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IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

l’art. 17 del vigente Statuto di Ateneo;
la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”
il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in
particolare l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università
e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-22021), con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e
della ricerca;
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 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi 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 interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233),
recante l’equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai
sensi del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante:
«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio»;
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;

VISTO

il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286»;
VISTA
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;
VISTA
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;
CONSIDERATA l’opportunità, nelle more di un generale procedimento di revisione delle procedure di
accesso ai corsi di studio di area scientifico-tecnologica, di favorire la digitalizzazione e
semplificazione dello svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea direttamente
finalizzati alla formazione di architetto attraverso, ove possibile, l’utilizzo di strumenti
informatici e digitali;
VISTE
le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno,
l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i
corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2022/2023;
VISTA
la nota congiunta del 15 aprile 2022 della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura e
della Conferenza per l’Ingegneria;
VISTO
il D.D. Rep. n. 189, Prot n. 110652 del 21/04/2022 ricognitiva dell’offerta formativa
potenziale del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-4 direttamente finalizzato alla
formazione di architetto;
TENUTO CONTO della determinazione assunta con D.D. Rep. N. 189, del 21.04.2022, in ordine allo
svolgimento da remoto della prova di accesso al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Classe LM-4 con ricorso, per l’A.A. 2022/2023, al sistema TEST‐ARCHED erogato nella
modalità TEST@CASA elaborato e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso - CISIA VISTI
i D.M. del 26 maggio 2022 n. 473 e relativo allegato A e il D.M. del 10 giugno 2022 n. 561
determinativi del numero dei posti assegnati alle immatricolazioni per i corsi di laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Architettura Classe LM-4 per i candidati dei paesi UE e non UE
residenti in Italia e per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero;
VISTO 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;
VISTO

il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;

VISTO

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;

VISTO

il parere espresso in data 30 giugno 2016, prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei
dati personali;
DECRETA

mod. 31

_______  _______
È indetto, per l’anno accademico 2022/2023, il concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura afferente alla classe LM-4 c.u..
Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente decreto di cui costituisce parte
integrante.
Fisciano, 30/06/2022
Il Rettore
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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