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Decreto Rettore 
Riapertura termini di scadenza bando ammissione al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria 
Edile-Architettura, classe LM-4, a.a. 2021/2022 

 
 

Il Rettore 
VISTO 
- lo Statuto di Ateneo; 
- il Regolamento di Ateneo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- il D.R. 919/2021 del 28 giugno 2021 relativo all’emanazione del bando ammissione al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, classe LM-4, a.a. 2021/2022; 
 
VISTA la richiesta del Direttore di Dipartimento di Ingegneria Civile del 14 settembre 2021 relativa alla 
riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione all’ammissione al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura; 
 
CONSIDERATO che la richiesta prevede che i candidati iscritti a seguito della riapertura dovranno sostenere 
il test che si svolgerà per l'ammissione ritardata il 16/09/2021 e che concorreranno sui posti rimasti 
disponibili a seguito delle assegnazioni ai candidati che hanno presentato domanda di ammissione nei termini 
previsti dal bando; 
 
SENTITO il Prorettore alla Didattica; 
 
RITENUTO di dover procedere alla riapertura termini di scadenza del bando di ammissione ai corsi di Laurea 
Magistrale per l’a.a. 2021/2022; 
 
CONSIDERATO infine, che la Responsabile dell’Area Servizi Didattici, dott.ssa Gianfranca Russo, ha rilasciato 
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 Riapertura termini di scadenza 
La domanda di partecipazione all’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura potrà essere compilata fino al 15 settembre 2021 ore 15.00. 
I candidati iscritti a seguito della riapertura dovranno sostenere il test che si svolgerà per l'ammissione 
ritardata il 16/09/2021 e concorreranno sui posti rimasti disponibili a seguito delle assegnazioni ai candidati 
che hanno presentato domanda di ammissione nei termini previsti dal bando emesso con DR 919/2021 del 
28 giugno 2021. 
 
  
               IL RETTORE 

   Nicola LEONE 
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