
 
 
 
 
 
REG. XXS 
D.R. n. 2180 
 
 

IL RETTORE 
 
 

 
Visto il Decreto Ministeriale n. 270/2004; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 16/ marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 
 
Visto il D.M. 30 Gennaio 2013 n.47 “Decreto autovalutazione , accreditamento iniziale e periodico  
delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica; 
 
Visto il decreto ministeriale n. 334 del 24 Aprile 2013  che ha stabilito le modalità per 
l’espletamento della prova di ammissione  e il numero dei posti destinati ai corsi direttamente 
finalizzati alla professione di architetto per l’anno accademico 2013/14; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 Modalità e contenuti delle prove di ammissione 
ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.. 2013/2014 le cui disposizioni 
sostituiscono quelle contenute nel Decreto Ministeriale n. 334 del 24 Aprile 2013  ; 
 
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente , del Territorio e 
Architettura, del 21 Maggio 2013  prot.  n. 402 POS.UDIDA  con cui viene trasmesso, in via 
d’urgenza, il bando per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dell’architettura per l’a.a. 
2013/14, da approvarsi nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento; 
 

DECRETA 
 

E’ approvato l’ allegato Bando per l’ ammissione al Corso di  in Scienze dell’Architettura  per 
l’anno accademico 2013/14. 
 
 
 Il Direttore Amministrativo                Il Rettore 
                     Silvana Ablondi                                Gino Ferretti 
 
 
 
Parma, 21 Giugno 2013 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI PARMA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE DE L TERRITORIO E 

ARCHITETTURA  
Anno Accademico 2013/2014 

 
Bando per l’ammissione al Corso di Laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (classe L-
17) direttamente finalizzato alla formazione di Architetto  
 
Posti disponibili per l’accesso ( D.M. 12 giugno 2013 n. 449 - allegato 4) :  
147 per candidati comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 26 
3 per candidati non comunitari non soggiornanti 
 
Art. 1 Disposizioni generali 
 
Per l’anno accademico 2013/2014 l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea in architettura ad 
accesso programmato nazionale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) della legge 2 agosto 1999 n. 
264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. 47/2013, avviene a seguito di 
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 12 giugno 
2013 n. 449 le cui disposizioni sostituiscono quelle contenute nel Decreto Ministeriale 24 aprile 
2013 n. 334. 
La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi 
nell’art. 26 della legge n. 189/2002 e per candidati extracomunitari residenti all’estero è unica ed è 
di contenuto identico sul territorio nazionale. La prova  è predisposta dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca ( MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione 
dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito Decreto ministeriale, per la 
relativa validazione.  
 
Art. 2: Iscrizione alla prova di ammissione. 
 
 
Per l’anno accademico 2013/2014 è NECESSARIO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL 
TEST ON-LINE IN DUE FASI SUCCESSIVE, ENTRAMBE OBBLI GATORIE : 
 
1^ FASE) Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di 
ammissione per l’accesso al corso di laurea in Scienze dell’architettura esclusivamente in modalità 
on-line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). L’iscrizione on-line è attiva dal 
giorno 25 giugno 2013 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del giorno 18 
luglio 2013. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per 
la partecipazione ala prova di ammissione  secondo le procedure indicate nel bando dall’Università 
in cui il candidato sostiene la prova. Tale procedura di pagamento deve in ogni caso concludersi 
entro il 25 luglio 2013. All’atto dell’iscrizione al test il candidato deve contestualmente indicare: 

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto previsto al 
successivo punto b). Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle 
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ore 15.00 del 18 luglio 2013. Farà in ogni caso fede l’ultima “conferma definitiva” espressa 
dal candidato entro tali termini. Per prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle 
preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in 
base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile. 
b) La sede in cui il candidato sostiene il test è in ogni caso considerata “prima scelta”. 
 

Gli studenti che hanno già perfezionato l’iscrizione on-line ai sensi del DM del 24 aprile 2013, 
n. 334 sono tenuti a rientrare nella procedura di iscrizione con le credenziali già in loro 
possesso, verificare, integrare o modificare le informazioni contenute nell’iscrizione già 
effettuata. 
 
2^ FASE) Il perfezionamento dell’iscrizione da effettuarsi, collegandosi al sito web 
dell’Università di Parma www.unipr.it  dal 27 giugno 2013 fino al 23 luglio 2013 ore 12, a 
partire dalle ventiquattr’ore successive alla pre-iscrizione al portale www.universitaly.it ,  
secondo le modalità di seguito riportate. 
 
Perfezionamento dell’iscrizione. 
Per iscriversi alla prova di ammissione occorre presentare domanda esclusivamente utilizzando la 
procedura on-line. Pertanto, non saranno tenute in considerazione domande inviate in ogni altro 
modo, compreso a mezzo posta o fax. 

1. Il candidato dovrà collegarsi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito web 
dell’Università www.unipr.it avendo a disposizione un documento di riconoscimento, codice 
fiscale, indirizzo e-mail, eventuale carta di credito, collegamento a stampante. 
2. Cliccare il banner “UNIPARMA CLICK ” e seguire il percorso indicato on-line per il 
pagamento del contributo di partecipazione alla prova di ammissione. 
3. Completare la procedura ed effettuare il pagamento della tassa di partecipazione alla 
prova di ammissione di € 50,00 (utilizzando le carte di credito indicate nel sito o la distinta 
di versamento MAV che viene stampata al termine della procedura on-line). 

 
Non sono ammesse altre modalità di pagamento della tassa di partecipazione alla prova di 

ammissione (ad esempio: bonifico bancario, vaglia postale, ecc.). 
 
- IL PERIODO UTILE PER EFFETTUARE IL PERFEZIONAMENT O 
DELL’ISCRIZIONE ON-LINE E PER LA STAMPA DEL BOLLETT INO MAV E’ 
TASSATIVAMENTE FISSATO DAL 27 GIUGNO 2013 al 23 LUGLIO 2013 ALLE ORE 12. 
- L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO SE IL PAG AMENTO DEL 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SARA’ EFFET TUATO ENTRO IL 
25 LUGLIO 2013. 
- IL PAGAMENTO NON ACCOMPAGNATO DALLA RICEVUTA DELL ’ISCRIZIONE 
ON-LINE NON DA’ DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PR OVA. 
- IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA NON VE RRA’ RIMBORSATO 
PER NESSUN MOTIVO. 
 
N.B. - L’indicazione di dati non veritieri o diffor mi dalla realtà comporta l’esclusione dalla 
graduatoria finale o la decadenza dall’eventuale iscrizione. 
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PERCORSO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI CANDIDATI EXTR ACOMUNITARI 

RESIDENTI ALL’ESTERO.  
 
I candidati extracomunitari residenti all’estero, che non rientrano nelle previsioni della legge n. 
189/2002, devono utilizzare la procedura on-line nelle due fasi successive entrambe obbligatorie: 
 

1. Il candidato si pre-iscrive alla prova di ammissione attraverso il portale 
www.universitaly.it  inserendo tutti i dati richiesti, dal 25 giugno 2013 fino al 18 luglio 
2013 ore 15,00. 

2. Il candidato dovrà procedere al perfezionamento dell’iscrizione alla prova di 
ammissione presso l’Università degli Studi di Parma compilando la domanda di 
iscrizione MOD. A/1 AMMISS (scaricabile dal sito internet 
http://www.unipr.it/node/923792) ed effettuando il pagamento del contributo di € 
50,00 per la partecipazione alla prova di ammissione, tramite bonifico bancario, entro 
il 25 luglio 2013. 
Estremi per il bonifico: 
Nome Banca: UNICREDIT S.p.A. 
IBAN: IT 17y 02008 12700 0001 01905681. SWIFT/BIC: UNCRITM1070 
Indicare: COGNOME E NOME – CONTRIBUTO AMMISSIONE TEST D’INGRESSO. 

3. La domanda di ammissione, la ricevuta del bonifico e copia di un documento di identità, 
dovranno essere spediti per fax o per e-mail presso il Servizio di Segreteria Studenti entro 
il 25 luglio 2013: fax +39 0521 90.6051 – e-mail: seging@unipr.it.  
 

I suddetti studenti dovranno sostenere anche la prova di conoscenza della lingua italiana il giorno 2  
settembre 2013, alle ore 8.30 presso la Sede Didattica Riccardo Barilla, Parco Area delle Scienze  
69/A (Campus Universitario) - Parma, -. Non può essere ammesso alla prova di concorso chi non 
abbia superato la prova di lingua italiana. Gli studenti extracomunitari residenti all’estero dovranno 
esibire il passaporto munito di visto d’ingresso per motivi di studio come previsto dalle disposizioni 
ministeriali di cui alla nota in data 18 maggio 2011 e successivi aggiornamenti. Tali studenti per 
essere ammessi alla  prova dovranno munirsi dello specifico visto tipo D nazionale per Studio (vedi 
circolare). 
 
Art. 3 Espletamento della prova di ammissione 
 
Premesso che la sede in cui si effettua la prova è ritenuta la prima preferenza di assegnazione -  così 
come espressamente previsto dal D.M. 12 giugno 2013 n. 449 allegato n.1 art.9 comma b) - la prova 
di ammissione presso l’Università degli Studi di Parma avrà luogo, ai sensi del succitato decreto 
ministeriale,  il giorno 10 settembre 2013. I candidati sono convocati alle ore 9.30 presso la Sede 
Didattica Riccardo Barilla, Parco area delle Scienze  69/A (Campus Universitario) - Parma, per 
l’espletamento delle procedure di riconoscimento e concorsuali.  
 
La prova avrà inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. 
I candidati che si presentino dopo l’inizio della prova non saranno ammessi a sostenere la prova 
stessa. 
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Commissioni di vigilanza, assegnate alle diverse aule in cui si svolgerà la prova e composte da un 
numero di membri effettivi e supplenti sufficiente a garantire il corretto svolgimento della prova 
stessa, sono nominate con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria civile, dell’ambiente del territorio e architettura. 
I membri delle Commissioni di vigilanza sono individuati tra il personale Docente, anche a 
contratto, e  fra il personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Parma in 
possesso di adeguata  preparazione ed esperienza. 
 
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un documento d'identità o di 
un documento di riconoscimento equipollente .  
 
 La Commissione d’aula provvederà alla verifica dell'identità personale di ciascun candidato 
mediante annotazione su apposito registro degli estremi del documento di riconoscimento. Il 
candidato provvederà ad apporre la propria firma sul registro all'atto del riconoscimento; la 
mancanza della firma equivale all’assenza del candidato dalla prova. I candidati che intendessero 
ritirarsi prima della conclusione della prova dovranno firmare, sullo stesso registro delle presenze, 
una dichiarazione di ritiro con indicazione dell’ora. In ogni caso è consentito lasciare l’aula solo 
trenta minuti prima della conclusione della prova. 
 
 Prima dell’inizio della prova il Presidente di ciascuna commissione d’aula sorteggerà due studenti 
fra i candidati presenti in aula e verificherà con loro l’integrità delle scatole contenenti i plichi con  
il materiale destinato all’espletamento della prova; provvederà quindi all’apertura delle scatole e 
alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti consegnando a ciascun candidato 
il “Foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”. Il Presidente  redigerà quindi una 
dichiarazione dalla quale risulti l’integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati ed il numero 
di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione verrà sottoscritta a margine anche dai due 
studenti sorteggiati.  
 
 
ART. 4  MODALITÀ DI  SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
 La prova di ammissione consiste nella soluzione di  sessanta  quesiti che presentano cinque opzioni 
di risposta. Per ogni quesito il candidato deve individuare una sola risposta, scartando le conclusioni 
errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di: 
 

� cultura generale e ragionamento logico 
� storia 
� disegno e rappresentazione 
� matematica e fisica 
 

Sulla base dei programmi riportati all’art. 5 del presente bando vengono predisposti: cinque (5) 
quesiti di cultura generale e venticinque (25) di  ragionamento logico, dodici (12) di storia, dieci 
(10) per disegno e rappresentazione e otto (8) di  matematica e fisica. Per lo svolgimento della 
prova è assegnato un tempo di 100 minuti.   
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 I candidati verranno distribuiti nelle diverse aule in cui si svolgerà la prova per età anagrafica, 
eccezion fatta per i gemelli. 
Ai candidati durante le prove non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero  
mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione d’aula. I candidati non 
possono fare uso di libri, appunti manoscritti o di pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto 
di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra  strumentazione  similare a pena di annullamento della 
prova. 
 
 A ciascun candidato verrà consegnato un plico contenente: 
 

a) una scheda anagrafica che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; 
c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione 

posto sulla scheda anagrafica; 
d) un foglio sul quale risultano prestampati: 
 

- il codice identificativo della prova; 
- l’indirizzo del sito web del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR): http://accessoprogrammato.miur.it 
- le chiavi personali – username e password – per accedere all’area riservata del sito. 

Tale foglio dovrà essere conservato dal candidato per accedere all’area riservata del sito 
 

e) una busta vuota  provvista di finestra trasparente. 
 

 Ciascun candidato: 
 

- deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla; 
 

- per la compilazione del modulo risposte dovrà utilizzare esclusivamente una penna nera; 
 
- 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 
possa essere attribuito il relativo punteggio; 
 

-  per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare la piccola figura circolare 
presente sul modulo risposte in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito. 
Tale indicazione una volta apposta non è più modificabile.  

 
- deve annullare, barrando l’intero foglio e annerendo il codice a barre, il secondo modulo di 

risposte non destinato al CINECA per la determinazione del punteggio; 
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- a conclusione della prova deve avere cura di inserire, non piegato, nella busta vuota 
provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al CINECA per la  
determinazione del punteggio provvedendo,  al momento della consegna, alla sua chiusura. 
 

 Le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d’esame qualora: 
 

a) venga inserita la scheda anagrafica  nella busta destinata al CINECA; 
b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un 

componente della commissione. 
In tali casi il CINECA non determina il relativo punteggio. 
 
 ART. 5 PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE 
 
Ai sensi del  decreto ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 – allegato B – Programmi relativi alla 
prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico 
direttamente finalizzati alla formazione di architetto - per l’ammissione ai corsi  è richiesta una 
sufficiente cultura generale, con particolari attinenze all’ambito storico, sociale ed istituzionale 
affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, 
sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito 
matematico che linguistico. 
 
 

Cultura generale e ragionamento logico 
 

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento in modo coerente con le 
premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla. 
I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, 
oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; 
verteranno altresì su casi o problemi anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di 
forme diverse di ragionamento logico. 
Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo. 
 

Storia 
 

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a 
protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell’Età antica, dell’alto e basso medioevo, dell’età 
moderna, dell’età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati 
anche attraverso l’accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico -
architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche). 
 

Disegno e Rappresentazione 
 

La prova è mirata all’accertamento: 
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- della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di 
corrispondenza rispetto all’oggetto rappresentato;  

- della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, 
assonometrie). 

Matematica e Fisica 
 

La prova è mirata all’accertamento della padronanza di: 
 

- insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali, ordinamento 
e confronto di numeri, ordine di grandezza, operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo 
algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, 
superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria 
analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti) ; 

- nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche 
fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, 
lavoro e potenza); legge d’inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione ; 

- nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, 
calore, calore specifico, dilatazione dei corpi) . 

 
 
ART. 6 GRADUATORIE, SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO E VALUTAZIO NE DELLE 
PROVE 

 Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto i candidati comunitari 
e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva 
di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio 
conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che 
abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti. 

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti 
all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non 
comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici 
decreti di programmazione. 

 Per la valutazione della  prova  di ammissione  si tiene conto dei seguenti criteri: 

a) valutazione del test (max 90 punti): 

o - 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
o - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
o - 0 punti per ogni risposta non data; 

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)  
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Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di 
stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione 
dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente 
tabella: 

Voto dell'esame di stato  non inferiore all'80esimo percentile e pari a: Punteggio 

100 e lode 10 punti 

99-100 9 punti 

97-98 8 punti 

95-96 7 punti 

93-94 6 punti 

91-92 5 punti 

89-90 4 punti 

86-87-88 3 punti 

83-84-85 2 punti 

80-81-82 1 punto 

  

Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado 
non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2  del 
decreto ministeriale 12 giugno 29013 n. 449. 

Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di stato viene convertito in 
centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 12 giugno 29013 n. 449 e 
rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione 
secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione  nell'anno scolastico 
2012/13. 

Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e 
nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di 
esame, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: 

- i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma; 
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- i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma. 

I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul portale 
Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013. 

 
 
 
A decorrere dal giorno successivo alla prova e entro il  17 settembre,  i candidati possono prendere 
visione nell’area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it del loro voto di maturità 
acquisito dall’Anagrafe Nazionale Alunni e, in caso di mancanza o di difformità di tale voto, lo devono 
indicare. 
In mancanza di tale dato, al punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico di cui all’articolo 
10, comma 3, lettera b) del  decreto ministeriale 12 giugno 2013 n. 449  viene attribuito un valore pari a 0 
(zero) e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo o dell’omissione. In caso di 
dichiarazione mendace sul voto di maturità, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, 
decade dall’iscrizione. Si applicano in tal caso le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 
Il percentile del voto di diploma rappresenta la percentuale di studenti che hanno ottenuto nell’anno 
scolastico di riferimento un voto di diploma inferiore o uguale a quello individuato dal percentile medesimo. 
I percentili sono determinati rispetto alla distribuzione dei voti di diploma dell’anno scolastico 
2012/13 di ciascuna Scuola, assegnando alla votazione di 100 e lode ai fini della 
determinazione dei relativi percentili il punteggio di 101. 
 
I candidati che hanno conseguito il diploma di maturità in una scuola non italiana e i candidati che 
hanno conseguito un diploma non valutato in centesimi hanno a disposizione sul sito 
www.universitaly.it un sistema di conversione dei voti ottenuti. 

 Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui alle  lettere a) e 
b). Il criterio di cui alla lettera b) è utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un 
punteggio pari o superiore a 20 punti nel test 

In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell'esame di stato di cui alla 
lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla 
graduatoria o, se già immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha già sostenuto esami. 

Il Cineca, sulla base del punteggio totale una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e 
stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui 
all'allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero è definita dalle Università. 
In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il 
maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parità per i corsi  di laurea e di laurea magistrale a 
ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il 
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punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti 
di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica. 

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane. 

La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si 
riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione 
all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la 
prova. 

In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto di maturità di cui alla lettera b) e 
al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria 
o, se già immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha già sostenuto esami. 

Le procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria di merito sono 
disciplinate dall’allegato n. 2 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013  n. 449.  

ART 7  MODALITA DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAU REA IN SCIENZE 
DELL’ ARCHITETTURA  

Le modalità di immatricolazione per l’a.a. 2013/2014 saranno definite sul manifesto degli studi nel 
sito internet di Ateneo dell’Università degli Studi di Parma  www.unipr.it. 

ART. 8 CANDIDATI CON DISABILITA’ E CANDIDATI CON DI AGNOSI DI DSA 

I candidati con disabilità dovranno, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e successive 
modificazioni ed integrazioni, fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità, riguardo 
all'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove 
specificate nel presente bando. Tale richiesta dovrà essere  presentata al Servizio Gestione Carriere 
Studenti dei corsi di studio di indirizzo ingegneristico e architettonico sita in Parma, Parco area 
delle scienze 23/A 
 
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificata 
ai sensi della legge n.170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto 
a quello stabilito per la prova di ammissione. La relativa  richiesta dovrà essere  presentata a 
Servizio Gestione Carriere Studenti dei corsi di studio di indirizzo ingegneristico e architettonico 
sita in Parma, Parco area delle scienze 23/A 

 Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, il Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 - allegato n.3 – predispone 
l’informativa in cui vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali 
forniti da ciascun studente 
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Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 è la Dott.ssa Francesca 
Tonoletti  in servizio presso il Servizio Specialistico per la Didattica del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, dell’Ambiente del Territorio e Architettura dell’Università degli Studi di Parma. 
 
 Parma, 21 giugno 2013 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE 
DEL TERRITORIO E ARCHITETTURA 

              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. ssa Silvana Ablondi 
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    IL RETTORE 
Prof. Gino Ferretti 

 


