lo studente che si laurea dopo il 28 febbraio 2015 potrà iscriversi, dopo il conseguimento del titolo e 
anche oltre i termini previsti dall’art. 13 del “Manifesto generale degli studi” A.A. 2014/15, ai corsi singoli 
del corso di Laurea Magistrale, previa accettazione da parte del competente Consiglio di Corso di Studi, 
senza alcuna limitazione di crediti. Gli esami sostenuti saranno riconosciuti, previa delibera del Consiglio di 
Corso di Laurea Magistrale in cui lo stesso studente si iscriverà nell’A. A. successivo, e per 
l’immatricolazione, dovrà in ogni caso, sostenere la prova di ammissione. Le tasse versate all’atto 
dell’iscrizione condizionata al corso di Laurea Magistrale, per coloro che si laureano entro il 31 marzo 
2015, saranno computate per l’iscrizione ai corsi singoli, salvo eventuali conguagli. In ogni caso la 
domanda di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere presentata oltre il 31 maggio 2015 e i relativi esami 
devono essere sostenuti entro il 30 settembre 2015 e comunque, prima dell’iscrizione al corso di Laurea 
Magistrale per l’A. A. 2015/2016.  
 
Art. 7.2 Immatricolazione studenti inseriti nelle graduatorie provvisorie idonei/beneficiari borse 
di studio ERSU di Cagliari. 
 

Le matricole inserite nelle graduatorie degli idonei/beneficiari per le borse di studio concesse dall'ERSU di 
Cagliari, in luogo del pagamento della prima rata, allegano alla domanda di immatricolazione 
un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la condizione suindicata e versano 
l'imposta di bollo applicando sulla domanda di immatricolazione un contrassegno telematico del valore di 
€ 16,00. 
Il modulo di autocertificazione della condizione di inserimento nelle graduatorie provvisorie degli 
idonei/beneficiari per le borse di studio concesse dall'ERSU di Cagliari sarà disponibile nel sito 
www.unica.it seguendo il percorso Iscrizioni e servizi online > Tasse o presso le Segreterie studenti. 
Qualora lo studente, inserito nelle graduatorie provvisorie, sia escluso dalle graduatorie definitive, l'Ateneo 
aggiornerà la situazione delle tasse e concederà un congruo termine per il pagamento della prima rata. 

 

Art. 8 Convocazione 

Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova di selezione. 

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Sig. Giuseppe 
Casanova, Responsabile della Segreteria Studenti della ex Facoltà di Architettura, via Santa Croce n. 63 
Cagliari tel 0706755327; 0706755334; fax 0706755335; indirizzo e-mail gcasanova@amm.unica.it e 
segrstudarchitettura@unica.it. 
 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

L'informativa prevista dall'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è consultabile presso la Segreteria Studenti della ex 
Facoltà di Architettura, e nel sito web dell’Ateneo http://www.unica.it al seguente link: 
http://www.unica.it/UserFiles/File/Privacy/normativa-privacy-stud.pdf. 

mailto:gcasanova@amm.unica.it
mailto:segrstudarchitettura@unica.it
http://www.unica.it/
http://www.unica.it/UserFiles/File/Privacy/normativa-privacy-stud.pdf
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I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura 
concorsuale a cura della Segreteria Studenti della ex Facoltà di Architettura. 

 
Art. 11 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 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. 12 – Pubblicazione del bando 

Ai fini della pubblicità legale il presente bando sarà pubblicato nell’albo online dell’Università” 
reperibile nel sito www.unica.it - pubblicità legale –albo online. Inoltre, il presente bando sarà 
pubblicato anche sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura all’indirizzo: 
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/. 

 
Art. 13 - 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. 

 
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. 

 
 

                                                                                                                        IL RETTORE 

                                                                                                                       F.to Prof. Giovanni Melis 
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