
 

 
 

 

AVVISO PER LA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI PER GLI ANNI 

SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE 

DELL’ARCHITETTURA (L-17) DELL’UNIVERSITA’ DI CAMERINO PER 

L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

IL RETTORE  

 

RICHIAMATO il Regolamento del Corso di laurea in Scienze dell’architettura (L-17) 

dell’Università di Camerino emanato con Decreto Rettorale N. 36 del 20/12/2016; 

 

VISTO il D.M. n. 624 del 27/05/2021 - Definizione dei posti disponibili e modalità e contenuti delle 

prove di ammissione ai Corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di Architetto - a.a. 

2021/2022; 

 

CONSIDERATO che le iscrizioni ad anni successivi al primo del Corso di laurea in Scienze 

dell’architettura (L-17) possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per 

ciascun anno di corso, nella relativa coorte, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti 

annuali di programmazione e a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte 

dell’Ateneo di destinazione;  

 

CONSIDERATO che l’Ateneo procede periodicamente a rendere noto le disponibilità dei posti per 

le iscrizioni ad anni successivi al primo attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi; 

 

CONSIDERATO che l'Ateneo non è tenuto ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi 

o bandi, con modalità diverse, o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio della Scuola di Architettura e Design n. 123 del 08/07/2021 
 

DECRETA 

A seguito di ricognizione effettuata in data 30 giugno 2021 risultano disponibili per l’a.a. 

2021/2022 i seguenti posti: 

 

Corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L-17) 

 

Secondo anno n. 46 posti (di cui n. 14 Extra UE) 

Terzo anno n. 55 posti (di cui n. 17 Extra UE) 

 

Le richieste di trasferimento/iscrizione ad anni successivi al primo potranno essere presentate da 

studenti iscritti a corsi di studio o da laureati sia dell’Università di Camerino che di altri Atenei 

italiani, comunitari o extracomunitari, da studenti decaduti o rinunciatari. Le richieste saranno prese 

in considerazione esclusivamente nel limite dei posti disponibili, nel rispetto della programmazione 

nazionale vigente.  





Le richieste di iscrizione ad anni successivi al primo saranno esaminate dalla Commissione didattica 

delegata della Scuola di Architettura e Design. La valutazione del percorso formativo pregresso dello 

studente ai fini dell’iscrizione è effettuata dalla Commissione in relazione agli obiettivi formativi 

qualificanti e alle attività formative indispensabili della classe L-17-Scienze dell’architettura di cui al 

D.M. 16/03/2007 (G.U. n. 153 del 6/07/2007) e successive modifiche e integrazioni, e al piano di 

studi del Corso di laurea L-17 attivato dalla Scuola. 

Per i candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo non è richiesto 

l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione, previa verifica del 

possesso dei requisiti curriculari come riportato nelle tabelle che seguono (Commissione didattica 

SAAD, delibera n. 54 del 29/07/2019). 

Requisiti curriculari di ammissione ad anni successivi al primo: 

Per l’ammissione al secondo anno di Corso è richiesto il possesso di n. 42 CFU nei seguenti ambiti 

disciplinari: 

Ambiti disciplinari SSD CFU 

Discipline matematiche per 

l’architettura 
MAT/03-05-06-07-08-09   12 

Discipline fisico-tecniche ed 

impiantistiche  

FIS/01 

ING-IND/10-11 
6 

Rappresentazione dell’architettura ICAR/06-17  12 

Progettazione architettonica e urbana ICAR/14-15  8 

Discipline tecnologiche per 

l’architettura e la produzione edilizia 
ICAR/10-11-12  4 

 

Per l’ammissione al terzo anno di Corso è richiesto il possesso di n. 92 CFU nei seguenti ambiti 

disciplinari: 

Ambiti disciplinari SSD CFU 

Discipline matematiche per 

l’architettura 
MAT/03/05/06/07/08/09   12 

Discipline fisico-tecniche ed 

impiantistiche  

FIS/01 

ING-IND/10/11 
10 

Rappresentazione dell’architettura ICAR/06-17 12 

Progettazione architettonica e 

urbana 
ICAR/14-15  20 

Discipline tecnologiche per 

l’architettura e la produzione edilizia 
ICAR/10-11-12 12 

Progettazione urbanistica e 

pianificazione territoriale 
ICAR/20-21  12 



Analisi e progettazione strutturale 

per l’architettura 
ICAR/08-09 6 

Discipline storiche per l’architettura ICAR/18  8 

 

La domanda va presentata entro il 22 ottobre 2021 esclusivamente in modalità on line sul portale 

https://www.unicam.it/miiscrivo/ alla sezione IMMATRICOLAZIONI—Trasferimenti/Iscrizioni ad anni 

successivi al primo ai corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO - dove verranno pubblicate tutte le 

informazioni utili. 

 

I candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno allegare, a pena di esclusione, 

i seguenti documenti in formato pdf: 

 

1. Domanda di partecipazione firmata e scansionata; 

2. Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, degli esami sostenuti con 

indicazione per ciascuno di essi dei CFU acquisiti, della data di sostenimento, del voto 

conseguito e dei settori scientifici disciplinari (SSD), come da allegato 1*; 

3. Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei programmi dettagliati 

relativi agli esami sostenuti*; 

4. Gli studenti provenienti da corsi di studio di un Ateneo straniero comunitario o 

extracomunitario, dovranno presentare certificazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza 

corredata di traduzione in lingua italiana e legalizzata relativa agli esami sostenuti con 

indicazione per ciascuno di essi dei CFU (ECTS) acquisiti, della data di sostenimento, del 

voto conseguito e, se previsti, dei settori scientifici disciplinari (SSD); inoltre dovranno 

presentare certificazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza corredata di traduzione in 

lingua italiana e legalizzata contenente i programmi dettagliati degli insegnamenti sostenuti, 

sostituita dal Diploma Supplement ove adottato; 

5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

* L’autocertificazione NON è richiesta per i candidati provenienti dall’Università di Camerino. 

 

Non verrà accettata alcuna documentazione integrativa in data successiva alla scadenza del 22 ottobre 

2021 

 

Entro il 29 ottobre 2021 nella sezione bandi del sito web dell’Università di Camerino 

https://www.unicam.it/bandi e sul sito web del Corso di laurea L-17 

https://saad.unicam.it/it/formazione/corsi-di-studio/scienze-dellarchitettura sarà pubblicata la 

graduatoria degli ammessi a ciascun anno di corso.  

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione, non 

saranno inviate comunicazioni personali. 

I candidati collocati in posizione utile in graduatoria che dovranno effettuare un passaggio di corso 

dallo stesso Ateneo o un trasferimento di sede, dovranno inoltrare richiesta ufficiale di nulla osta, 

tramite e-mail, alla competente Segreteria Studenti segreteria.architettura@unicam.it ENTRO E 

NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL 02 NOVEMBRE 2021 per procedere con l’iscrizione al 

Corso entro il termine del 05 novembre 2021. 

I candidati che presenteranno domanda di abbreviazione degli studi dovranno immatricolarsi entro 

la stessa data del 05 novembre 2021. 

I candidati che non presenteranno richiesta di nullaosta o non si immatricoleranno nel termine 

perentorio indicato con le modalità sopra descritte, verranno considerati rinunciatari 

indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative addotte. 

Per eventuali successivi scorrimenti di graduatoria, al fine di ricoprire i posti residui, la Segreteria 

Studenti, secondo l’ordine della graduatoria stessa, provvederà a contattare tramite e-mail gli aventi 

https://www.unicam.it/miiscrivo/
https://www.unicam.it/bandi
https://saad.unicam.it/it/formazione/corsi-di-studio/scienze-dellarchitettura
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diritto. Qualora non si abbia alcun riscontro entro cinque giorni, incluso il giorno di spedizione della 

e-mail, il candidato verrà considerato rinunciatario. 

 

Al termine di tutti gli scorrimenti verrà pubblicato sul sito dedicato al Corso di laurea L-17  

https://saad.unicam.it/it/formazione/corsi-di-studio/scienze-dellarchitettura il numero dei posti 

eventualmente ancora disponibili, i termini e le modalità per inoltrare la domanda. 

Le procedure relative alla valutazione delle domande, alla pubblicazione delle nuove graduatorie e 

all’iscrizione al Corso si concluderanno entro il 17 GENNAIO 2022 TERMINE ULTIMO DI 

ISCRIZIONE al Corso di laurea. 

 

N.B. L’ ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA DOPO IL TERMINE ORDINARIO DEL 05 

NOVEMBRE 2021 NON PERMETTE DI SOSTENERE GLI ESAMI RELATIVI AD 

ATTIVITÀ FORMATIVE DEL PRIMO SEMESTRE A FREQUENZA OBBLIGATORIA IN 

BASE AL REGOLAMENTO DEL CORSO L-17 

https://saad.unicam.it/it/formazione/corsi-di-studio/scienze-dellarchitettura/regolamento-scienze-

dellarchitettura 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti dall’Università di Camerino e saranno trattati per le finalità inerenti 

alla gestione della richiesta di trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea in Scienze 

dell’architettura. La ricezione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione. 

In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo 

riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e chiederne la cancellazione. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Camerino, titolare del trattamento. 

 

Ai sensi della legge 241/1990, art. 5, il Responsabile del Procedimento è il Sig. Alessandro Consoli, 

responsabile dell’Area Segreteria Studenti. Per eventuali informazioni relative all’iscrizione, gli 

interessati potranno rivolgersi agli uffici della competente segreteria studenti: email 

segreteria.architettura@unicam.it; tel. 0736 240160 

 

Per quanto non previsto, si farà riferimento alla normativa vigente in materia di accesso ai corsi di 

laurea a programmazione nazionale. 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Claudio Pettinari 
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Allegato 1: Modulo di autocertificazione per riconoscimento carriera pregressa 
 

 
 

Università degli Studi di Camerino 

 

....l ...... sottoscritt...............................….………..../ .…………....................................................................... 
                   cognome                                          nome 
nat... a …………..................................................................................................... (................) il 

...................................... di cittadinanza .....………………..................................................... residente a 

…………….........................................….................................................. (..................) CAP.......................... 

via ............................................……………............................... n........... tel. ....……....................................... 

tel. Cellulare ………..….…………….. indirizzo e-mail …………...…………………………………………. 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000: 

o di provenire dal corso di laurea in ……………………...…………………………. Classe…………. 

dell’Università di.…………………………………………………………… dove era iscritto al 

…………anno per l’Anno Accademico 

o di aver conseguito la laurea in ……………………...…………………………. Classe…………. 

dell’Università di.………………………………………………… in data ……………. Con voto …………  

o di aver rinunciato agli studi del corso di laurea in ……………………...…………………………. 

Classe…………. dell’Università di.………………………………………………… in data ……………. 

o Di essere incorso nella decadenza dagli studi universitari del corso di laurea in 

……………………...…………………………. Classe…………. dell’Università 

di.………………………………………………… in data ……………. 

 

e di aver sostenuto e superato i seguenti esami: 

 

Denominazione esame Valore 
in CFU  

Data di 
sostenimento 

Voto 
conseguito 

SSD di 
appartenenza 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle disposizioni amministrative che 
regolano l’ammissione al suddetto corso ed è consapevole della esclusione dalla 
graduatoria in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

 

Data ............................                    Firma......... 
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