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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

Amministrazione centrale 

Area uffici didattica - Segreteria studenti area ingegneria 
 
 

Repertorio n. 1046/2022 

Protocollo n. 93379 del 02/8/2022  

 

 
 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria edile architettura (Classe LM-4 c.u.)  

“Graduatoria ammessi/e  anno accademico 2022/2023” 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il proprio Decreto “Bando concorso di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Ingegneria edile architettura A.A.2022-2023” repertorio n.785/2022, 
protocollo n.5740 del 31/5/2022 e richiamate tutte le premesse ivi citate; 

VISTO il Contratto di servizi con il CISIA, approvato dal Consiglio di amministrazione di 
Ateneo nella seduta del 27/7/2022, per lo svolgimento del Test CISIA-ARCHED nella 
modalità @casa;  

VISTO il Decreto rep. n.176/2022 prot. n.1709 del 22/7/2022 con il quale il Direttore del 
Dipartimento DICEAA ha nominato la Commissione dell’Aula Virtuale per lo 
svolgimento del Test-ARCHED programmato per il giorno 28/7/2022; 

VISTO il verbale della Commissione dell’Aula virtuale del Test-ARCHED svoltosi il 28/7/2022; 
VISTI i risultati completi dei candidati partecipanti al Test-ARCHED, pervenuti dal CISIA nella 

stessa giornata del 28/7/2022; 
nelle more del Decreto del Ministro dell’università e ricerca relativo ai posti per l’accesso ai corsi 

di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione 
di architetto a.a.2022/2023; 

 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
1- E’ approvata la graduatoria di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria 
edile architettura A.A.2022/2023. 
2- I/Le candidati/e ammessi/e sono identificati/e nel presente decreto con il numero assegnato in 
via automatica dal sistema all’atto dell’iscrizione al concorso e la graduatoria è compilata nell’ordine 
di tale numero con lettera iniziale cognome e lettera iniziale nome. 
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numero 
iscrizione al  iniziale   iniziale 
concorso  cognome  nome 
 
3  D’A. A.A.    
5  S. S.    
6  R.M. S.    
7  DI M. F.    
8  T. A.    
9  O. B.    
10  B. N.    
11  DI B. A.    
12  M. A. G.    
13  S. P.    
14  I. G.    
15  A. M.    
16  I. D.    
17  B. F.    
18  S. G.    
19  DI C. I.    
20  O. G.    
21  L. A.    

 
 

Articolo 2 
1- I candidati e le candidate ammessi/e devono effettuare l’immatricolazione a decorrere dalle ore 
08:00 del giorno 16 agosto ed entro le ore 14:00 del giorno 26 agosto 2022. 
2- E’ prevista esclusivamente la procedura di immatricolazione on line attraverso la segreteria 
virtuale indicata alla pagina https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do    
  

Articolo 3 
I/Le candidati/e che non rispettano la scadenza prevista per l’immatricolazione saranno 
considerati/e rinunciatari/e. 
 

Articolo 4 
Gli atti relativi al concorso di ammissione sono depositati presso la Segreteria Studenti Area di 
Ingegneria - Monteluco di Roio - L’Aquila. 
 
 

IL  RETTORE 
Firmato  Prof. Edoardo Alesse 

 
 

 
 

Il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di n.2 pagine depositato presso  
l’Unità Organizzativa Responsabile Segreteria Studenti Area Ingegneria 

 
Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Studenti Area di Ingegneria 

Monteluco di Roio - Piazzale E. Pontieri - Blocco A - L’Aquila 67100 
sestuin@strutture.univaq.it 

https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do

