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Rep. N. ________/2020

IL RETTORE
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

l’art. 17 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 12 giugno 2012, Rep. n. 1396;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e
integrazioni;
la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”
e in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. a) e l’articolo 4;
il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6
recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e valutazione periodica»;
il d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e in particolare l’art. 39, comma
5;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, l'articolo 16, comma 5;
la legge 8 ottobre 2010, n.170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
il "Regolamento UE 2016/679, Art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati)"
meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation); relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
lo "Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema
universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003" adottato dalla CRUI previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005; anche in conformità
alle direttive dell'Unione Europea;
la delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile del 22 giugno 2020 riguardante
l’approvazione dell’attivazione dei corsi di studio ex D.M. 270/2004, nella quale è

determinato, il numero degli studenti ammissibili, nell’Anno Accademico 2020/2021, al Corso
di Laurea Magistrale C.U. in Ingegneria Edile – Architettura;
VISTO il D.R. Rep. n. 1104/2020, Prot. n. 185902 del 07/07/2020, con il quale è stata indetto, per
l’anno accademico 2020-2021, il concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura afferente alla classe LM-4 c.u. attraverso
l’erogazione del TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA;
ACQUISITI gli atti della Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale Rep. n. 1411/2020,
prot. n. 230953 del 7/07/2020;
VERIFICATA la correttezza della procedura concorsuale;
DECRETA
È approvata la graduatoria di merito, di cui all’allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, della selezione, svoltasi in data 08/09/2020, per l’ammissione al Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura afferente alla classe LM-4 c.u. Anno
Accademico 2020/2021.
Si fa presente che i candidati di seguito riportati sono stati esclusi dalla graduatoria in quanto non avevano
perfezionato l’iscrizione sul sito web Esse3 in violazione dell’art. 4 del Bando di ammissione al Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (D.M. 12 giugno 2020 n. 215 e n. 216):
Chiara Minelli, Brunella Maria Sveva Sparaco, Sara Zicola, Barbara Ferraro, Gianriccardo Napolitano,
Cesare Marra, Rachele Pisaniello, Roberta Fasolino, Giovanni Iannaccone, Michele Esposito, Simona Tirri.
Il presente Decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’università degli Studi di
Salerno, disponibile sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unisa.it. La pubblicazione ha valore di notifica agli
interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge, con esclusione di ogni altra forma di comunicazione.
Fisciano, 09/09/2020
Il Rettore
Vincenzo Loia
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