
Vademecum partecipazione al concorso di ammissione 

al corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ingegneria Edile-Architettura 

dell’Università della Calabria 
 

Riferimenti Normativi 
Il bando di ammissione è disponibile al seguente link: 

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/ammissione-edile-architettura/   

 

Posti disponibili 
Sono disponibili n. 100 posti per l'anno accademico 2022/2023, così ripartiti: 

a) 90 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia; 

b) 10 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero. 

I posti non attribuiti ai candidati di cui al punto b) incrementeranno il contingente assegnato al punto a) 

 

Requisiti di partecipazione 
1.1) Titolo di studio di scuola media superiore di durata quadriennale o quinquennale. 

1.2) Titoli conseguiti all’estero, riconosciuti dallo Stato italiano (vedi il seguente link: http://www.miur.it/UserFiles/1643.pdf) 

 

2) Sostenimento del TEST‐ARCHED, nella modalità @CASA, nei giorni: 

 Ammissione anticipata: 27 luglio 2022 – ore 9:00 

 Ammissione ordinaria: 5 settembre 2022– ore 14:30 

 Ammissione posticipata: 19 settembre 2022– ore 14:30 

NOTA: I posti destinati alla fase di ammissione “ordinaria” e “posticipata” saranno quelli non assegnati nella precedente fase di 

ammissione. 

 

Termini per la presentazione delle domande 
 Ammissione anticipata: domande aperte dal 15 giugno al 20 luglio 

 Ammissione ordinaria: domande aperte dal 21 luglio al 29 agosto 

 Ammissione posticipata: domande aperte dal 30 agosto al 12 settembre  

(le fasi ordinaria e posticipata saranno attivate solo in presenza di posti disponibili) 

 

Domanda di partecipazione 
Per partecipare al concorso per l'ammissione al corso di laurea è necessario compilare la domanda di partecipazione tramite i 

seguenti passaggi: 

a) Registrarsi sul sito https://unical.esse3.cineca.it   (solo se non già registrati) 

b) Selezionare Menu - Segreteria e poi Bandi di ammissione 

c) Compilare la domanda di partecipazione al concorso secondo le date indicate all’art. 1 

d) Effettuare il versamento di una tassa di ammissione di euro 10,00, tramite PAGOPA, all’atto della compilazione della 

domanda di partecipazione. 

 

Ogni iscritto riceverà da CISIA comunicazioni relative alle modalità per effettuare il test (credenziali, link accesso). La 

comunicazione avverrà prima del test all’indirizzo mail che ciascun partecipante ha indicato al momento dell’iscrizione. 

 

Svolgimento della prova di ammissione 
Il TEST‐ARCHED@CASA si svolgerà in modalità a distanza secondo le procedure riportate sul sito CISIA alla pagina: 

www.cisiaonline.it (oppure al link diretto https://www.cisiaonline.it/area-tematica-architettura/test-arched-architettura-ingegneria-

edile).  

 

Nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il TEST‐

ARCHED@CASA potrà essere svolto anche utilizzando le postazioni informatiche messe a disposizione dall’Università della 

Calabria, presso il Laboratorio di informatica dell’Area di Ingegneria ubicato nel cubo 40B livello ponte carrabile, dove saranno 

allestite le aule virtuali. I candidati che decideranno di svolgere il TEST‐ARCHED@CASA presso il Laboratorio di informatica 

dell’Area di Ingegneria dovranno comunicarlo all’Università della Calabria attraverso l’invio di una e-mail con oggetto 

TEST‐ARCHED@CASA-LABORATORIO UNICAL al seguente indirizzo di posta elettronica paolo.lonetti@unical.it. Tale  

comunicazione dovrà pervenire:  

 Ammissione anticipata: entro le ore 14:00 del 20 luglio 2022  

 Ammissione ordinaria: entro le ore 14:00 del 29 agosto 2022  

 Ammissione posticipata: entro le ore 14:00 del 12 settembre 2022 
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https://www.cisiaonline.it/area-tematica-architettura/test-arched-architettura-ingegneria-edile
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-architettura/test-arched-architettura-ingegneria-edile
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Contenuti e durata della prova 
La prova consiste nella soluzione di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve 

individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: 

 cultura generale e ragionamento logico; 

 storia; 

 disegno e rappresentazione; 

 fisica e matematica. 

I programmi di riferimento delle varie sezioni sono disponibili al link: https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-

05/DM%20n.%20473%20Allegato%20A%202022_2023.pdf 

Per lo svolgimento delle prove è assegnato un tempo di cento (100) minuti.  

 

 

Criteri per l’assegnazione del punteggio 
Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo cinquanta (50) punti, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 1 punto per ogni risposta esatta; 

 meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata; 

 0 punti per ogni risposta omessa. 

NB. 

Anche per quest’anno è stata abolita la soglia di punteggio minimo. Per superare la prova è sufficiente rispondere ad 

almeno un quesito (a prescindere dalla correttezza o meno di tale risposta). 

 

Graduatoria di ammissione 
 La graduatoria, per ogni fase di ammissione, è costituita dai candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio 

ottenuto nella prova.  

 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. 

 Sulla base del punteggio ottenuto alla prova sono elaborate due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei 

Paesi non UE 

 È ammesso, secondo l'ordine della graduatoria definito sulla base del punteggio conseguito, un numero di candidati non 

superiore al numero dei posti disponibili. 

 Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito. 

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito unical.it/ammissione:  

 Ammissione anticipata: entro il 1° agosto 2022 

 Ammissione ordinaria: entro il 9 settembre 2022 

 Ammissione posticipata: entro il 23 settembre 2022. 

 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito unical.it/ammissione tramite apposito avviso che conterrà anche la data entro 

la quale effettuare l’immatricolazione.  

 

L’immatricolazione si perfeziona mediante il pagamento online dell’importo di euro 16,50. 
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