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Decreto Rettorale n. 1896-2007, prot. 24332 del 2.07.2007
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

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. 270 del 22/10/2004 “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 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 e la richiesta del
contingente riservato agli stranieri non comunitari;
le disposizioni ministeriali riguardanti il contingente riservato agli
studenti stranieri per l’anno accademico 2007/2008 con il quale
sono state assegnati n.3 per studenti non comunitari ;
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. 19/6/2007 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 di cui n.3 per
studenti non comunitari non residenti in Italia.
DECRETA

Per l’a.a. 2007/2008, presso la Facoltà di Ingegneria, è attivo il 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.
L'obiettivo del corso è preordinato alla formazione di una figura professionale
che alla specifica capacità progettuale a livello architettonico e urbanistico
accompagni una padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva
dell’opera ideata, fino a poterne eseguire con competenza la corretta
esecuzione sotto il profilo estetico, funzionale, tecnico ed economico.

NORME DI AMMISSIONE

E' titolo di ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile Architettura il diploma rilasciato da Istituti di Istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale nonché da Istituti Magistrali e Licei Artistici a condizione
del superamento del Corso annuale integrativo. E’ ammesso anche il diploma di
istruzione di durata quadriennale, per coloro che sono in possesso di laurea e
per coloro che possono vantare qualifiche e funzioni ricoperte in contesti
professionali che abbiano comportato un arricchimento professionale o abbiano
frequentato corsi post-diploma gestiti dalle Università o da enti pubblici e privati
in convenzione con gli Atenei (art. 10 comma 2 del Regolamento didattico di
Ateneo). Per quest’ultima categoria l’ammissione alla prova avviene con riserva
in quanto ai fini dell’immatricolazione al Corso è necessario rientrare nel
contingente dei posti stabilito ed acquisire il parere vincolante dei Consigli di
Corso di Studi.
Il numero dei posti disponibili per l’a.a. 2007/2008 è fissato in 150
(centocinquanta), di cui n. 3 riservati a studenti non comunitari residenti
all’estero. La prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale,
è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca avvalendosi di
un’apposita Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale.
Se il numero delle domande di ammissione è superiore al numero di posti
disponibili, soltanto i candidati classificatisi entro il numero massimo previsto
potranno procedere all’iscrizione al I anno del Corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria Edile – Architettura U.E., fatti salvi i 3 posti riservati ai cittadini non
comunitari residenti all’estero che accederanno in una graduatoria a parte.
Per decisione del Consiglio di Corso di studi, la prova d’ammissione, finalizzata
all’accertamento per le discipline oggetto del corso, si terrà anche in presenza
del numero delle domande inferiore al numero dei posti disponibili.

MODALITA’ E CONTENUTI DELLA PROVA

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 3 settembre 2007 alle ore 11.00
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila,
MONTELUCO DI ROIO (AQ). Per lo svolgimento della prova è assegnato un
tempo di due ore e quindici minuti.
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta
multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:
−
−
−
−

logica e cultura generale
storia
disegno e rappresentazione
matematica e fisica

Sulla base dei programmi pubblicati nell’allegato A del D.M. 17/5/2007 vengono
predisposti trentatre quesiti per l’argomento di logica e cultura generale,

diciotto per l’argomento di storia, diciotto per disegno e rappresentazione e
undici per matematica e fisica.
I programmi d’esame delle singole materie, predisposti dal M.I.U.R., possono
essere visionati sul sito Web del Ministero (www.miur.it) o ritirati presso la
Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria.
I concorrenti, senza preventiva comunicazione, dovranno presentarsi alla prova
muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Non saranno consentiti nel corso dello svolgimento delle prove la consultazione
di dizionari, nonché di testi e appunti e l’utilizzo di strumenti di comunicazione
con l’esterno (cellulari).
Durante l’espletamento della prova il candidato:
- deve trattenere il foglio, presente nel plico consegnatogli dalla
Commissione, sul quale risultano prestampati il codice identificativo della
prova, l’indirizzo del sito web del MUR (www.accessoprogrammato.miur.it),
le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata
del sito;
- deve far uso esclusivamente di penna nera;
- deve compilare obbligatoriamente il modulo anagrafica e sottoscriverlo;
- ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già
data ad 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 sia
chiaramente manifestata la sua volontà, altrimenti si ritiene non data alcuna
risposta;
- deve annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo risposte non
destinato al CINECA, ove nello stesso fossero presenti alcune risposte date;
- al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella
busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la
determinazione del punteggio.
Si precisa, inoltre, che:
- l’inserimento del modulo anagrafica nella busta costituisce elemento di
annullamento della prova;
- la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dal
candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità
della prova.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
La commissione giudicatrice adotterà i seguenti criteri previsti all’art. 6 del D.M.
17/5/2007:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data;
in caso di parità di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore; in caso di ulteriore parità,
prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura
generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica.

ISCRIZIONE AL CONCORSO PER LA SELEZIONE
PROCEDURA VIA WEB
L’iscrizione alle prove selettive, per gli studenti italiani e comunitari, avviene
esclusivamente via internet attraverso la compilazione di pagine web, dal 24
luglio 2007 al 24 agosto 2007.
Gli interessati, utilizzando un qualunque PC con accesso ad Internet,
procederanno all’inserimento dei propri dati nelle pagine web del sito
www.univaq.it alla voce Servizi on-line - Iscrizione alle prove di selezione dei
Corsi di laurea a numero programmato.
Dopo aver compilato la domanda on-line, relativa all’iscrizione, il sistema
permette di optare per la forma di pagamento preferita. Nel caso in cui il
pagamento venga effettuato con carta di credito (Euro 35.00) la procedura
di iscrizione è immediatamente perfezionata. Nel caso in cui si scelga di
pagare con bollettino bancario (Euro 35.00) è necessario procedere alla
stampa del bollettino tramite procedura, in forma personalizzata, ed
effettuare, con tale bollettino, il versamento presso qualsiasi sportello
bancario. Con pagamento tramite bollettino la domanda si intende
automaticamente acquisita dopo l’effettivo pagamento. La ricevuta del
bollettino deve essere conservata dal candidato ed esibita, su richiesta
della Segreteria studenti o della Commissione di concorso.
Non saranno accettate le domande pervenute con modalità diverse ovvero
presentate allo sportello della Segreteria Studenti o spedite a mezzo del
servizio postale.
Il versamento di Euro 35.00, quale tassa di partecipazione al concorso,
non verrà in ogni caso rimborsato.
Solo per gli studenti non comunitari, l’iscrizione al concorso deve avvenire
presentandosi in Segreteria Studenti, con il versamento della tassa di iscrizione
a favore dell’Università degli Studi dell’Aquila CARISPAQ 06040/03601/103970.

GRADUATORIA
La graduatoria sarà determinata, secondo i criteri indicati dal Ministero, sulla
base della valutazione della prova (massimo 80 punti).
Il CINECA consente a ciascun candidato, attraverso le chiavi personali, di
accedere ad un’area riservata del sito www.accessoprogrammato.miur.it nella
quale sarà possibile visualizzare l’immagine del proprio elaborato,
contraddistinto dal codice identificativo, la valutazione per singolo argomento
d’esame, il punteggio complessivo, nonché di poter conoscere la posizione
raggiunta in graduatoria.
I risultati saranno resi noti mediante affissione della graduatoria (anonima,
riportante il codice identificativo, la valutazione del singolo argomento d’esame
e del punteggio complessivo) all'Albo dell’Ateneo entro 15 giorni successivi allo
svolgimento della prova stessa e pubblicati sul sito www.univaq.it .

IMMATRICOLAZIONI
Tutti i candidati risultati vincitori dovranno regolarizzare la loro posizione
secondo quanto disposto per l’immatricolazione on-line entro il
01/10/2007, pena l’esclusione dal corso di laurea.
Dopo tale data, coloro che non avranno perfezionato l’immatricolazione
verranno considerati rinunciatari ed i loro posti saranno disponibili per i
subentranti in graduatoria, secondo l’ordine della stessa e, comunque entro il
31/12/2007.
Gli aventi diritto agli eventuali posti vacanti riceveranno un avviso dalla
Segreteria studenti.

PASSAGGI, TRASFERIMENTI E SECONDA LAUREA
Sulla base alla disponibilità dei posti vacanti riscontrati negli anni successivi al
primo, in aggiunta al limite fissato per le immatricolazioni al primo anno, sono
previsti:
a) un numero massimo di 10 (dieci) unità per seconda laurea, rispettando
l’ordine di presentazione delle richieste, riservato ai laureati in
Architettura, corso di laurea specialistica quinquennale della classe 4/S
corrispondente alla Direttiva 384/1985 CEE;
b) un numero massimo di 10 (dieci) unità per trasferimenti da altro corso di
laurea della classe 4/S di altra Università, rispettando l’ordine di
presentazione delle richieste.

Le domande devono essere presentate alla Segreteria studenti entro il 30
settembre e saranno accettate le richieste in ordine cronologico fino al
completamento dei posti messi a disposizione.
Le richieste di riconoscimento crediti per l’iscrizione ad anni successivi al primo
saranno valutate dal Consiglio di Corso di Studio.
Coloro che non hanno nel proprio curriculum accademico almeno un
esame riconoscibile, devono seguire le stesse regole e procedure degli
studenti che si immatricolano al primo anno (rif. lettera b) della presente
pagina).
Gli studenti laureati (rif. lettera a) della presente pagina) dovranno perfezionare
l’immatricolazione presso lo sportello della Segreteria studenti entro il 20
ottobre 2007.
Gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea di questo Ateneo o provenienti
da altre Università devono seguire le stesse regole e procedure degli
studenti che si immatricolano al primo anno.
Per informazioni inerenti il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile –
Architettura consultare la guida per lo studente della Facoltà di Ingegneria.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Studenti della Facoltà di
Ingegneria presso la località Monteluco di Roio - L’Aquila, dalle ore 10.30 alle
12.30 nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì e dalle ore 15.30 alle 16.30 nei
giorni di Martedi e Giovedi – Tel. 0862434071.
Con Decreto Rettorale affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo (Palazzo Carli L’Aquila) verranno resi noti i nominativi della Commissione giudicatrice.
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Responsabile
della Segreteria Studenti: dott. Gianluca Antonetti.

Il Rettore
(Prof. Ferdinando di Orio)

