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INFORMAZIONI GENERALI
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO
Il presente bando è rivolto a coloro che intendono iscriversi al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero
programmato in Architettura, sede di Cesena, classe LM-4 C.U. – Architettura e Ingegneria Edile (quinquennale).
Per l’anno accademico 2017/18 il Ministero ha previsto una prova di ammissione unica e di contenuto identico sul
territorio nazionale. Sarà redatta una graduatoria unica nazionale per il contingente dei cittadini italiani, cittadini
dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189.
Per i candidati non comunitari residenti all’estero la graduatoria viene definita dall’ Università a livello locale.
Le informazioni riguardanti il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (regolamento, requisiti di
accesso, piano didattico, obbiettivi formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili sul sito del Corso di
Studio nella seguente pagina web: http://corsi.unibo.it/MagistraleCU/architettura/Pagine/default.aspx

CHI DEVE SOSTENERE IL TEST DI AMMISSIONE
Tutti i candidati interessati all’iscrizione, inclusi gli studenti già in possesso di altro titolo accademico italiano o
straniero e gli studenti iscritti ad altro corso di studio non appartenente alla classe 4/S o LM-4, che intendano
trasferirsi o passare al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, devono sottoporsi alla selezione
secondo le modalità del presente bando di ammissione.
Devono sostenere il test di ammissione anche i candidati che intendono chiedere il riconoscimento degli studi
pregressi per aver svolto gli studi all’estero, o perché rinunciatari o decaduti in qualunque corso di studio.
I candidati sopracitati potranno essere ammessi ad anni successivi al primo nel limite dei posti disponibili per ogni
anno di corso.
Gli studenti già iscritti in altre Università italiane ed estere (comunitarie o extracomunitarie) al Corso di Laurea
Magistrale/Specialistica a ciclo unico in Architettura e al Corso di Laurea quinquennale in Architettura
dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99, gli studenti iscritti a Corsi di Laurea Specialistica appartenenti alla
classe 4/S dell’ordinamento ex D.M. 509/99 e a Corsi di Laurea Magistrale appartenenti alla classe LM-4
dell’ordinamento ex DM 270/2004, o ai corrispondenti Corsi di Laurea degli ordinamenti previgenti al D.M.
509/99, che intendano trasferirsi o passare di corso, non sono tenuti a sostenere la prova di ammissione, ma
possono partecipare alla selezione per soli titoli regolata nello specifico bando per trasferimenti da stesso corso di
studi della medesima o altra Università, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal bando stesso
(possiedono i requisiti per partecipare alla selezione per soli titoli gli studenti ai quali sono riconosciuti almeno 20
CFU). In mancanza dei requisiti richiesti dovranno sostenere la prova nazionale di ammissione disciplinata dal
presente bando; il bando per trasferimenti da stesso corso di studi della medesima o altra Università sarà pubblicato
sul sito web
http://corsi.unibo.it/MagistraleCU/architettura/Pagine/iscriversi-al-corso.aspx entro fine luglio 2017.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano già in possesso della laurea quinquennale in
Architettura dell’ ordinamento previgente al D.M. 509/99 e della Laurea Specialistica a ciclo unico in Architettura
ex D.M. 509/99.

QUALI SONO LE SCADENZE CHE OCCORRE OSSERVARE
Tutte le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto comporta l’esclusione dalla
selezione o dalla possibilità di iscrizione al corso di studi, indipendentemente dai motivi addotti:

Tabella riassuntiva delle scadenze
Iscrizione alla prova di ammissione e contestuale indicazione delle
dal 3 luglio 2017 al 25 luglio
sedi sul sito www.universitaly.it
2017 ore 15:00
Iscrizione e pagamento contributo nell’ Università di Bologna
dal 7 luglio 2017 al 28 luglio 2017
(http://studenti.unibo.it )
ore 13:00
2

Richiesta di adattamenti (punto 4)
Esame di ammissione
Pubblicazione sul sito www.universitaly.it del punteggio ottenuto
dai candidati secondo il codice etichetta
Visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria
scheda anagrafica su portale Universitaly (www.universitaly.it)
Pubblicazione graduatoria nazionale di merito nominativa
(www.universitaly.it) e inizio immatricolazioni
Prova di conoscenza della lingua italiana per i cittadini non
comunitari residenti all’estero

entro il 24 agosto 2017
7 settembre 2017
21 settembre 2017
29 settembre 2017
3 ottobre 2017
1 settembre 2017 ore 9:00

QUALI SONO LE TASSE DA VERSARE
L’iscrizione alla prova di ammissione richiede il versamento di € 60,00 (vedi sezione 3 del Bando). Sono previste
specifiche indennità per chi intende effettuare passaggio da altro corso di studio di questa università o trasferimento
da altra università (vedi sezione 9 del Bando).
L’Università di Bologna ha un nuovo sistema di calcolo dei contributi studenteschi. Tutti gli studenti pagano in
base al proprio ISEE purché ne facciano domanda entro il 15/12/2017.
Le informazioni su importi, scadenze e modalità di pagamento sono reperibili sul Portale d’Ateneo alla pagina
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/tasse-e-contributi-a-a-201718/tasse-e-contributi-a-a-2017-18

QUALI SONO I BENEFICI A CUI È POSSIBILE ACCEDERE
Le informazioni sui benefici per il diritto allo studio sono disponibili nel relativo bando pubblicato dall’Azienda
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, reperibile sul sito www.er-go.it
I candidati già iscritti ad altri corsi di studio, prima di effettuare il trasferimento o il passaggio, consultino
attentamente i requisiti di merito per l’accesso ai benefici, indicati nel bando pubblicato su www.er-go.it , in quanto
la loro carriera, in seguito al trasferimento o al passaggio sul corso di destinazione, sarà valutata a partire
dall’anno di prima immatricolazione all’università, indipendentemente dai riconoscimenti ottenuti o dall'anno di
corso in cui saranno collocati dal Consiglio di Corso di Studio. Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici
Le informazioni su altre agevolazioni
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita

sono

reperibili

sul

Portale

d’Ateneo,

alla

pagina:

A QUALI UFFICI E’ POSSIBILE RIVOLGERSI
Per dubbi di carattere informatico relativi alle procedure di Studenti Online (ad es.: credenziali di accesso,
inserimento dati, utilizzo/anomalia funzionamento applicazione, difficoltà informatiche, ecc.), contattare
l’Help Desk di Studenti Online al numero 051.2099882 o inviare una e-mail all’indirizzo
help.studentionline@unibo.it
Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, recupero posti, modalità
immatricolazioni, ecc.), contattare la Segreteria Studenti di Cesena, Via Montalti n. 69, c.a.p. 47521, Cesena,
tel. 0547/338850, fax 0547/338858, e-mail segcesena@unibo.it ; orario di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 11,15; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 15,30
Per problemi relativi alle iscrizioni ad Universitaly contattare via email il Cineca: universitaly@cineca.it
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1 - POSTI DISPONIBILI
Per l’a.a. 2017/2018 sono disponibili per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura i
seguenti posti (come determinati in via provvisoria dall’allegato 4 del D.M. n. 477 del 28 giugno 2017:
- n. 98 per cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati (1)
- n. 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero (2)
Fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili sopra indicato, il Ministero, con successivi decreti,
determinerà la programmazione in via definitiva (art. 14 c.2 del D.M. n. 477 del 28 giugno 2017).

(1) Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari:
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino;
- i cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario (ora asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria), o per motivi
religiosi;
- i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia;
- i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o
delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per
studio;
- il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in
Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e
figli;
- candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o
altra università purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento
o passaggio;
- i candidati in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana nel livello corrispondente ai livelli
C1 e C2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità).
I cittadini comunitari e i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, i possessori di diploma di
maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono condizioni di accesso
agevolate non devono sostenere la prova di lingua italiana. Sono inoltre esonerati dalla prova di lingua italiana i
candidati beneficiari di Borse di studio del Governo italiano.
Attenzione: perdono i requisiti richiesti per il soggiorno in Italia con la conseguente revoca del permesso di
soggiorno, i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano
rinunciato formalmente agli studi presso questa o altra università; questi candidati dovranno ritornare nei
Paesi d’origine e avviare le procedure di preiscrizione tramite le rappresentanze diplomatiche italiane
competenti per territorio ed entro i termini fissati annualmente dal Ministero degli Affari Esteri in accordo
con il MIUR e il Ministero dell’Interno.

(2) Per i cittadini non comunitari residenti all’estero le norme per l'ammissione (termini e modalità di presentazione
della domanda di preiscrizione, requisiti per accedere alle università italiane, ecc.) sono definite dal Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sono consultabili sul sito:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
I cittadini non comunitari residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta all’Università in Italia, oltre
a sostenere la selezione secondo le indicazioni contenute nel presente bando, dovranno anche superare, a
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pena di esclusione dalla prova di ammissione, la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di
esonero previsti dalla normativa.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà a Cesena l’ 1 settembre 2017 alle ore 9.00 in Via
Cavalcavia n. 61 – Aula A, e sarà accertata attraverso la lettura, comprensione e sintesi di un brano scelto
dalla Commissione su argomenti inerenti la letteratura di ambito ingegneristico-architettonico.
I candidati dovranno presentare il passaporto con il visto d’ingresso con motivazione STUDIO
(“Immatricolazione/Università”) e saranno inoltre tenuti a richiedere il permesso di soggiorno per motivi di
studio per poter soggiornare in Italia e immatricolarsi con riserva sino al rilascio del permesso di soggiorno
al corso di studio di cui al presente bando; possono altresì essere ammessi, unicamente a sostenere la prova,
anche se in possesso di altri titoli di ingresso.
N.B. In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale quella italiana
o quella di altro Paese UE e il candidato sarà collocato nel contingente dei cittadini italiani, comunitari e categorie
equiparate.
Sono altresì collocati nel contingente dei cittadini non comunitari, gli studenti non comunitari già in Italia perché
iscritti a singole attività formative in un’università italiana nell’A.A. 2016/17 ed entrati con un visto per motivi di
studio e in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio; a tal fine questi candidati, entro la scadenza
prevista dal bando per l’iscrizione alla prova (28 luglio 2017), devono scrivere a internationaldesk@unibo.it e
indicare l’università e l’insegnamento a cui sono iscritti e il corso di studio a cui chiedono l’ammissione per l’A.A.
2017-18; in mancanza saranno assegnati al contingente dei comunitari.

Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non siano interamente utilizzati, questi
saranno messi a disposizione della procedura di “riassegnazione”, nel rispetto del medesimo contingente, prevista
dalla già citata Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini non comunitari residenti all’estero non potranno
essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio
2002 n. 189, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i
posti riservati ai candidati cittadini non comunitari residenti all’estero nella programmazione dei posti di cui
all’art.1 della legge n. 264/1999 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. I posti eventualmente risultati
non coperti, nella graduatoria riservata dei cittadini non comunitari residenti all’estero, possono essere utilizzati
per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza non dell’Unione europea soggiornanti in
Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002 nonché studenti iscritti presso una Università italiana ai sensi
dell’art. 46 del DPR 394/1999.

2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti per l’accesso al corso
1) Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, i candidati devono essere in
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
•
•

•
•

diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, da istituti magistrali e
licei artistici con superamento del corso annuale integrativo, nonché la laurea;
diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non sia
attivo l’anno integrativo. In questo caso il candidato ha l’obbligo di assolvere lo specifico debito formativo
aggiuntivo entro il 31 marzo 2019, il cui mancato superamento comporterà, nell’anno accademico successivo,
l’iscrizione al primo anno come ripetente;
il diploma di maturità artistica indirizzo architettura;
titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione all' Università e
al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedasi Circolare del Ministero dell' Istruzione,
dell’Università e della Ricerca consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ ).
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I candidati in possesso di un titolo conseguito dopo meno di un biennio di frequenza con esito positivo in un
sistema estero (ad esempio durante la mobilità all’estero al quarto anno), regolarmente iscritti alla prova di
ammissione, ai fini della valutazione del titolo, devono trasmettere via e-mail all’indirizzo segcesena@unibo.it la
copia del titolo di studio e i programmi degli insegnamenti dell’ultimo anno all’estero, tradotti in italiano se non
sono in francese, inglese, tedesco o spagnolo. Nell’oggetto dell’e-mail questi candidati dovranno specificare
“Prova di ammissione ad Architettura – percorsi formativi all’estero inferiori al biennio”.
L’idoneità dei titoli sarà valutata caso per caso in relazione alla congruità dell’intero percorso formativo svolto
rispetto al corso di studio prescelto.
Il candidato riceverà alla propria mailbox l’esito della valutazione del titolo. La valutazione è finalizzata
esclusivamente all’ammissione al corso di studio di cui al presente bando e vale per un anno accademico. Non
riguarda l’autenticità del titolo o l’effettivo conseguimento, che saranno esaminati con la presentazione dei
documenti originali alla Segreteria Studenti in fase di immatricolazione.
2) E’ inoltre necessario il possesso di conoscenze nei campi della logica, della cultura generale, della storia, del
disegno e rappresentazione, della matematica e della fisica. Tali conoscenze sono verificate con la prova di
ammissione disciplinata al punto 5 del presente bando. In ogni caso i candidati del contingente cittadini italiani,
comunitari e categorie equiparate per essere idonei ed entrare in graduatoria devono raggiungere nella prova la
soglia minima di venti punti.
Non sono soggetti a tale soglia di ammissione i candidati del contingente cittadini non comunitari residenti
all’estero ai quali tuttavia, se utilmente collocati in graduatoria con un punteggio inferiore a venti, sarà assegnato
un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). L'obbligo formativo aggiuntivo si intende assolto con il sostenimento
entro il termine del 31 marzo 2019 di un esame tra Storia dell'architettura 1, Disegno dell'architettura I (c.i.), Fisica
tecnica ambientale I, Matematica.
Gli studenti ai quali è assegnato l’OFA saranno iscritti, nell’A.A. 2018/2019, al secondo anno sotto condizione fino
a quando l’OFA non sarà stato assolto. Il termine ultimo per l'assolvimento è fissato al 31 marzo 2019. Decorso tale
termine, gli studenti con OFA non ancora assolto saranno iscritti al primo anno in qualità di ripetenti
3) Tutti gli studenti ammessi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura devono altresì dimostrare
la conoscenza della lingua inglese di livello B1 che sarà accertata dal Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.). Tale
prova è uno strumento attendibile di verifica del livello di conoscenza dello studente e non prevede il rilascio di
certificati o attestati. Lo studente che conseguirà un risultato corrispondente o superiore al livello B1 mostra di
possedere le competenze di lingua inglese richieste per l’accesso al corso di studio; agli studenti che
conseguiranno un risultato inferiore al livello B1 verrà invece assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo
da ritenere assolto con il superamento di una prova di idoneità concordata dalla Scuola con il Centro
Linguistico di Ateneo, o eventualmente con il superamento della prova di “Idoneità di lingua inglese-B2”
prevista dal piano di studio, entro il 31 marzo 2019. Gli studenti che non assolveranno l’ Obbligo Formativo
Aggiuntivo nel primo anno entro il 31 marzo 2019 saranno tenuti a ripetere l’iscrizione al primo anno.
ESONERO DALLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Sono esonerati dalla prova obbligatoria della conoscenza della lingua Inglese gli immatricolati che abbiano già
ottenuto l’attestazione del livello B1 dal Centro Linguistico d’Ateneo in base a certificazioni precedentemente
acquisite o che abbiano già superato una prova di idoneità della lingua inglese di livello B1 in un precedente corso
di studi universitario.
Per informazioni sulla prova di lingua inglese è possibile consultare il sito del Centro Linguistico d’Ateneo
(C.L.A.) di Cesena all’indirizzo http://www.cla.unibo.it/centro-linguistico/sedi-e-contatti/cesena

3 - ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE E SCELTA DELLE SEDI
L’iscrizione alla prova di ammissione è articolata in due fasi; i candidati devono ottemperare a tutti gli
adempimenti prescritti per entrambe le fasi. Il candidato deve quindi, nell’ordine indicato:
Fase 1 (sul portale UNIVERSITALY)
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accedere al portale Universitaly (www.universitaly.it) e iscriversi attraverso la procedura attiva dal 3 luglio
2017 e che si chiuderà inderogabilmente alle ore 15:00 del giorno 25 luglio 2017. Tale fase è propedeutica e
necessaria per il passaggio alla fase successiva.
All’atto dell’iscrizione alla prova sul portale Universitaly, il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di
preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili
successivamente alle ore 15:00 del 25 luglio 2017. Farà in ogni caso fede l’ultima “conferma ” espressa dal
candidato entro tali termini.
Per prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al
corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.
Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come “prima scelta”, dove dovrà
perfezionare l’iscrizione con il pagamento del relativo contributo, nei termini e con le modalità indicate nella
successiva Fase 2. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova.
Fase 2 (su www.studenti.unibo.it)
effettuare l'iscrizione alla prova e pagare il relativo contributo di € 60,00 dal 7 luglio 2017 ed entro il termine
perentorio del 28 luglio 2017 ore 13:00, secondo le seguenti modalità:
1. collegarsi al servizio Studenti Online tramite il sito www.studenti.unibo.it e registrarsi accedendo alla sezione
“Registrati” (oppure accedere direttamente inserendo le credenziali già possedute);
2. registrarsi completando tutti i campi obbligatori (nel caso di studenti stranieri non in possesso di codice fiscale,
accedere alla sezione “Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione delle
credenziali istituzionali); dopo il primo accesso l’applicazione richiede di inserire una password personale.
N.B: È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali per tutta la durata della carriera, poiché
saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale in www.studenti.unibo.it ;
3. cliccare sul pulsante “Prove di Ammissione”, selezionare “Laurea magistrale a ciclo unico” e scegliere il
concorso denominato “Architettura” (il sistema controllerà in automatico la conformità alle scelte effettuate sul sito
Universitaly);
4. Procedere fino al pagamento del contributo prove di ammissione di € 60,00, che non sarà in nessun caso
rimborsato.
Il pagamento deve avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it.
Nella fase d’iscrizione alla prova non è richiesta la consegna di alcun documento.
Sono ammessi alla prova solo ed esclusivamente i candidati che abbiano perfezionato entrambe le fasi di
iscrizione entro i termini previsti e con le modalità sopra descritte. Il candidato che non si iscriva con le
procedure sopra indicate e non effettui il pagamento del contributo prove di ammissione non è ammesso alla
prova di ammissione, indipendentemente dalle ragioni giustificative addotte.
Per essere assistiti e guidati nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla prova presso l’Ateneo di
Bologna (fase 2 iscrizione su www.studenti.unibo.it ), i candidati possono rivolgersi telefonicamente all’Help Desk
di Studenti Online al numero 051.2099882 o inviando una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it

4) RICHIESTA DI ADATTAMENTI PER LA PROVA DI AMMISSIONE
I candidati con disabilità, i candidati con DSA e altri candidati che abbiano necessità di avvalersi di
adattamenti coerenti alle difficoltà che possono interferire con la prova di ammissione, possono farne richiesta
secondo le modalità sotto specificate.
Gli adattamenti possono consistere in tempi aggiuntivi (del 30% per candidati con DSA, DAA o patologia; del 50%
per candidati con invalidità civile e/o handicap), ausili necessari (tutor lettore, tutor scrittore, calcolatrice non
scientifica, video ingranditore o prova con caratteri ingranditi, altro).
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Possono richiedere adattamenti tutti i candidati in possesso dei seguenti documenti:
- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal Servizio Sanitario
Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata da un documento di
conformità dell’ASL; la documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del
18° anno di età;
- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea
allo studio;
- Certificazione di Disturbo Aspecifico dell’Apprendimento (DAA);
- Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste
di candidati con problematiche riferibili all’area dell’apprendimento, supportate da una documentazione
specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà.
I candidati con disabilità o con DSA residenti nei paesi esteri, che intendono richiedere adattamenti, devono
presentare certificazione legalizzata attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza,
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di
esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di
disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
La richiesta di adattamenti va presentata compilando il modulo disponibile sul sito
http://www.studentidisabili.unibo.it sezione Richiesta di adattamenti alla prova di accesso ai Corsi di Studio >
Modulo per la richiesta di adattamenti alla prova di ammissione ai Corsi di Studio che NON adottano il TOLC.
Il modulo, a cui deve essere allegata obbligatoriamente la documentazione prevista e copia di un documento
d’identità valido, va trasmesso esclusivamente via e-mail all’indirizzo disabili@unibo.it indicando nell’oggetto
“Prova di ammissione Richiesta adattamenti – Bando per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in ”Architettura”.
La richiesta deve essere inviata entro il 24 agosto 2017.
La comunicazione di accoglimento o rigetto sarà inviata alla stessa e-mail utilizzata dal candidato per la richiesta.
Per le modalità di iscrizione alla prova si rimanda al precedente punto 3.

5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE E PROGRAMMA DI
ESAME
La prova di ammissione si terrà il 7 settembre 2017 a Cesena, presso la Scuola di Ingegneria e Architettura,
Viale Europa 596. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9:30 nella sede della prova per procedere all’appello,
al loro riconoscimento e all’ingresso in aula. L'esame di ammissione avrà inizio alle ore 11:00 nella stessa sede.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova solo se in possesso:
- di un documento d'identità valido ai sensi del DPR 445/20001
- della ricevuta del versamento della quota di iscrizione al concorso (€ 60,00), scaricata dal sito
www.studenti.unibo.it.
Il candidato privo del documento d’identità in originale non potrà essere identificato e non sarà ammesso
alla prova.
I candidati sono distribuiti in più aule in base all’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
Una commissione esaminatrice appositamente nominata e composta da almeno tre membri effettivi e supplenti
(scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al Corso di studio) garantisce il corretto svolgimento delle
procedure inerenti allo svolgimento della prova.
1

(s’intende per documento d’identità valido la carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR N. 445/2000: il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il porto d'armi, le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato).
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La commissione controlla l'identità di ciascun candidato, verificando la rispondenza dei dati personali contenuti nel
documento d’identità con quelli comunicati dal candidato al momento dell’iscrizione alla prova di selezione.
Si ricorda pertanto ai candidati di presentarsi preferibilmente muniti del medesimo documento d’identità utilizzato
nella procedura d’iscrizione alla prova. Il candidato firma sul registro all'atto del riconoscimento.
Ai candidati, durante le prove, non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
I candidati non possono, altresì, tenere con sé borse o zaini, libri o appunti manoscritti, materiale di consultazione,
calcolatrici, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione similare; chi ne fosse in
possesso deve depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. Il candidato che venga trovato
in possesso dei suddetti oggetti è escluso dalla prova.
Durante l'espletamento della prova è presente in aula personale di vigilanza col compito di far rispettare le norme
sopraccitate.
Si procederà ugualmente alla prova di ammissione anche nel caso in cui il numero delle domande pervenute alla
data di scadenza fissata dal bando sia inferiore o pari ai posti disponibili. Allo stesso modo, la prova si effettuerà
anche se i candidati presentatisi il giorno della prova siano in numero inferiore o pari ai posti disponibili.
La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari equiparati ai comunitari e per i
candidati non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è
predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di soggetti con
comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza,
tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita col
D.M. n. 293/2017, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova.
La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra
cui il candidato ne deve individuare 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. Sulla
base dei programmi dell'allegato B del DM n. 477 del 28 giugno 2017 riportati nel presente bando, vengono
predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, sedici (16) di storia, dieci (10) di
disegno e rappresentazione e dodici (12) di fisica e matematica.
La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
Prima dell’inizio della prova il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula sorteggia quattro candidati
presenti in aula e verifica con loro l’integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla
distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione
alla compilazione del modulo risposte", che è messo a disposizione dei candidati prima dell’inizio della prova. Ha
cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e
il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro candidati
sorteggiati. Il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula redige altresì il verbale d’aula, predisposto
secondo il format messo a disposizione del MIUR.
Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della
Commissione o il Responsabile d’aula ne verifica l’attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del
plico stesso. Detta operazione deve risultare dal verbale d’aula unitamente alle relative motivazioni.
Unitamente al “foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte” viene consegnato ai candidati un plico
contenente:
a) una scheda anagrafica priva di codice di identificazione;
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico;
c) un modulo di risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l’indicazione dell’Ateneo e del corso di
laurea cui si riferisce la prova.
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La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati
alle lettere b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto tali documenti sono contraddistinti dal
medesimo codice identificativo del plico. Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda
anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo
laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un’obiettiva difficoltà di identificazione del
candidato: in quel caso la commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e
dell’operazione dà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la
sostituzione dell’intero plico.
Si segnala inoltre che:
a) per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera data in dotazione dall’Ateneo;
b) lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della
attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera e) al momento della consegna dell’elaborato;
c) il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella. E’ offerta la
possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di
annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve
risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito
il relativo punteggio;
d) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura
circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una
volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non
barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data;
e) a conclusione della prova, ciascun candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di
apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, ove deve scegliere una coppia di etichette adesive ivi
presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica a cura esclusiva del
candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il
candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di
corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste
operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione dedicata e
recarsi nella postazione della Commissione ove inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto;
f) è consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.
Sono causa di annullamento della prova:
1. lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto,
a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di ciò sia dato atto a verbale;
2. l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone,
smartwatch o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e
materiale di consultazione;
3. l’apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della
Commissione;
L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) il CINECA non
determina il punteggio della prova annullata.
Inoltre al termine della prova il candidato, a pena di annullamento della stessa, è obbligato a interrompere
immediatamente ogni attività di compilazione del modulo risposte e deve consegnare la penna ricevuta.
Al termine della prova il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula provvede a:
- inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi
candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di
costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte;
- inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi
candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte;
- apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;
- invitare i quattro studenti ad apporre la firma sugli stessi lembi;
- confezionare altri contenitori in cui devono essere racchiusi i plichi restituiti e che sono stati oggetto di
sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, una
dichiarazione dalla quale risultino l’ integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei
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plichi eventualmente non utilizzati, e la copia del o dei verbali d’aula, munita degli elenchi d’aula dei
candidati.
Al momento della consegna da parte dei candidati dei moduli risposta, il Presidente della Commissione o il
Responsabile d’aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall’Università ai fini
della formulazione della graduatoria finale di merito e per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il
seguente materiale:
- i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- la scheda anagrafica;
- il foglio di controllo del plico.

PROGRAMMI DELLA PROVA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al corso 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 della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che
vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla. I quesiti verteranno 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; verteranno 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 completano questo ambito valutativo.
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).
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; 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.
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6 - VALUTAZIONE DELLA PROVA E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Architettura i candidati comunitari e non comunitari equiparati di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002
nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine
decrescente del punteggio conseguito nella prova.
I candidati comunitari e non comunitari equiparati di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 sono idonei
all’ammissione se hanno ottenuto nella prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non
idonei non sono inseriti in graduatoria.
In conformità con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria
ed in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del DPR n. 394/1999, con
riferimento alla riserva dei posti destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero non si applica la
soglia minima di idoneità dei venti (20) punti.
Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene 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.
Il Cineca, sulla base del punteggio calcolato sulla base dei criteri sopra indicati, redige una graduatoria unica
nazionale per i candidati comunitari e non comunitari equiparati di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002.
La graduatoria per i candidati non comunitari residenti all’estero è definita dall’ Università.
In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
prevalenza in ordine decrescente del punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti
relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e
fisica.
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
La chiusura degli scorrimenti delle graduatorie viene disposta con successivo provvedimento ministeriale, da
emanarsi nel secondo semestre accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza
obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Con la chiusura degli scorrimenti tutti i candidati in
posizione utile che hanno confermato l’interesse all’immatricolazione diventano assegnati ed hanno l’obbligo di
immatricolarsi entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che decorso il termine di
immatricolazione, non risultano immatricolati al corso di studio cui sono stati assegnati, decadono e non
conservano alcun diritto negli anni successivi.
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun
diritto in relazione all'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura in anni successivi a quello
in cui si è sostenuta la prova.

7 - PUBBLICAZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA E DELLE GRADUATORIE
In data 21 settembre 2017 il CINECA, per conto del MIUR, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai
candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it , nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle
norme per la protezione dei dati personali, garantendo l’anonimato dei candidati.
Tali dati restano disponibili nell’area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.
Il giorno 29 settembre 2017 sulla propria pagina riservata del portale Universitaly i candidati possono prendere
visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.
Il giorno 3 ottobre 2017 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria
nazionale di merito nominativa per i candidati comunitari e candidati non comunitari equiparati di cui all’articolo
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26 della legge n. 189/2002. La graduatoria viene redatta tenuto conto dei posti stabiliti e delle opzioni espresse dai
candidati.
La graduatoria per i candidati non comunitari residenti all’estero, formulata dall’Università, viene
pubblicata lo stesso giorno sul Portale d’Ateneo nel sito www.studenti.unibo.it
Lo stesso giorno, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull’
area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI al corso e alla sede
indicata come prima preferenza oppure PRENOTATI.
Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria:
a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO e deve immatricolarsi
presso la sede e il corso cui è ASSEGNATO entro i termini stabiliti al successivo punto 8. In caso di mancato
rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la
motivazione giustificativa del ritardo;
b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta
successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al successivo punto
8, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, negli
scorrimenti successivi si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il
candidato si immatricoli nella sede in cui è PRENOTATO, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze
espresse.

8 - SCADENZIARIO PER LE IMMATRICOLAZIONI
Il giorno 3 ottobre 2017 è pubblicata nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly la graduatoria
nazionale di merito nominativa con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in
graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “assegnato” ovvero, tenendo conto della
posizione in graduatoria dei candidati che lo precedono e delle preferenze di sede, come “prenotato” ovvero “in
attesa”.
A partire dallo stesso 3 ottobre 2017 i candidati assegnati alla sede di Cesena devono provvedere
all’immatricolazione con la procedura indicata al successivo punto 9. I candidati prenotati possono provvedere
all’immatricolazione secondo la medesima procedura indicata al successivo punto 9.
Sia per i candidati assegnati, sia per i candidati prenotati è stabilito un termine massimo di 4 (quattro) giorni
per immatricolarsi, incluso il giorno di pubblicazione della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi.
La mancata immatricolazione nei termini dei candidati assegnati comporta la rinuncia alla stessa. I candidati
prenotati che non esercitano tale possibilità non decadono invece dalla graduatoria.
ATTENZIONE: entro 5 giorni dal 3 ottobre 2017, e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno
successivo a ciascun scorrimento della graduatoria, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed
esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono
manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell’area riservata del sito Universitaly. In
assenza di conferma di interesse il candidato decade dalla graduatoria nazionale in cui è inserito e non
conserva alcun diritto all’immatricolazione, non assumendo alcuna rilevanza la motivazione giustificativa
della mancata conferma di interesse.
Il giorno 11 ottobre 2017 il Cineca procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse,
alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria. Ai candidati assegnati e ai candidati prenotati è
stabilito un termine massimo di 4 (quattro) giorni per immatricolarsi, incluso il giorno di scorrimento della
graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi.
I successivi scorrimenti della graduatoria replicano le procedure e le tempistiche sopra indicate fino al
provvedimento ministeriale di chiusura della graduatoria.
I candidati collocati in posizione utile in graduatoria potranno essere ammessi ad anni di corso successivi al
primo, in seguito al riconoscimento dei relativi crediti, solo se risulteranno posti disponibili per l’anno di
corso in cui è prevista l’iscrizione rispetto ai posti attribuiti per la rispettiva coorte nelle precedenti
programmazioni.
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L’ammissione di uno studente ad un anno di corso successivo al primo comporta, al pari delle rinunce e dei
trasferimenti intervenuti successivamente all’immatricolazione all'anno accademico 2017/18, lo “scorrimento”
della graduatoria a beneficio dei candidati che non risultano immatricolati e che sono in posizione utile, solo se
comunicate fino a quando siano ancora presenti posti disponibili. Eventuali ulteriori richieste di trasferimento o
rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso di studio non determinano nuovi scorrimenti di
graduatoria.
L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario o extracomunitario
è sempre subordinata all’accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente, con particolare riguardo
alle peculiarità del corso di laurea di provenienza, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze
pratiche acquisite nell’ateneo di provenienza, e potrà avvenire soltanto se risulteranno posti disponibili per l’anno
di corso in cui è prevista l’iscrizione rispetto ai posti attribuiti per la rispettiva coorte nelle precedenti
programmazioni.
Per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo estero si verificherà la loro affinità ai Settori ScientificoDisciplinari presenti nel piano didattico del corso di laurea magistrale in Architettura determinata con l’analisi dei
programmi degli esami che il candidato dovrà presentare (possibilmente anche in lingua italiana).

9 - IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA
TERMINI E MODALITA’
A. Candidati che si immatricolano per la prima volta
Entro i termini perentori stabiliti al precedente punto 8, i candidati utilmente collocati in graduatoria per il corso di

laurea magistrale in Architettura, sede di Cesena, dovranno:
1. accedere a www.studenti.unibo.it inserendo username e password ottenuti con la procedura di iscrizione alla
prova;
2. scegliere “immatricolazioni”, selezionare “Laurea Magistrale a ciclo unico” e di seguito il corso di studio
di Architettura;
3. inserire i dati richiesti e allegare un file con la fotografia del volto formato tessera. In caso di false
dichiarazioni, oltre a incorrere nelle pene stabilite dall’art. 496 del codice penale, lo studente decadrà
automaticamente dal diritto all'immatricolazione e dai benefici eventualmente ottenuti, senza diritto ad alcun
rimborso delle somme pagate;
4. effettuare il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, esclusivamente secondo le
modalità indicate su www.studenti.unibo.it
Ai fini dell’ammissione ad un anno successivo al primo, entro le scadenze di cui al precedente punto 8 il
candidato che richiede riconoscimenti di precedenti carriere deve consegnare il modulo scaricabile dal portale
d’ateneo al sito: www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-laurea-o-laureamagistrale-ciclo-unico
I candidati vincitori dovranno poi necessariamente recarsi presso la Segreteria Studenti di Cesena in Via
Montalti n. 69, Cesena, muniti di un documento d’identità valido, al fine della loro identificazione. In seguito
all’identificazione sarà attivata la carriera e rilasciato il badge.
In mancanza dell’identificazione così descritta non sarà possibile utilizzare servizi come la presentazione del
piano di studi, la prenotazione degli esami, l’accesso alla rete wifi e alle risorse bibliotecarie online.
Inoltre, alla Segreteria Studenti di Cesena,

• gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o in possesso di una
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, devono consegnare la copia del certificato attestante le
proprie condizioni. Le indicazioni sono reperibili nel Portale di Ateneo al sito www.unibo.it/it/servizi-eopportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/esoneri-e-incentivi/esenzioni-per-studenti-portatori-di-handicap;
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• i cittadini non comunitari devono consegnare la copia del permesso/carta di soggiorno valido o, se richiesto
e ancora non rilasciato, copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta; in questo caso l’immatricolazione
è effettuata con riserva fino all’esibizione del permesso di soggiorno;
• gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono consegnare i documenti specificati
sul Portale d’Ateneo alla pagina: www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero .
I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di
legalizzazione e di “dichiarazione di valore” a cura della Rappresentanza diplomatico consolare italiana competente
per territorio. La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati, che possono rivolgersi in Italia al
Tribunale di zona o a traduttori ufficiali; le traduzioni eseguite da traduttori locali devono essere comunque
confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio.
Per maggiori informazioni sull’esenzione dalla traduzione, legalizzazione e “dichiarazione di valore” consulta la
seguente pagina: www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero .
B. Candidati attualmente iscritti ad altra università che intendono effettuare il Trasferimento
Entro i termini perentori stabiliti al precedente punto 8, i candidati che si trasferiscono da altra università
devono nell’ordine:
1.
2.
3.

presentare domanda di trasferimento all’Università di provenienza;
iscriversi seguendo le istruzioni di cui al punto A, indicando di essere iscritti in un’altra Università e di
voler trasferirsi all’Università di Bologna;
versare la prima rata della quota annuale di contribuzione.

Il candidato è tenuto a versare, oltre alla prima rata della quota annuale di contribuzione, anche la specifica
indennità di trasferimento (€ 150,00 Euro, oppure € 80,00 se immatricolato in questo stesso anno accademico
2017/2018 e trasferito da un corso a numero programmato) che sarà richiesta dalla segreteria studenti all’arrivo
della documentazione inviata dall’università di provenienza.
C. Candidati attualmente iscritti ad altri Corsi di studio dell'Università di Bologna (Passaggi)
I candidati già iscritti ad altro corso di studi dell’Università di Bologna entro i termini perentori stabiliti al
precedente punto 8 devono:

1.
2.

versare la prima rata della quota annuale di contribuzione dell’ a.a. 2017/18 sul corso di studio di provenienza;
compilare online la domanda di passaggio di corso seguendo le istruzioni presenti su www.studenti.unibo.it ; in
particolare devono:
a) cliccare su ‘Passaggio di corso’ e inserire i dati richiesti;
b) pagare l’indennità di passaggio di € 96,00 (sono esonerati dal pagamento dell’indennità di passaggio gli
immatricolati nell’a.a. 2017/2018).
Ai fini della tempestività ed efficacia della domanda di passaggio, gli studenti devono essere in regola con i
pagamenti di tutte le contribuzioni annuali e indennità relative ad anni accademici precedenti, nonché con il
pagamento della prima rata dell’anno accademico 2017/18.

Avvisi
Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione nonché la chiusura degli uffici saranno
pubblicati sul Portale d’Ateneo alla pagina www.studenti.unibo.it .

GIORNATE DI CHIUSURA STRAORDINARIA DELLA SEGRETERIA STUDENTI CESENA:

dal 14 al 18 Agosto 2017
***
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti Cesena, dott. Stefano Macrelli,
tel. 0547/338850.
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L’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, ai sensi dell’art. 13 del Decreto ministeriale n. 477 del 28 giugno 2017 Allegato 3 è inserita nel
portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che potrà prenderne visione all’atto dell’iscrizione alla
prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell’Allegato 2 dello stesso Decreto.
Si veda altresì l’informativa pubblicata sul Portale d’Ateneo alla pagina www.unibo.it/PrivacyBandiCds
Il presente bando, emanato con decreto rettorale Prot. n. 68500 del 6 luglio 2017 Rep. n. 773/2017 è sottoposto
alle norme previste dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 987/2016, e sue
successive modifiche, in materia di accreditamento dei corsi di studio.

F.to Il Rettore
Prof. Francesco Ubertini

16

