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Decreto Rettorale n. 2549-2007, prot. 30701 del 28/08/2007
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

il T.U. di cui al R.D. n. 1592 del 31/8/1933;
la Legge n. 168 del 9/5/1989;
la Legge n. 341 del 19/11/1990;
la Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
la Legge n. 104 del 5/2/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, con particolare riferimento alle prove d’esame dei
candidati diversamente abili;
la Legge n. 264 del 2/8/1999 recante norme in materia di accesso
ai corsi universitari;
il D.M. n. 509 del 3/11/1999;
il D.M. 28/11/2000 con il quale sono state determinate le classi
delle lauree specialistiche universitarie;
la delibera del Senato Accademico del 28/3/2007 con la quale è
stato approvato il potenziale formativo proposto dal Consiglio di
Facoltà di Ingegneria con delibera del 13/3/2007;
il D.M. 17/5/2007con il quale sono stati determinati le modalità e i
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati
a livello nazionale per l’a.a. 2007/2008;
la delibera del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Edile –
Architettura del 9/5/2007;
il D.M. 30/06/2006 che ha determinato, a livello nazionale, il
numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di
laurea specialistica in Ingegneria Edile – Architettura ed ha
stabilito, per l’Università degli Studi dell’Aquila, n. 150 posti;
il D.R. n. 1896-2007, prot. 24332 del 2.07.2007 che ha fissato i
termini della presentazione delle domande al 24/08/2007
la pubblicazione, sul sito web di Ateneo, nella quale è riportata
come data utile per la presentazione delle domande di
partecipazione on_line al citato corso di laurea specialistica in
Ingegneria Edile – Architettura, il giorno 28/08/2007 anziché
24/08/2007.
DECRETA

È prorogato alla data del 28/08/2007 il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al
Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile - Architettura di
durata quinquennale (300 CFU), a numero programmato, afferente alla classe
4/S prevista dal D.M. 4 agosto 2000, specificatamente strutturato nel rispetto
della Direttiva 85/384 CEE, concernente i diplomi certificati e altri titoli che
danno accesso, nella U.E. alle attività del settore dell’architettura.
Il Rettore
(Prof. Ferdinando di Orio)

