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                                                                                                         Rep.n. 611/2019 
                                                                                                                    Prot.n. 26919/2019 

   
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in  

Ingegneria Edile-Architettura  (Classe LM-4 c.u.) 
 

BANDO  DI  AMMISSIONE   
Anno Accademico 2019/2020 

LA RETTRICE 

Vista la Legge 2.8.1999, n. 264, recante ”Norme in materia di accessi ai corsi universitari” 

e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270 contenente “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”; 

Visto il D.M. 16.3.2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale; 

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 

modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 5.2.1992, n. 104 recante “Legge -quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

Vista la Legge 30.7.2002 n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di 

immigrazione e di asilo” e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 8.10.2010 n. 170 recante “Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.M. MIUR 28.3.2019 n.277 con il quale sono state dettate disposizioni e 

procedure per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea 

magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’Anno Accademico 

2019/2020; 

Visto il D.M. MIUR 13.6.2019 n.470 che ha modificato i termini indicati dagli Allegati 1 e 2 

del suddetto D.M. n.277; 

Vista la Circolare MIUR del 6.3.2019 relativa alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 

l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali per l’A.A.2019/2020; 
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Visto  il verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e 

ambientale del 23.1.2019 che ha deliberato la composizione della Commissione per 

il concorso di cui al presente Bando; 

Visto  il verbale del Senato Accademico del 26.3.2019 che ha deliberato i posti disponibili 

 per le immatricolazioni al primo anno 2019-2020,  

 
DECRETA 

 
1. Disposizioni Generali 

Presso l’Università degli studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-
Architettura e Ambientale (DICEAA), è indetta per l’Anno Accademico 2019/2020 una 
selezione pubblica per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM-4) secondo le indicazioni contenute nel Decreto 
Ministeriale 28.3.2019 n.277. 
Alla prova partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’art. 26 
della Legge n. 189/2002 e i candidati non comunitari residenti all’estero. 
La prova è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. E’ predisposta dal 
MIUR che si avvale di una Commissione di esperti. Il MIUR si avvale, inoltre, del 
supporto tecnico del Consorzio Interuniversitario CINECA. 
Le procedure relative allo svolgimento della prova di ammissione sono indicate 
nell'Allegato n.1, parte integrante del D.M. MIUR n.277, come modificato dal D.M. n.470. 
Le procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria sono 
indicate nell’Allegato n.2 del suddetto D.M. n.277. 
 

BORSE DI STUDIO 

Al fine di incentivare la formazione della figura professionale dell’Ingegnere-Architetto, 
ANCE L’Aquila e Fondazione Carispaq, nell’ambito della Convenzione-Quadro 
rep.525/2017 prot.15139 del 3.5.2017, sottoscritta con l’Università degli Studi dell’Aquila 
per conto del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e ambientale, si 
impegnano a finanziare n. 10 borse di studio destinate agli studenti che si immatricolano 
per l’a.a.2019/2020 al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura dell’Università degli Studi dell’Aquila. Tali borse, per un importo pari a euro 
500 cadauna, saranno erogate, nel corso del primo semestre, agli studenti che, nella 
graduatoria generale di merito redatta dal CINECA sulla base del test di ammissione, 
saranno risultati tra i primi 10 assegnati e/o prenotati all’Università dell’Aquila e si 
immatricoleranno entro i termini previsti dal presente bando. A parità di punteggio, verrà 
considerato l’ISEEU (indicatore situazione economica equivalente per università) da 
produrre all’Ateneo per la determinazione della tassazione universitaria (a tal proposito 
gli studenti devono consultare la Guida tasse e contributi 2019-20 alla pagina 
https://www.univaq.it/section.php?id=55).  
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2. Contingente dei posti disponibili  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO IN INGEGNERIA 

EDILE-ARCHITETTURA 
Classe LM-4 

 

Studenti comunitari e 
non comunitari di cui  
all’art.26 L. n. 189/2002 

 

Studenti non comunitari 
residenti all’estero 

 posti n.97 posti n.3 

NOTA BENE: il numero dei posti può subire modifiche con il Decreto del MIUR in via di 
emanazione. 
 
 

3. Norme per l’ammissione  
E’ titolo di ammissione, ai sensi dell’art. 6 del DM n. 270/2004, il diploma rilasciato da un 
Istituto di Istruzione secondaria superiore o altro titolo conseguito all’estero ritenuto 
idoneo. 
La prova di ammissione deve essere sostenuta anche da coloro che sono già in possesso di 
altro titolo accademico italiano non appartenente alla classe 4/S o LM-4 e dagli studenti 
iscritti a corsi di studio non appartenenti alla classe 4/S o LM-4 che intendano trasferirsi o 
passare al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile - Architettura. 
 
 

4. Modalità e termini per l’accesso alla prova di ammissione  
I candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002 
e i candidati non comunitari residenti all’estero devono effettuare l’iscrizione alla prova di 
ammissione esclusivamente in modalità on-line, attraverso il portale Universitaly 

http://www.universitaly.it/ 

dal 3 luglio al 25 luglio  2019  

L’iscrizione online si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT + 2) del giorno 25 

luglio 2019. 

Dopo aver effettuato l’iscrizione alla prova di ammissione sul portale www.universitaly.it, 
i candidati devono perfezionare tale iscrizione presso l’Università degli Studi dell’Aquila 
con il pagamento del contributo di € 35.00 di partecipazione alla prova entro il 29 luglio 

2019 - ore 13.00. Tale pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso la 

modalità PagoPA. 

 

ATTENZIONE ! 

Il pagamento del contributo di partecipazione alla prova NON accompagnato dalla 
ricevuta dell’iscrizione online sul portale Universitaly NON dà diritto alla partecipazione 
alla prova stessa. Il contributo NON sarà rimborsato in alcun caso. 
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5. Iscrizione on line alla prova di ammissione  

attraverso il portale www.universitaly.it 
Al momento dell’iscrizione on line alla prova di ammissione attraverso il portale 
www.universitaly.it, il candidato fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con 
asterisco sono obbligatori) (D.M. n.277 Allegato 2):  
Scuola superiore che ha frequentato o che sta frequentando*, Cognome *, Nome *, Paese di nascita 
*, Provincia di nascita *, Città di nascita *, Data Nascita *, Sesso *, Cittadinanza *, Codice Fiscale 
*, Email *, Tipo Documento * Numero Documento * Rilasciato da * Valido da…al…, Residenza: 
Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *, Telefono Cellulare (a). 
L’informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita in caso di assenza di indirizzo e-
mail, esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione. 
All’atto dell’iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di 
preferenza, le sedi per cui intende concorrere.  Tali preferenze possono essere 
modificate/integrate entro e non oltre le ore 15:00 del 25 luglio 2019.  
Farà fede in ogni caso l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine. 
Per prima preferenza utile s’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”. NON sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova.  

I candidati non comunitari residenti all’estero non ricompresi nell’art. 26 della Legge n. 

189/2002 devono indicare esclusivamente il corso di laurea già scelto in sede di 
preiscrizione presso le sedi diplomatiche o consolari. 

Attenzione ! 

Una volta confermata la sede di prima scelta, il candidato deve necessariamente 

stampare la ricevuta di iscrizione alla prova di ammissione. La ricevuta deve essere 

presentata il giorno della prova. 

 
6. Prova di conoscenza della lingua italiana 

I candidati non comunitari residenti all’estero, per essere ammessi alla prova di 
ammissione, devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua 
italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla Circolare 6.3.2019 – parte III, punto 1.2. 
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il 2 settembre 2019 alle ore 16.00 
presso la sede di Ingegneria, Monteluco di Roio, L’Aquila, presso l’aula B0.3. La prova si 
intenderà superata con il voto minimo di 18/30. I candidati dovranno presentarsi alla 
prova muniti di passaporto con visto di ingresso per motivi di studio ovvero del permesso 
di soggiorno o ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.  
Non saranno ammessi a sostenere la prova, neanche con riserva, coloro che siano in 
possesso di permesso di soggiorno di tipologia diversa da quella prevista dalla Circolare 
6.3.2019. 
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7. Modalità di svolgimento della prova di ammissione  

La prova di ammissione per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura si svolgerà presso la sede di Ingegneria a Monteluco di Roio, L’Aquila, il 
giorno 

Giovedì  5  settembre  2019 
L’aula riservata allo svolgimento della prova sarà resa nota con successivo avviso 
pubblico. 
Per consentire le operazioni di identificazione, i candidati devono presentarsi nella sede 

che sarà indicata alle ore 9:00, con un documento di identità valido, la copia della ricevuta 
del contributo di euro 35,00 e la copia della ricevuta di iscrizione su Universitaly. 
La prova avrà inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento sarà assegnato un tempo di 100 

minuti. Dal momento dell’inizio della prova nessun candidato potrà essere ammesso 
all’esame, qualunque sia la causa giustificativa del ritardo. 
E’ consentito lasciare l’aula solo 30 minuti prima della conclusione della prova. 
 

Attenzione ! 
Tutte le indicazioni riportate nel presente bando hanno valore di comunicazione ufficiale 
agli interessati e NON saranno inviate ulteriori comunicazioni personali. 

 

Prova di ammissione 
Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 2, D.M. n.277. 
“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) 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; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base 
dei programmi di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
vengono predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento 
logico; sedici (16) di storia; dieci (10) di disegno e rappresentazione; dodici (12) di fisica e 
matematica”. 

Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento della prova 
Ai candidati è fatto divieto di: 

 introdurre e utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, 
smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché 
manuali, testi scolastici/universitari, appunti manoscritti, materiale di 
consultazione, penne, matite, fogli in bianco, borse o zaini, pena l’annullamento 
della prova; 

 comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto ovvero di mettersi in 
relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione o del personale 
universitario addetto alla vigilanza. 

 

mailto:sestuin@strutture.univaq.it


 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

Amministrazione centrale 
Area Uffici Didattica 

Segreteria Studenti Area Ingegneria 

   

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

   Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Studenti Area Ingegneria 
   Piazzale E.Pontieri - Monteluco di Roio - 67100 L’Aquila - tel. 0862434080 - fax: 0862431212 - e-mail: sestuin@strutture.univaq.it 

   Responsabile: Fabrizio Carnicelli 

6 

Al momento della prova, a ciascun candidato viene consegnato un plico predisposto dal 
MIUR che contiene: 
a) una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione;  

b) un modulo sul quale sono riportati 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.  
 

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo 
dei documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico in 
quanto 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 vi siano difficoltà di 
identificazione del candidato: in quel caso, la commissione sostituirà la scheda anagrafica 
prendendola da uno dei plichi di riserva e dell’operazione darà atto nel verbale d’aula.  
La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione 
dell’intero plico.  
Ciascun candidato: 

 deve utilizzare esclusivamente una penna nera fornita dall’Ateneo, per la 
compilazione del modulo risposte; 

 può correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data a un quesito, 
avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e 
scegliendone un'altra; deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola 
delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio; 

 deve barrare, per dare certezza della volontà di non rispondere, una piccola 
figura circolare prevista nel modulo risposte in corrispondenza del numero 
progressivo di ciascun quesito. 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 non data. 

  
A conclusione della prova il candidato deve: 

 recarsi alla postazione predisposta dalla Commissione dove viene invitato a 
scegliere una coppia di etichette adesive identiche;  

 applicare ciascuna etichetta a sua cura esclusiva sul modulo risposte e sulla 
scheda anagrafica, dopo essersi accertato della corrispondenza dei codici 
alfanumerici impressi sulle etichette;  

 sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati 
anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda 
anagrafica e al modulo risposte;  
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 inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione 
dedicata; 

 recarsi nella postazione della Commissione per inserire il modulo risposte nel 
contenitore chiuso ivi predisposto. 

 

La prova di ammissione è soggetta ad annullamento per: 

1) svolgimento della prova in un’aula diversa da quella in cui il candidato deve 
sostenere la prova (secondo gli elenchi predisposti); 

2) introduzione in aula di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet 
etc. o altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici/universitari, 
appunti manoscritti e materiale di consultazione, borse o zaini; 

3) apposizione sul modulo risposte della firma o contrassegni del candidato o di un 
componente della Commissione. 

 
L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. 
 

Nei casi di cui ai punti 1), 2) e 3), il CINECA non determina il punteggio della prova 
annullata. 
 

8. Commissione d’esame 
La Commissione di esame, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 
DICEAA in data 23.1.2019 è così composta: 

Presidente Prof. Raimondo QUARESIMA 

Membri effettivi 

Prof. Sandro COLAGRANDE 

Prof. Federico DE MATTEIS 
_________________________________ 
Prof. Francesco GIANCOLA 

Prof. Gianfranco RUGGIERI 

Membri supplenti 
Prof. Stefano BRUSAPORCI 

Prof. Alessandro MARUCCI 

 
 

9. Adempimenti del Presidente o Responsabile d’aula 
Prima dell’inizio della prova,  
Il Presidente della Commissione d'aula o il Responsabile d'aula sorteggia quattro 
studenti fra i 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". I "fogli di istruzione alla compilazione del modulo 
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risposte" sono messi a disposizione dei candidati prima dell'effettuazione della prova. Il 
Presidente della Commissione d’aula o il Responsabile d’aula 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 a 
margine anche dai quattro studenti sorteggiati.  
Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico 
ricevuto, il Presidente della Commissione d'aula 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.  
 

Al termine della prova,  
Il Presidente della Commissione d’aula o il Responsabile d'aula provvede a:  
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 o comunque di 
altri quattro candidati estratti a sorte;  

b) 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;  

c) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;  
d) invitare i quattro studenti a firmare sui lembi stessi;  
e) confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di 
sostituzione, la dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei 
plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati e la copia del o dei 
verbali d'aula muniti degli elenchi dei candidati. 
Al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della Commissione d’aula o 
il Responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia 
conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito, 
sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:  
1) i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;  

2) la scheda anagrafica;  

3) il foglio di controllo del plico.  
Il suddetto materiale sarà conservato dall'Università per cinque anni dall'effettuazione della prova. 

Nella stessa giornata di svolgimento della prova di ammissione, a cura del Responsabile 
Amministrativo o suo delegato, l’Università consegnerà presso la sede del CINECA, alla 
presenza del rappresentante del MIUR, il o i contenitori in cui sono racchiusi i moduli 
risposta ed i plichi eventualmente non utilizzati. 
 

10. Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione della prova 
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni sono ammessi al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura i candidati comunitari e non 
comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e, nell’ambito della relativa riserva dei 
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posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del 
punteggio conseguito.  
Sono ammessi al corso i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che 

abbiano ottenuto nella prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. Quelli non 
idonei non sono inseriti in graduatoria. 
Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

per ogni risposta esatta punti 1,5 

per ogni risposta errata punti meno 0,4 

per ogni risposta non data punti 0 

 
Il CINECA, sulla base del punteggio calcolato secondo i criteri su indicati, redige una 
graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art.26 L. 
n.189/2002, secondo le procedure dell’Allegato n.2 del D.M. n.277. 
La graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti all’estero è definita 
dall’Università. 
In caso di parità di punteggio nell’ordine della graduatoria, 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. 
La condizione di idoneo si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non 
scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea magistrale in anni 
successivi a quello in cui si è sostenuta la prova. 
La graduatoria del concorso viene chiusa con provvedimento ministeriale.  
 

11. Modalità e termini per l’immatricolazione  

La graduatoria nazionale di merito nominativa verrà pubblicata il giorno 1 ottobre 2019 

nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly. 
Il candidato che, ad ogni scorrimento di graduatoria, rientra nei posti disponibili relativi 
alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO ed è tenuto ad immatricolarsi nel termine 
massimo di 4 (quattro) giorni, incluso il giorno di pubblicazione della graduatoria ed 
esclusi il sabato e i festivi. Le modalità sono descritte ai successivi articoli 12 e 13. 
In caso di mancato rispetto dei termini il candidato decade dal diritto all’immatricolazione 
e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 
 

Il candidato che, ad ogni scorrimento di graduatoria, non rientra nei posti disponibili 
relativi alla prima preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal 
caso il candidato può immatricolarsi, nel termine massimo di 4 (quattro) giorni, incluso il 
giorno di pubblicazione della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi, secondo le 
modalità descritte ai successivi punti 12 e 13, ovvero attendere che, a conclusione delle 
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immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano eventualmente 
disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO 
si immatricoli si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.  
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della prima graduatoria e comunque entro le 
ore 12.00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento di graduatoria, esclusi 
sabato e festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari 
all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti 
esauriti”, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria 
nell’area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalla 
graduatoria nazionale in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione.  
 

12. Immatricolazione dei candidati assegnati/prenotati  

che hanno partecipato alla prova di ammissione presso questo Ateneo 
Tutti i candidati risultati vincitori devono effettuare l’immatricolazione online 
all’indirizzo http://segreteriavirtuale.univaq.it/, selezionando, dopo il login, la voce 
“Immatricolazione standard”. 
Dopo aver inserito i dati anagrafici, il candidato deve aggiungere i documenti obbligatori 
richiesti (foto tessera in formato digitale, documento di identità fronte/retro).  
Al termine della procedura deve stampare il Prospetto riepilogativo con i dati 
dell’immatricolazione ed effettuare il pagamento dell’importo di euro 156,00 (tassa 
regionale euro 140,00 ed imposta di bollo euro 16,00). Tale pagamento si deve effettuare 
esclusivamente attraverso la modalità PagoPA. Attenzione: non saranno presi in 
considerazione versamenti effettuati con modalità diversa. 
Il prospetto riepilogativo dati immatricolazione deve essere consegnato  allo sportello 
della Segreteria Studenti Area Ingegneria  entro e   non  oltre  le   ore 13.00         di venerdì 4  

ottobre  2019, nel caso di prima graduatoria. La Segreteria è consultabile alla pagina 
http://www.ing.univaq.it/facolta/segreteria_studenti.php. 
 
Gli studenti in possesso di titolo estero devono consegnare anche il titolo di studio in 
originale tradotto e legalizzato con dichiarazione di valore da cui risultino il voto finale, il 
sistema di valutazione in uso nel Paese (voto minimo e voto massimo) dove il titolo è stato 
conseguito. 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero devono consegnare anche il titolo di studio 
in originale tradotto e legalizzato con dichiarazione di valore da cui risultino il voto finale, 
il sistema di valutazione in uso nel Paese (voto minimo e voto massimo) dove il titolo è 
stato conseguito e il permesso di soggiorno valido di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002. 
 

Per i successivi scorrimenti di graduatoria, sul sito di Universitaly, verranno indicati i 

termini entro i quali dovrà essere effettuata l’immatricolazione, sempre con le modalità 

su indicate. 
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ATTENZIONE ! 

Il solo pagamento della tassa di iscrizione non costituisce titolo di immatricolazione. I 

vincitori che non procederanno all’immatricolazione on-line ed alla consegna dei 

documenti entro i termini prescritti saranno esclusi dal Corso di Laurea e considerati a 

tutti gli effetti rinunciatari. 

 

13. Immatricolazione dei candidati assegnati/prenotati  

che hanno partecipato alla prova di ammissione presso altri Atenei italiani 

L’immatricolazione deve essere perfezionata   entro          e   non oltre  le   ore 13.00         di venerdì 4   

ottobre  2019, nel caso di prima graduatoria, secondo le modalità appresso indicate: 
a- effettuare la registrazione dei propri dati: 

accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it; 
effettuare la registrazione ed inserire i dati richiesti; al termine della registrazione si 
otterranno le credenziali personali (username e password) che lo studente dovrà 
conservare per accedere alla segreteria virtuale; 

b- effettuare l’immatricolazione online secondo quanto indicato al punto 12; 
c- consegnare agli sportelli della Segreteria Studenti di Ingegneria la documentazione 

indicata al punto 12. 
 

Per i successivi scorrimenti di graduatoria, sul sito di Universitaly, verranno indicati i 
termini entro i quali dovrà essere effettuata l’immatricolazione, sempre con le modalità su 
indicate. 
 

Attenzione 

Il solo pagamento della tassa di iscrizione non costituisce titolo di immatricolazione. I 

vincitori che non procederanno all’immatricolazione on-line ed alla consegna dei 

documenti entro i termini prescritti saranno esclusi dal Corso di Laurea e considerati a 

tutti gli effetti rinunciatari. 

 

14. Seconde lauree, passaggi di corso, trasferimenti da altri Atenei italiani 

Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento 
crediti da parte dell’Ateneo, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi 
disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, 
in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione.  
L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo 
comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all’accertamento, da parte 
dell’Università, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il 
trasferimento, con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami 
sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di 
provenienza, nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili fissato 
dall’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. 
Per l’avvio delle procedure di passaggio e di trasferimento dalle Università di 

mailto:sestuin@strutture.univaq.it


 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

Amministrazione centrale 
Area Uffici Didattica 

Segreteria Studenti Area Ingegneria 

   

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

   Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Studenti Area Ingegneria 
   Piazzale E.Pontieri - Monteluco di Roio - 67100 L’Aquila - tel. 0862434080 - fax: 0862431212 - e-mail: sestuin@strutture.univaq.it 

   Responsabile: Fabrizio Carnicelli 

12 

provenienza, gli ammessi dovranno richiedere il rilascio di nulla osta alla Segreteria 
Studenti Area di Ingegneria. 

 

A) seconda laurea  
Coloro che sono già in possesso di un titolo universitario dovranno comunque 
sostenere la prova di ammissione; a tale scopo seguiranno la procedura prevista nel 
presente bando per l’iscrizione alla prova. 
Entro il 4 ottobre 2019 i candidati risultati vincitori dovranno procedere con le modalità 
di pre-immatricolazione (Art. 10 del presente Bando) e presentare agli sportelli della 
Segreteria Studenti Area di Ingegneria, oltre al prospetto riepilogativo dati 
immatricolazione,  la ricevuta del pagamento del contributo di Euro 50,00, il certificato 
di laurea con esami o autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 ed una domanda di riconoscimento crediti in qualità di studente 
laureato (per i moduli ed i pagamenti necessari consultare il sito internet di Ateneo al 
seguente indirizzo:  http://www.univaq.it/section.php?id=67). 
 

B) passaggi da altri corsi di laurea dell’Università degli studi dell’Aquila 
Gli studenti iscritti in uno dei corsi di laurea dell’Università degli Studi dell’Aquila 
collocati utilmente in    graduatoria dovranno   procedere al rinnovo  iscrizione  online  al  
corso  di  provenienza, presentare la domanda di passaggio alla propria Segreteria e 
presentare entro la data  del  11 ottobre 2019 agli  sportelli  della  Segreteria Studenti Area 
di Ingegneria:  

 la ricevuta della domanda di passaggio 
(http://www.univaq.it/section.php?id=680) 

 domanda di proseguimento studi 
(http://www.univaq.it/section.php?id=680) 

 l’autocertificazione degli esami sostenuti ai fini di un eventuale riconoscimento 
crediti 
 

 C) trasferimenti da altri Atenei 
Gli studenti iscritti in un corso di laurea di altro Ateneo, collocati utilmente in   
graduatoria, per essere ammessi al nuovo corso di laurea dovranno presentare domanda 
di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza e successivamente procedere con 
l’immatricolazione online secondo quanto previsto dal presente bando (art. 11) entro il 4 

ottobre 2019. 

Entro la predetta data gli ammessi dovranno presentare allo sportello della Segreteria 
Studenti Area di Ingegneria:  

 ricevuta della domanda di trasferimento  

  l’autocertificazione degli esami sostenuti  

 domanda proseguimento studi (trasferimenti in ingresso da altro Ateneo) 
(http://www.univaq.it/section.php?id=680) con la ricevuta del versamento del 
contributo   previsto  
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 il prospetto riepilogativo dati immatricolazione 
 
Per i successivi scorrimenti di graduatoria, sul sito di Universitaly, verranno indicati i 

termini entro i quali dovrà essere effettuata l’immatricolazione, sempre con le modalità 

su indicate. 
 
ATTENZIONE: nei casi di cui alle lettere A e C gli studenti DEVONO effettuare il 
pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo di euro 156,00 (prima rata 
dell’iscrizione ) esclusivamente con la modalità PagoPA. 
  

15. Calendario delle scadenze 

 dal 3 luglio al 25 luglio  2019: i candidati devono effettuare l’iscrizione on line alla 
prova attraverso il portale www.universitaly.it; 

 dal 3 luglio al 29 luglio  2019: i candidati devono registrarsi on line attraverso sito 
internet di Ateneo www.univaq.it per il pagamento del contributo di 
partecipazione al test di € 35.00 tramite bollettino freccia; 

 entro il 13 agosto 2019: l’Università comunica al CINECA l’elenco degli studenti 
che hanno perfezionato l’iscrizione al test attraverso il pagamento del relativo 
contributo; 

 5 settembre 2019: data di svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Edile-Architettura;  

 19 settembre 2019: il CINECA, per conto del MIUR, pubblica, sul sito 
www.universitaly.it, esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il 
codice etichetta, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali; 

 24 settembre 2019: invio al CINECA da parte dell’Università dei dati identificativi 
di ogni candidato tratti dalle schede anagrafiche, 

 27 settembre 2019: sul portale Universitaly i candidati possono prendere visione del 
proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica; 

 1 ottobre 2019: sul portale Universitaly, nell’area del sito riservato agli studenti, 
viene pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa. 

 

16. Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 
Le prove di cui al presente bando sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze 
dei candidati con disabilità a norma dell’art.16 della Legge n. 104/1992. 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge 
n.170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da 
strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso.  
In considerazione della previsione contenuta nell’art.20 della L. n.104/1992 il candidato in 
situazione di handicap deve consegnare alla Segreteria Studenti di Ingegneria entro e non 

oltre il 30 luglio 2019 la dichiarazione attestante la natura dell’handicap, indicare l’ausilio 
necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della 
prova.  
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17. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Il trattamento dei dati personali è curato, in base alla procedura informatizzata e in forma 
cartacea, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento Europeo 
2016/679).  
 

18. Trasparenza delle fasi del procedimento e Responsabili del procedimento 
Il Responsabile del procedimento concorsuale è il Presidente della Commissione. 
Il presente Decreto è affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato sul sito internet di 
Ateneo all’indirizzo www.univaq.it.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti di Ingegneria - Monteluco di Roio - 
L’Aquila. Orari di apertura al pubblico: Lunedì-Mercoledì-Venerdì: dalle 10.00 alle 13.00. 
Martedì-Giovedì: dalle 14.30 alle 16.00. E-mail: sestuin@strutture.univaq.it. 
 

19. Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio alla normativa di seguito 
indicata consultabile dal sito del Ministero:  

- D. M. 28.3.2019 n.277 – Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2019-20; 

- Allegato n. 1 Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 
2, 4, 5 e 6; 

- Allegato n. 2 Procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della 
graduatoria di merito; 

- Allegato n. 3 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”; 

- Allegato B Programmi relativi alla prova di ammissione; 
- D.M. 13.6.2019 n.470.  

 
 
L’Aquila, 24 Giugno 2019  
      

F.to LA RETTRICE 
    Prof.ssa Paola Inverardi 
 
L’ORIGINALE DI QUESTO DOCUMENTO E’ DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA 
STUDENTI DI INGENERIA A MONTELUCO DI ROIO 
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