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Decreto Rettore 
Bando ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, classe LM-4, 
a.a. 2020/2021 

 
 

Il Rettore 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità; 
VISTO il decreto 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004 n. 270; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA la nota M.I.U.R. prot.1256 del 22 maggio 2003 avente per oggetto: titolo di studio valido per l’acceso 
ai corsi universitari; 
VISTO il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE nonché il Decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 
recante “Disposizioni pe l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679; 
VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 “regolamento recante modifiche di integrazione al D.P.R. n. 394 del  
31 agosto 1999 sulle disposizioni in materia di immigrazione”; 
VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni;   
VISTA la Legge 30 luglio 2002 n.189 art.26 che regolamenta l’accesso ai corsi delle università per gli studenti 
internazionali; 
VISTO il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla “definizione dei requisiti dei corsi di laurea e laurea 
magistrale afferenti alle classi ridefinite con i D.D.M.M. del 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro 
inserimento nella banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia 
per le classi di cui al D.M. del 3 novembre 1999 n. 509 sia per le classi di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 
270; 
VISTO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.M. 23/07/99 n. 171, Modificazioni ed integrazioni al D.M. 21 luglio 1997, n. 245, concernente il 
regolamento recante norme in materia di accessi all’Istruzione universitaria e di connesse attività di 
orientamento; 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
VISTA la legge 8 ottobre 2010 n. 170, “norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” e in particolate l’art.5, comma 4; 
VISTO il D.M. M.I.U.R. 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”; 
VISTO la legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto 
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”; 
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VISTE le disposizioni ministeriali aggiornate al 16 Giugno 2020 relative alle "Procedure per l'ingresso, il 
soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia 
anno accademico 2018-2019"; 
VISTO il D.M. M.I.U.R. 216 del 12/06/2020 “Modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di 
laurea e laurea magistrale a ciclo unico finalizzato alla formazione di Architetto (lingua italiana e lingua 
inglese) a. a. 20/21” e relativo allegato; 
VISTO il D.M. M.I.U.R. n. 215 del 12/06/2020 e relativa Tabella A “Posti disponibili per l'accesso ai corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di Architetto a. a. 
2020/2021 per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia”; 
VISTO il D.M. M.I.U.R. n. 215 del 12/06/2020 e relativa Tabella B “Posti disponibili per l'accesso ai corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di Architetto a.a. 
2020/2021” per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero; 
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile con la quale sono stati comunicati i 
nominativi dei componenti la commissione di ammissione al CdLM in Ingegneria Edile-Architettura a.a. 
2020/2021, approvata nel Consiglio di Dipartimento del 24/04/2020; 
RITENUTO di dover procedere con urgenza alla pubblicazione del bando di ammissione al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura per l’a. a. 2020/2021; 
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa della Responsabile dell’UOC Servizi Didattici, giusta sigla 
apposta al presente provvedimento; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art.1 Indizione 
L’Università della Calabria indice il concorso per l'ammissione a n. 100 posti al corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, classe LM-4, per l'anno accademico 2020/2021. 
I posti messi a concorso sono così ripartiti: 
a) 90 riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia; 
b) 10 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). 
 
 
Art.2 Requisiti di partecipazione  
I requisiti per la partecipazione sono: 
 
1. Titolo di studio di scuola media superiore di durata quadriennale o quinquennale già conseguito.  

I titoli conseguiti all’estero devono essere validi nello Stato italiano (titoli esteri validi). 
 
2. Sostenimento del TEST‐ARCHED erogato dal CISIA, nella modalità @CASA, per l’Università della Calabria 

giorno 8 settembre 2020. 
 
Per titoli conseguiti all’estero è obbligatorio: 

x Al momento della compilazione della domanda di ammissione inserire su ESSE3 le seguenti 
informazioni: Nome del Titolo Conseguito, Nome dell'Istituto, Città dell'Istituto, Paese 
dell'Istituto, N° anni di studio Pre Universitari, Voto minimo conseguibile per ottenere il 
Titolo di Studio nel Paese di riferimento, Voto massimo conseguibile per acquisire il titolo di 

http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/1643.pdf


 
 

   U.O.C. Servizi Didattici 
Università Della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

 

Studio nel Paese di riferimento, Voto conseguito secondo il sistema di valutazione del Paese 
di riferimento. 

x Dopo l’immatricolazione, presentare all’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali, servizio 
Welcome Office, Via Savinio - area Centro Residenziale, entro la prima sessione di esami 
dell’a.a. 2020/2021, il titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, autenticato 
dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o munito di Apostille, e 
la Dichiarazione di Valore, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente 
per territorio o, in alternativa, certificazione rilasciata da centri ENIC-NARIC (www.enic-
naric.net/) in lingua italiana o inglese, quale ad esempio l’Attestato di Comparabilità del titolo 
estero rilasciato dal CIMEA. 

La mancata consegna della documentazione indicata, entro i termini stabiliti, determinerà il blocco degli atti 
di carriera su Esse3 (prenotazione esami, richiesta certificati d’iscrizione, etc.). Gli atti in carriera saranno resi 
operativi alla consegna di tutta la documentazione richiesta.  
 
 
Art.3 Domanda di partecipazione all’ammissione 
Per partecipare al concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura, classe LM-4, per l'anno accademico 2020/2021, occorre, pena l’esclusione, 
 
1. Compilare la domanda di partecipazione al concorso all’Università della Calabria:  

a. Registrarsi sul sito 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; la domanda può essere compilata dal 
22 luglio 2020 al 10 settembre 2020. 

 
2. Compilare la domanda di partecipazione al TEST‐ARCHED@CASA dell’8 settembre 2020; la domanda 

può essere compilata dal 22 luglio 2020 al 2 settembre 2020, ore 14:00. 
 
Per poter sostenere il TEST‐ARCHED@CASA, è necessario compilare la domanda di partecipazione al test sul 
sito www.cisiaonline.it, secondo modalità e termini previsti dalle  “Specifiche tecniche di registrazione ed 
utilizzo del TEST-ARCHED da parte dei candidati”; è inoltre necessario effettuare un versamento al CISIA di 
euro 30, tramite carta di credito o tramite MAV bancario. 
L’iscrizione al TEST‐ARCHED@CASA, comprensiva del versamento di euro 30, potrà essere effettuata dal 
giorno 22 luglio e fino alle ore 14:00 del giorno 2 settembre 2020. 
  
 
Art.4 Contenuti della prova di ammissione e criteri per l’assegnazione del punteggio 
Il concorso di ammissione è per esami. 
La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con 
riferimento alle conoscenze disciplinari di base indispensabili per l’accesso al corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura e per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti di 
detto corso. 
La prova consiste nella soluzione di quaranta (40) 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; 

https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.cisiaonline.it/
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- storia; 
- disegno e rappresentazione; 
- fisica e matematica. 
Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, vengono 
predisposti: 
- otto (8) quesiti di cultura generale; 
- sei (6) quesiti di ragionamento logico; 
- dodici (12) quesiti di storia; 
- sei (6) quesiti di disegno e rappresentazione; 
- otto (8) quesiti di fisica e matematica. 
La prova per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura 
dell’Università della Calabria si svolge l’8 settembre 2020, a partire dalle ore 14:00. 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di settanta (70) minuti. 
Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo sessanta (60) punti, tenendo conto dei seguenti 
criteri: 
- 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
- meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata; 
- 0 punti per ogni risposta omessa. 
La graduatoria è costituita dai candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova. 
È ammesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, secondo l'ordine della 
graduatoria definito sulla base del punteggio conseguito, un numero di candidati non superiore al numero 
dei posti disponibili per l'accesso indicato all’Art. 1 del presente bando. 
Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito. 
 
 
Art.5 Svolgimento della prova di ammissione 
Il TEST‐ARCHED@CASA si svolgerà in aule virtuali dell’Università della Calabria, attraverso l’erogazione presso 
il domicilio dei candidati. Ogni candidato dovrà obbligatoriamente immatricolarsi presso la sede di 
svolgimento del TEST‐ARCHED@CASA. 
TEST‐ARCHED@CASA è composto da 5 sezioni distinte:  

1. Cultura Generale ‐ 8 quesiti - 15 minuti (3 quesiti di cultura generale e un brano di comprensione con 
5 quesiti associati al brano); 

2. Ragionamento Logico ‐ 6 quesiti - 10 minuti; 
3. Storia - 12 quesiti - 20 minuti; 
4. Disegno e rappresentazione - 6 quesiti - 10 minuti; 
5. Fisica e Matematica - 8 quesiti - 15 minuti. 

Il totale del tempo complessivo della prova è di 70 minuti. 
I tempi di ciascuna sezione sono prescrittivi, ovvero il candidato al termine del tempo assegnato a ciascuna 
sezione dovrà passare a quella successiva. Il candidato potrà passare alla sezione successiva anche non 
utilizzando tutto il tempo a disposizione di ciascuna sezione. 
Ogni quesito proposto all’interno del TEST‐ARCHED@CASA è a risposta multipla e presenta 5 possibili 
risposte, di cui una sola è corretta.  
Per svolgere il TEST‐ARCHED@CASA tutti i candidati devono completare l’iscrizione sul portale 
www.cisiaonline.it, garantire la disponibilità delle dotazioni di seguito elencate e il rispetto di tutte le 
indicazioni contenute nel documento CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE 
che il candidato sottoscrive al momento della prenotazione e che accetta prima di iscriversi al TEST‐
ARCHED@CASA. Tale documento sarà inviato per posta elettronica al momento della prenotazione e sarà 
sempre a disposizione del candidato sul sito del CISIA. 

http://www.cisiaonline.it/
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DOTAZIONI NECESSARIE:  
� una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;  
� un PC fisso o portatile (da qui in avanti PC) collegato alla rete elettrica e a internet sul quale poter svolgere 

il TEST‐ARCHED@CASA;  
� uno smartphone o tablet collegato alla rete elettrica e a internet, dotato di videocamera digitale (da qui 

in avanti dispositivo mobile) da utilizzare come strumento di riconoscimento e controllo da parte dei 
Commissari delle Aule Virtuali. Sul dispositivo mobile dovrà obbligatoriamente essere installata 
l’applicazione per dispositivi mobile “Zoom” che consente la videoconferenza e l'accesso all’aula virtuale;  

� fogli completamente bianchi per gli appunti e una penna;  
� la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc.) della propria abitazione 

silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno spazio con gli elementi 
sopra elencati. 

Il candidato, pena sospensione ed eventuale annullamento della prova, dovrà per l’intera durata del TEST‐
ARCHED@CASA: 
� mantenere attiva la videocamera del dispositivo mobile; 
� mantenere attivo il microfono del dispositivo mobile e non utilizzare alcuno strumento collegato ad esso; 
� mantenere l’ambiente adeguatamente illuminato; 
� rimanere in assoluto silenzio durante la prova; 
� effettuare le operazioni di controllo richieste dal Commissario d’Aula Virtuale in qualsiasi momento; 
� non permettere l’ingresso ad altre persone nella stanza in cui sta svolgendo il TEST‐ARCHED@CASA; 
Durante tutto lo svolgimento del TEST‐ARCHED@CASA è severamente vietato l’utilizzo di altri dispositivi 
elettronici, devices o accessori come per esempio cuffie, auricolari, Google Glass, microfoni, casse, etc. 
Il mancato rispetto delle regole contenute nel documento CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE 
ED ESIGENZE DI RETE comporterà l’annullamento della prova. 
L’avvio della prova sul client di erogazione è valido come firma di ingresso alla prova e l’atto di cliccare sul 
tasto “TERMINA”, alla fine della prova, vale come firma di uscita e dichiarazione del candidato di regolare 
svolgimento della prova stessa. 
Commissari d’aule virtuali appositamente individuati sovraintenderanno alla prova e sorveglieranno i 
candidati durante lo svolgimento del TEST‐ARCHED@CASA. 
 
Nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
e se l’attuazione di dette misure lo consentirà, 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, entro le ore 
14.00 del 2 settembre 2020, di una e-mail con oggetto TEST‐ARCHED@CASA-LABORATORIO UNICAL al 
seguente indirizzo di posta elettronica  paolo.lonetti@unical.it.  L’iscrizione sarà comunque a sportello fino a 
saturazione delle postazioni disponibili. 
La Commissione incaricata a sovraintendere alla procedura di ammissione e a definire le graduatorie degli 
aspiranti all’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura è così 
composta: Prof. Paolo Lonetti (presidente), Ing. Giuseppe Fortunato, Prof.ssa Laura Greco, Dott.ssa Maria 
Gencarelli (componenti effettivi); Arch. Brunella Canonaco, Prof.ssa Roberta Lucente (componenti 
supplenti). La suddetta Commissione provvederà a formare opportune Commissioni d’aula virtuale incaricate 
di sovraintendere alla prova e sorvegliare i candidati durante lo svolgimento della prova e formate da un 
Commissario d’aula e uno o più assistenti, per ciascuna aula virtuale predisposta. Il Referente unico di sede 
è il Presidente della Commissione. 
 

mailto:paolo.lonetti@unical.it
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Art.6 Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 
La prova è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma 
dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.  
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello 
svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone 
apposita richiesta. Tali candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione 
medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per 
l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Università, di richiedere successivamente l’integrazione della 
documentazione prevista.  
Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà 
tempestivamente presentare all’Università, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in 
originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per 
territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a 
un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. 
Il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all’Università, la 
diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle “linee 
guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al d. m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con 
DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova. 
In caso di particolare gravità certificata del DSA, può essere consentito, al fine di garantire pari opportunità 
nell’espletamento della prova stessa, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non 
scientifica; videoingranditore o affiancamento di un lettore. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al 
candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita 
rilasciata da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. 
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica 
degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.  
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 
di cui al presente Articolo, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di 
DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o 
certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua 
inglese. L’Università della Calabria accerterà che la documentazione straniera attesti una condizione di 
invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 
 
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA lo dichiarano all’atto della registrazione all’area riservata TEST‐
ARCHED del portale CISIA. Tali candidati provvedono a trasmettere all’Università della Calabria, attraverso 
un apposito form di caricamento documentale fornito dal CISIA, le attestazioni e le certificazioni necessarie. 
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA potranno inoltre contattare gli uffici competenti dell’Università, 
per concordare le misure specifiche necessarie per l’erogazione del TEST‐ARCHED, secondo quanto previsto 
dalle normative vigenti. 
Al fine di ottenere le agevolazioni previste per i candidati con disabilità e per i candidati con DSA, la condizione 
di disabilità o DSA deve essere dichiarata all’atto della compilazione della domanda on line e allegata alla 
stessa secondo le modalità previste dalla procedura. 
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Per poter usufruire dei benefici previsti, gli studenti iscritti dovranno consegnare i documenti agli uffici del 
Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES, situati presso il centro Residenziale, nei dieci giorni successivi 
all’immatricolazione. 

 
 
Art.7 Graduatoria e immatricolazione 
Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri di cui all’Art. 4 del presente bando, si 
redigono due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia di cui 
all’art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti 
all'estero. 
In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella 
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, 
storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato 
anagraficamente più giovane. 
Gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie, saranno messi a disposizione a favore di 
coloro che abbiano effettuato la prova per l’accesso, per l’anno accademico 2020/2021, in altre sedi 
universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono 
accolte, in ordine di punteggio, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito unical.it/ammissione entro il 12 settembre 2020.  
 
 
Art.8 Immatricolazione 
L’immatricolazione si perfeziona mediante il pagamento online dell’importo di euro 16,50 da effettuarsi 
improrogabilmente entro 6 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.  
Pagamenti effettuati in modalità diverse non saranno accettati e non costituiranno prova di avvenuta 
immatricolazione. 
 
 
Art.9 Contribuzione 
Ai fini del calcolo delle tasse, la condizione economica dello/a studente/ssa è rilevata attraverso 
l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio Universitario 2020, secondo quanto 
previsto dal  Regolamento tasse, contributi ed esoneri 2020/2021. 
All’atto dell’immatricolazione si corrisponde online l’importo di euro 16,50, immatricolandosi lo/a 
studente/ssa si assoggetta al rispetto di quanto previsto dal D.R. n. 538 del 2 aprile 2020 “Regolamento 
tasse, contributi ed esoneri 2020/2021” 
 
 
Art.10 Borse di studio e servizi  
Dopo l’immatricolazione si potrà concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi secondo quanto 
previsto dal “Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 
2020/2021”, consultabile sul sito unical.it/cr entro il mese di luglio 2020. 
 
 
Art. 11 Modalità di attribuzione e di estinzione di eventuali obblighi formativi 
Il TEST‐ARCHED@CASA sarà utilizzato anche ai fini dell’attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi 
(OFA) assegnati ai candidati risultati vincitori del concorso. 

https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?98559
https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?98559
https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?98559
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/
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Gli OFA sono attribuiti ai candidati che nella sezione di Fisica e Matematica totalizzano un punteggio inferiore 
a 4,5 su un totale di 12. Per tali candidati si tiene, nel periodo precedente l'inizio delle lezioni, un corso di 
matematica di base, che si conclude con una prova finale di verifica. 
Gli OFA si estinguono con il superamento di tale prova finale di verifica. In caso di non superamento di tale 
prova finale di verifica, gli OFA sono estinti con il superamento degli esami degli insegnamenti di Analisi 
matematica 1 e di Fisica generale. 
 
Art.12 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali 
La Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, 
email: servizididattici@unical.it. 
I dati saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. 
n. 196/2003. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’informativa di cui all’Appendice A.  
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
 
 

  Il Rettore 
Nicola Leone 

  

mailto:servizididattici@unical.it
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APPENDICE A  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede 
l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri 
dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che svolgono la propria attività 
lavorativa nell’Università della Calabria. 
Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria. 
Referente per la protezione dei dati: Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell’Unità Organizzativa 
Complessa Servizi Didattici dell’Università della Calabria. 
Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione 
ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest’ultima fase, all’atto dell’iscrizione e nel corso 
del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei 
principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui 
all’art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e 
didattiche. L’Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire 
l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. 
Modalità del trattamento e soggetti interessati 
I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici 
(informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo.  
La determinazione di tasse e contributi comporta l’accesso dell’Università ai dati reddituali del nucleo 
familiare dello/a studente/ssa. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono 
finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario. 
I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, 
Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza). 
Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel 
rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università della Calabria.  
Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la 
costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato 
conferimento di tali dati non sarà possibile per l’Università attivare ed eseguire il relativo procedimento 
amministrativo. 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento. 
Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i suoi dati all’Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente 
l’informativa insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci. 
Un’informativa con ulteriori dettagli è disponibile all’indirizzo unical.it/privacy.  

 
  

http://www.unical.it/privacy
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Allegato A 
 
Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo 
unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto.  
 
Per l’ammissione ai corsi è richiesta una sufficiente cultura generale, con particolari attinenze all’ambito 
storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, 
letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito 
matematico che linguistico. 
 
 
Cultura generale e ragionamento logico  
Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana in diversi contesti e scopi e di 
completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in 
forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, 
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.  
I quesiti vertono su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi 
di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; vertono, altresì su casi o 
problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di forme diverse di ragionamento 
logico. 
Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale su tematiche affrontate nel corso degli studi o presenti 
nel discorso pubblico contemporaneo, completano questo ambito valutativo.  
Per l’ambito storico, i quesiti possono riguardare, tra l’altro, gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 
ed il mondo attuale (industrializzazione e società post-industriale; conquiste dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; processi di globalizzazione e conflittualità del mondo globale).  
Per l’ambito sociale ed istituzionale, in coerenza con le indicazioni nazionali e le linee guida e in relazione alle 
attività che vengono svolte per “Cittadinanza e Costituzione”, i quesiti possono riguardare, tra l’altro, la Carta 
costituzionale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, l’organizzazione dell’economia e della 
vita politica; le diverse forme di Stato e di governo. 
 
Per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero:  
- quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale di ambito sovranazionale, su tematiche affrontate nel 
corso degli studi o presenti nel discorso pubblico contemporaneo, completano questo ambito valutativo.  
- Per l’ambito storico, i quesiti possono riguardare, tra l’altro, gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 
ed il mondo attuale (industrializzazione e società post-industriale; conquiste dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; processi di globalizzazione e conflittualità del mondo globale).  
- Per l’ambito sociale ed istituzionale, i quesiti possono riguardare, tra l’altro, la comunicazione e i mezzi di 
comunicazione di massa, l’organizzazione dell’economia e della vita politica, il ruolo delle istituzioni e delle 
agenzie sovranazionali; le diverse forme di Stato e di governo.  
 
Storia  
La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e 
fenomeni di rilievo storico (dell’Età antica, dell’alto e basso medioevo, dell’età moderna, dell’età 
contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso 
l’accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di 
architettura o correnti artistiche).  
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Disegno e Rappresentazione  
La prova è mirata all’accertamento della capacità di analizzare grafici, disegni e rappresentazioni iconiche o 
termini di corrispondenza rispetto all’oggetto rappresentato e della padronanza di nozioni elementari 
relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).  
 
Matematica e Fisica  
La prova è mirata all’accertamento della padronanza di: 
- insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di 
numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea 
(poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e 
equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti), 
elementi di trigonometria (fondamenti)  
- nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali 
(spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge 
d’inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione), fondamenti di Statica  
- nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore 
specifico, dilatazione dei corpi)  
- nozioni elementari di Elettrostatica ed Elettrodinamica: legge di Coulomb, campo e potenziale elettrico, 
condensatori, condensatori in serie e in parallelo, corrente continua, resistenza elettrica, legge di Ohm, 
resistenze in serie e in parallelo. 




