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Il concorso per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dell’Architettura (L-17) prevede una graduatoria
nazionale.
Ciascun candidato, esclusivamente in modalità on line, deve:
1. presentare domanda di partecipazione alla prova di amissione sul portale Universitaly
(www.universitaly.it) entro le ore 15.00 del giorno 24 luglio 2018;
2. a) effettuare la pre-immatricolazione on line sul portale studenti dell’Università degli studi di Genova
(https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/preiscrizioneaitest);
b) pagare, entro il 27 luglio 2018 ore 12:00, il contributo di € 50 attraverso il portale dell’Università degli
studi di Genova (www.studenti.unige.it).
Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta della iscrizione on line non dà diritto alla partecipazione alla
prova.

IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modifiche contenente norme in materia di accessi ai corsi universitari;
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 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;
i DD.MM. del 16 marzo 2007 con i quali sono stati determinate le classi di laurea e laurea magistrale;
la nota del M.I.U.R., prot. n. 3593 del 06 febbraio 2018, relativa alla richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello
nazionale ex art.1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 per l’anno accademico 2018/2019;
la delibera degli Organi Accademici del 20 e 21 marzo 2018 riguardante l’approvazione dei corsi a numero programmato a livello
nazionale e locale per l’anno accademico 2018/2019;
il decreto ministeriale n. 337 del 26 aprile 2018 che, per l’a.a. 2018/2019, stabilisce le modalità e i contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale;
il decreto ministeriale n. 520 del 28 giugno 2018 che, per l’a.a. 2018/2019, definisce il contingente di posti destinati ai candidati
non comunitari residenti all’estero per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi
dentaria, Veterinaria, Architettura, professioni sanitarie;
il decreto ministeriale n. 521 del 28 giugno 2018 che, per l’a.a. 2018/2019, definisce il numero di posti disponibili per le
immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
il Regolamento didattico di Ateneo;

DECRETA
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ART. 1
POSTI DISPONIBILI
E’ indetto presso questo Ateneo, per l’anno accademico 2018/2019, subordinatamente al decreto
ministeriale di programmazione definitiva, il concorso per l’ammissione a:
n. 162 posti per studenti comunitari e studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia;
n. 10 posti per studenti non comunitari residenti all’estero di cui 6 riservato a cittadini cinesi;
per l’immatricolazione al corso di laurea in Scienze dell’architettura (L-17).
ART. 2

TITOLO DI AMMISSIONE
Titolo di ammissione è il Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, oppure di
durata quadriennale con anno integrativo, o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
ART. 3

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
L’iscrizione alla prova di ammissione è articolata in due fasi; i candidati devono ottemperare a tutti gli
adempimenti previsti per entrambe le fasi. Il candidato deve quindi, nell’ordine indicato:
Fase 1 (su www.universitaly.it):
iscriversi al test selettivo a decorrere dal 2 luglio ed entro le ore 15.00 del giorno 24 luglio 2018,
esclusivamente in modalità on line, attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it) secondo le
istruzioni indicate e a quanto previsto dall’Allegato 2 del DM 337 del 26 aprile 2018, che costituisce parte
integrante del presente Bando (All.1).
Il candidato fornisce, attraverso l’apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, le
informazioni anagrafiche obbligatorie richieste. Contestualmente deve indicare, in ordine di preferenza, le
sedi per cui intende concorrere. La sede indicata come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà
essere sostenuta la prova. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova.
Fase2 (su www.unige.it):
effettuare la pre-immatricolazione on line tramite la procedura prevista sul portale studenti dell’Università
degli studi di Genova (https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/preiscrizioneaitest) e al
termine della stessa pagare, entro il 27 luglio 2018 ore 12, il contributo per l’ammissione al concorso di
€ 50,
utilizzando
esclusivamente
le
modalità
di
versamento
proposte
al
link
http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ .
Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione on line avvenuta sul portale
Universitaly non dà diritto alla partecipazione alla prova.
Il contributo non è rimborsabile salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.
La ricevuta comprovante il versamento del contributo potrà essere richiesta in sede di esame.
Non saranno accolte domande di iscrizione al concorso inviate per posta o con altre modalità di
trasmissione.
Gli studenti che rientrano nelle seguenti categorie:
- studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in possesso di titolo straniero dovranno:
1) effettuare l’iscrizione alla prova selettiva con la procedura Universitaly descritta sopra (Fase 1);
2) presentarsi per la verifica della regolarità del permesso di soggiorno e del titolo straniero presso il Settore
accoglienza studenti stranieri, piazza della Nunziata, 6 Genova, entro la scadenza del 25 luglio 2018 (orario
sportello: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00- 12.00 e martedì ore 9.00 -11.00 e ore 14.30 – 16.00);
3) effettuare la pre-immatricolazione on line e il pagamento del contributo di € 50 attraverso il portale
studenti dell’Università degli studi di Genova entro le ore 12 del 27 luglio 2018.
- studenti non comunitari residenti all’estero dovranno:
1) effettuare l’iscrizione alla prova selettiva con la procedura Universitaly descritta sopra (Fase 1)
2) presentarsi per la verifica della regolarità del permesso di soggiorno e del titolo straniero presso il Settore
accoglienza studenti stranieri, piazza della Nunziata, 6 Genova (orario sportello: lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì ore 9.00- 12.00 e martedì ore 9.00 -11.00 e ore 14.30 – 16.00) entro il giorno precedente la prova
di ammissione.
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3) effettuare la pre-immatricolazione on line e il pagamento del contributo di € 50 attraverso il portale
studenti dell’Università degli studi di Genova entro il giorno precedente la prova di ammissione.
Entro le ore 12:00 del giorno 27 luglio 2018, termine perentorio previsto all'art. 3 del presente bando, i
candidati in condizione di disabilità devono, in fase di compilazione della domanda di ammissione al
concorso, caricare idonea certificazione e contestualmente specificare, con le modalità meglio precisate nella
procedura, eventuali singole esigenze, a norma dell’art.16 della legge 104/1992, per lo svolgimento della
prova di ammissione. I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a
quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione.
Entro le ore 12:00 del giorno 27 luglio 2018, termine perentorio previsto all'art. 3 del presente bando, i
candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010, devono caricare, in
fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso, idonea certificazione diagnostica rilasciata
da non più di 3 anni da Strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da strutture e specialisti accreditati dallo
stesso. La certificazione diagnostica rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente
dalla data riportata. Ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è concesso un tempo
aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di
cui ai paragrafi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua
inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai paragrafi precedenti accertano
che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
ART. 4

PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione avrà luogo il giorno
6 settembre 2018
presso le aule 5 A, 5 B, 5 C, 5 H e 4 H del Dipartimento Architettura e Design (DAD) – Stradone S.
Agostino n. 37, 16123 - Genova. I candidati sono convocati alle ore 8.00 per consentire alla Commissione
di procedere alle operazioni di identificazione. L’inizio della prova, che avverrà contemporaneamente su
tutto il territorio nazionale, è fissato alle ore 11.00 e per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di
cento minuti.
I candidati dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti dei seguenti documenti:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- ricevuta del versamento di € 50 (contributo per l’ammissione al concorso);
- ricevuta di iscrizione on line sul portale Universitaly.
Non è consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di
riconoscimento.
I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova, saranno considerati rinunciatari alla
stessa.
Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero dovranno sostenere con esito positivo una prova
di conoscenza della lingua italiana che si svolgerà il 31 agosto 2018 alle ore 10.30 presso le aule B 1 e
G 1, via all’Opera Pia 15A, Genova.
Il mancato superamento di tale prova comporta l’attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi che
verranno assolti con la frequenza di un corso di italiano, organizzato dalla Scuola di Lingua e Cultura
Italiana dell’Università degli Studi di Genova, di durata da 40 a 120 ore, a seconda del livello, e che prevede
una verifica finale.
ART. 5
CONTENUTI DELLA PROVA E VALUTAZIONE
La prova di ammissione è di contenuto identico sul territorio nazionale ed è predisposta dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.).
3
MD/vk

Gli artt. 5 e 10 del DM 337/2018 disciplinano i contenuti e la valutazione della prova, sulla base dei
programmi di cui all’Allegato B del decreto stesso, allegati al presente Bando.
ART. 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio
di corso di studio. Il Coordinatore è membro di diritto della Commissione stessa.
Alla Commissione esaminatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della
prova.
Tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice devono essere riportate in apposito
processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della
Commissione.
Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione e alla formazione della
graduatoria di merito, ai sensi della Legge 241/90, è il Presidente della Commissione esaminatrice.

ART. 7

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI E DELLA
COMMISSIONE
La procedura per la prova di ammissione è regolata dalle norme contenute nell’Allegato 1 del
DM 337/2018, il quale tra l’altro stabilisce:
a) in caso di utilizzo di più aule, i candidati saranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i
gemelli;
b) per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera data in dotazione
dall’Ateneo;
c) è fatto divieto di interazione tra i candidati e di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari,
palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari nonché penne, matite, materiale di cancelleria (o
qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e di
introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti
manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione;
d) lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla unitamente alla
dichiarazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera g) al momento della consegna
dell’elaborato;
e) il candidato deve contrassegnare la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente
casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere
una e una sola risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente
la casella precedentemente contrassegnata con il segno X e scegliendone un’altra: deve risultare in
ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere
attribuito il relativo punteggio;
f) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola
figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale
indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle
caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata non data;
g) a conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata
di apposita penna, posta a congrua distanza dalla Commissione, ove deve scegliere una coppia di
etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata sul modulo risposte e sulla
scheda anagrafica a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici
alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve quindi sottoscrivere, in
calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei
codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste
operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella
postazione dedicata e recarsi nella postazione della Commissione dove inserisce il modulo risposte
nel contenitore chiuso ivi predisposto.
4
MD/vk

Sono causa di annullamento della prova:
1. lo svolgimento della prova in un’aula diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è
iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia
dato atto a verbale;
2. l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, orologi non analogici o di altra strumentazione
similare, nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti
manoscritti e materiale di consultazione;
3. l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni
del candidato o di un componente della Commissione.
4. l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi in cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) il
Cineca non determina il punteggio della prova annullata.
Il candidato che abbia copiato la prova, anche solo in parte, è escluso dal concorso.
La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle predette disposizioni e ha la facoltà di adottare i
provvedimenti necessari, tenuto conto anche di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del DPR 3 maggio 1957
n. 686.
ART. 8

RISULTATI, GRADUATORIE E IMMATRICOLAZIONE
Il giorno 2 ottobre 2018 viene pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, la
graduatoria nazionale di merito nominativa relativa ai candidati comunitari e non comunitari residenti in
Italia, secondo le procedure di cui all’Allegato 2 del DM 337/2018.
La graduatoria si chiuderà con provvedimento ministeriale.
La graduatoria per i candidati non comunitari residenti all’estero è pubblicata sul portale
dell’Università degli studi di Genova.
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non
scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso ai corsi in anni successivi a quello in cui è sostenuta la prova.
I candidati assegnati alla sede di Genova dovranno (e i candidati prenotati potranno) iscriversi,
secondo i termini perentori di volta in volta fissati dal ministero e utilizzando esclusivamente la procedura di
immatricolazione on line, sul portale studenti (www.studenti.unige.it).
L’immatricolazione è disposta in relazione alla collocazione nella graduatoria di merito, redatta tenuto
conto dei posti definiti in sede di programmazione per ciascuno dei corsi di laurea e delle opzioni espresse
dai candidati.
La validità dell'iscrizione è subordinata al perfezionamento di tutte le fasi della procedura entro i
termini indicati, ovvero:
• caricamento di foto formato fototessera, se non già caricato in fase di pre-immatricolazione, e documento
di identità non scaduto;
• selezione del corso di studio;
• pagamento della prima rata della contribuzione studentesca; € 16 in caso di presentazione della domanda
di borsa ALFA;
• pagamento di ulteriori € 16 (per imposta di bollo) in caso di passaggio di corso di studi/rinuncia e
pagamento di eventuali tasse arretrate;
Il pagamento deve essere effettuato unicamente attraverso la procedura on line che si attiva al completamento
dei passaggi sopra citati.
La mancata iscrizione dei candidati assegnati nei termini comporta la rinuncia alla stessa.
ATTENZIONE: non è ammesso l’invio tramite posta della domanda di immatricolazione
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Gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in possesso di titolo straniero
non possono perfezionare l’immatricolazione prima di aver verificato la regolarità del titolo straniero (qualora non
l’abbiano fatto in precedenza) presso il Settore accoglienza studenti stranieri, piazza della Nunziata, 6 entro le scadenze
indicate ad ogni scorrimento di graduatoria (orario sportello: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00- 12.00 e
martedì ore 9.00 -11.00 e ore 14.30 – 16.00).
Gli studenti non comunitari residenti all’estero
potranno perfezionare l’immatricolazione, presso il Settore accoglienza studenti stranieri, piazza della Nunziata, 6
Genova (orario sportello: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00- 12.00 e martedì ore 9.00 -11.00 e ore 14.30 –
16.00), in base alle disposizioni ministeriali, secondo le modalità e scadenze che verranno rese note sul sito
www.studenti.unige.it (Area internazionale).

ART. 9
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria che non abbiano ottenuto almeno 3 punti nelle
domande di matematica e fisica, contenute nella prova di ammissione, saranno attribuiti obblighi formativi
aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso.
ART. 10
TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
L’iscrizione ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altri Atenei, italiani e stranieri, come
disposto dall’Allegato 2 del DM 337/2018, sarà disciplinata da apposito avviso da pubblicarsi entro il 3
agosto 2018 alla pagina http://www.studenti.unige.it/offertaformativa/lauree/, che individua i criteri per il
riconoscimento dei crediti e delle equipollenze acquisiti nell’altro Ateneo, le modalità e i termini per la
presentazione della domanda di prevalutazione dei crediti nonché il numero di posti eventualmente
disponibili per anno di corso.
ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – General Data
Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
per quanto compatibile. Si rimanda all’informativa di cui al link https://unige.it/usg/it/privacy, nella quale
vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali.
ART. 12
PUBBLICITA’
Il presente Bando è sul sito internet di questa Università, all’indirizzo www.studenti.unige.it. La
predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio all’Allegato 1, ovvero al
decreto ministeriale 337 del 26 aprile 2018, nonché alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali
citate in premessa.
Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando.
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipino alla prova
indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati
ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
Genova, lì
IL RETTORE
F.to Prof. Paolo Comanducci

Allegato 1

DM n. 337 del 26 aprile 2018 e relativi allegati
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