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IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTE

VISTO

VISTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo approvato con Decreto del Rettore rep. n. 36, prot. n.
5293 del 20/2/2017;
la legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la legge 5/2/1992, n.104 e s.m.i. “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
la legge 2/8/1999, n.264 e s.m.i. “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”;
il decreto 22/10/2004, n.270 del Ministro dell’istruzione, università e ricerca
“Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica
degli atenei”;
il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16/3/2007 recante la
determinazione delle classi di laurea magistrale;
la legge 8/10/2010, n. 170 e s.m.i. “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
il decreto legislativo 14/3/2013, n.33 e s.m.i. “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
le disposizioni ministeriali concernenti le Procedure per l’ingresso, il
soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali peri corsi della
formazione superiore in Italia, valide per l’anno accademico 2022/2023;
il decreto n.473 del 26/5/2022 con il quale il Ministro dell’università e della
ricerca ha dettato le disposizioni generali per l’ammissione per l’anno
accademico 2022/2023 ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
direttamente finalizzati alla formazione di architetto e ha stabilito che
ciascuna Università emana il bando per la procedura di accesso e organizza le
prove di ammissione;
il Regolamento didattico anno accademico 2022/2023 del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile architettura (Classe LM-4 c.u.);
il verbale del Consiglio del Dipartimento di ingegneria civile, edile architettura
e ambientale (DICEAA), del 11/4/2022 in merito alla programmazione del test
di ammissione Test-ARCHED del CISIA;
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nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca
sull’accreditamento del corso di studio per l’a.a.2022/2023
DECRETA
BANDO CONCORSO DI AMMISSIONE
Anno Accademico 2022/2023
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Ingegneria edile architettura (Classe LM - 4 c.u.)
Art.1 Finalità
E’ indetta una selezione pubblica per l’ammissione nell’anno accademico 2022/2023 al corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile architettura (classe LM - 4 c.u.).
Art.2 Requisiti di ammissione
Sono ammessi/e alla selezione coloro che sono in possesso di cittadinanza italiana,
comunitaria e ad esse equiparate, cittadinanza non comunitaria compresi/e nelle categorie
di cui all’art.26 Legge 189/2002, in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di
secondo grado conseguito in Italia o all’estero se riconosciuto idoneo.
Art.3 Prova di ammissione
1. L’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile architettura è
subordinata al superamento di una apposita prova di selezione denominata Test-ARCHED.
2. Il Test-ARCHED è un test computer based e viene erogato on line tramite la piattaforma di
proprietà del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (di seguito CISIA).
3. L’erogazione del Test avviene nella modalità on line @CASA e consiste nello svolgimento
della prova presso aule universitarie virtuali alle quali i candidati/e accedono da postazioni
private.
4. La pagina del CISIA dedicata al Test-ARCHED è la seguente:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-architettura/home-architettura/?sub_page=other_test.

Art.4 Posti disponibili
Il numero di posti disponibili per l’immatricolazione al corso di laurea è ripartito come
segue:
- n.97 posti per studenti comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 189/2002
- n. 3 per studenti non comunitari residenti all’estero.
Art.5 Iscrizione al concorso
1. Per sostenere il Test-ARCHED è richiesta ed è obbligatoria l’iscrizione on line all’indirizzo
http://segreteriavirtuale.univaq.it, accedendo alla pagina dei concorsi e selezionando tipo
test ammissione ingegneria edile architettura.
2. L’iscrizione al concorso è aperta dal 6 giugno, ore 14:00, al 18 luglio, ore 23:59,
inderogabilmente.
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3. Nella fase di iscrizione on line è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo di
euro 35,00 da effettuare con il sistema PagoPA.
4. Il contributo di euro 35,00 non è rimborsabile, neanche in caso di mancato sostenimento
del Test.
5. I candidati/e in situazione di disabilità o con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento e che necessitano di ausili e/o misure per lo svolgimento della prova,
possono farne richiesta in fase di iscrizione on line.
Art.6 Date del concorso
1. La prova di ammissione Test-ARCHED nella modalità @CASA si svolgerà il 28 luglio 2022.
2. Successivamente alla scadenza del 18 luglio e dopo le necessarie verifiche da parte della
Segreteria studenti, ogni iscritto/a riceverà dal CISIA comunicazioni relative alle modalità di
svolgimento del Test e sugli adempimenti per l’accertamento dell’identità personale.
3. Le comunicazioni da parte del CISIA avverranno all’indirizzo e-mail indicato con
l’iscrizione al Test effettuata sulla segreteria virtuale Univaq.
4. Il giorno del Test si riceverà dal CISIA una e-mail con cui vengono fornite le credenziali di
accesso al test, il link alla piattaforma on line della prova e il link di accesso all’aula virtuale.
5. Nel caso di problemi connessi a malfunzionamenti della piattaforma, imputabili al CISIA,
o ad un improvviso guasto tecnico, i candidati/e potranno recuperare la prova in una
apposita sessione chiamata tampone (sessione buffer).
6. Qualora nella selezione di luglio non dovessero essere assegnati tutti i posti disponibili, si
procederà con una nuova prova di ammissione fissata per la data del 12 settembre 2022.
7. L’iscrizione alla prova del 12 settembre 2022 sarà aperta dal 9 agosto al 5 settembre 2022.
Art.7 Modalità e regole di partecipazione al concorso
1. I partecipanti devono garantire la disponibilità delle seguenti dotazioni:
a. rete stabile con la quale accedere a internet;
b. un computer fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e a internet, per svolgere il test;
c. uno smartphone o tablet (dispositivo mobile) per l’accesso all’aula virtuale, il
riconoscimento e il controllo da parte della Commissione d’aula virtuale.
2. Il candidato/a deve scaricare sul computer e sul dispositivo mobile tutti gli applicativi
necessari per sostenere il Test secondo le indicazioni del CISIA.
3. Durante tutto lo svolgimento della prova il partecipante deve rimanere sempre connesso,
sia con il computer che con il dispositivo mobile.
4. E’ vietato utilizzare altri dispositivi o accessori come, ad esempio, auricolari, cuffie,
microfoni, etc.
5. E’ vietato l’utilizzo di strumenti di calcolo o didattici o comunque di supporto.
6. La calcolatrice è già integrata nel client applicativo di erogazione del Test.
7. Il risultato individuale del Test sarà visibile sul computer del singolo partecipante al
termine del test.
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Art.8 Aule virtuali e Commissari d’aula
1. La composizione delle aule virtuali con la distribuzione dei candidati sarà determinata
dall’Ateneo in accordo con il CISIA tenendo conto del numero complessivo delle iscrizioni al
concorso.
2. I Commissari assegnati alle aule virtuali hanno le seguenti funzioni: informare i
partecipanti delle regole di collegamento e svolgimento della prova, gestione dell’aula e delle
situazioni particolari che si possono verificare durante la prova, appello e identificazione dei
candidati/e, verifiche sul corretto e regolare svolgimento della prova, assistenza ai
partecipanti, eventuali esclusioni dalla prova per irregolarità del candidato/a, redazione del
verbale d’aula.
Art.9 Struttura del Test-ARCHED
1. La struttura del Test e i sillabi di riferimento sono fissati dal decreto n. 473 del Ministro
dell’università e ricerca, citato nelle premesse, e dall’Allegato A “Programmi relativi alla
prova di ammissione”.
2. Il Test è composto da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni:
a- comprensione del testo: dieci (10) quesiti;
b- conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale: dieci (10) quesiti;
c- ragionamento logico: dieci (10) quesiti;
d- disegno e rappresentazione: dieci (10) quesiti;
e- fisica e matematica: dieci (10) quesiti.
3. Il tempo complessivo della prova è pari a 70 minuti.
4. Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 opzioni di risposta, tra cui il candidato/a
deve individuarne una soltanto.
5. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di cento (100) minuti.
6. Il risultato del Test ARCHED viene assegnato come segue:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 ( - 0,25) per ogni risposta errata;
- zero punti per ogni risposta omessa.
8. Non sono inseriti in graduatoria i candidati/e che non hanno fornito risposta a nessun
quesito.
9. 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. In caso di ulteriore
parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Art.10 Immatricolazione al corso di laurea
1. L’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile architettura è
riservata a coloro che hanno partecipato alla selezione Test-ARCHED e si sono collocati
nella graduatoria generale di merito dal posto n.1 al posto n.97.
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2. L’Università dell’Aquila pubblicherà su www.univaq.it la graduatoria generale di merito e
fisserà il termine per l’immatricolazione degli aventi diritto.
3. Gli aventi diritto, entro il termine stabilito dall’avviso di pubblicazione della graduatoria,
devono effettuare l’immatricolazione on line all’indirizzo https://segreteriavirtuale.univaq.it.
4. L’ingresso all’indirizzo della segreteria virtuale si effettua con username e password già
generati con l’iscrizione al concorso e, dopo l’accesso all’area riservata, si seguiranno le
istruzioni per l’immatricolazione ai corsi di laurea a numero programmato e si dovranno
inserire i dati richiesti.
5. L’immatricolazione on line richiede altresì la scansione di: a) foto tessera dello studente,
rigorosamente nel formato previsto per i documenti d’identità, b) documento d’identità in
corso di validità, scansionato su entrambi i lati.
6. L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse di €. 156,00
esclusivamente con il sistema PagoPA entro e non oltre il termine stabilito dall’avviso di
pubblicazione della graduatoria.
Art.11 Passaggi interni, trasferimenti da altri atenei, laureati e carriere chiuse.
1. Gli aventi diritto all’immatricolazione già iscritti ad altri corsi di studio di questo o di altro
Ateneo devono inviare a sestuin@strutture.univaq.it, entro il termine ultimo stabilito per
l’immatricolazione, la ricevuta, rilasciata dalla Segreteria studenti del corso di studio di
provenienza, della domanda di passaggio o di trasferimento.
2. Gli aventi diritto all’immatricolazione già laureati, rinunciatari o decaduti in altre carriere,
interessati a chiedere il riconoscimento dei crediti già acquisiti nella precedente carriera
devono inviare una e-mail specifica a sestuin@strutture.univaq.it, dopo aver fatto
l’immatricolazione on line.
Art.12 Trasparenza del procedimento
1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario responsabile della
Segreteria studenti area ingegneria.
2. Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale di Ateneo alla pagina www.univaq.it e alla
pagina www.ing.univaq.it
3. Per tutte le informazioni è competente la Segreteria studenti area ingegneria:
sestuin@strutture.univaq.it
4. La pagina informativa della Segreteria è: https://www.univaq.it/section.php?id=1722
5. La Segreteria studenti area ingegneria è ubicata presso la sede di Monteluco di Roio,
Blocco A - Piazzale E. Pontieri - L’Aquila.
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
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NOTA
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”
Titolare del trattamento è l’Università degli studi dell’Aquila, Piazza Santa Margherita 2, 67100
L’Aquila. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli studenti saranno
trattati dall’Università degli Studi dell’Aquila per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi agli studenti, nonché ai fini dell’adempimento
delle prescrizioni di legge. Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti
informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, anche in affidamento ad altra
società specializzata; in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. Il conferimento dei dati
personali è obbligatorio, pena la revoca dell’immatricolazione/iscrizione. I dati personali degli
utenti sono conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale
incaricato del trattamento. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento
citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione,
cancellazione, etc., nonché ad opporsi ad una utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale
sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli
Studi dell’Aquila, titolare del trattamento dei dati personali. Per ulteriori informazioni visionare la
pagina dedicata https://www.univaq.it/section.php?id=573

Il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 7 pagine
depositato presso
l’Unità organizzativa responsabile Segreteria studenti area di ingegneria
Piazzale E. Pontieri - Blocco A - Monteluco di Roio - L’Aquila 67100
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