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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa 
Via del Fiore Bianco, 5 – 07100 Sassari 
Responsabile Dott. Vivaldo Massimiliano Urtis  
Telefono 0039 079228992 
protocollo@pec.uniss.it  
 
 
 
 

Decreto n.  2320/2018          Prot. n. 65423  del 10/07/2018 
 
 

Anno       2018 Titolo         V Classe       2   Fascicolo 2018 – V/2.25 

 

Bando per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale in 

ARCHITETTURA (Classe LM4) 

Sede di Alghero 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

(All.1 D.R. n. 2320/2018) 

 

Art.1 

(Disposizioni generali) 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

Architettura (Classe LM4). 

 

Per l’A.A. 2018/2019, il numero dei posti disponibili è fissato come segue: 

                                                                                                                           n. posti riservati                                                                 n. posti riservati                  
                                                                                                                   ai cittadini comunitari e non comunitari                                 ai cittadini non comunitari                                           n. posti riservati              
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 26 L.189/2002                                                 residenti all’estero                                                 ai cittadini cinesi                 

 

Architettura                        30                     10                        5    
 

Il corso di studi consente il conseguimento della Laurea Magistrale in Architettura (LM4). Prevede altresì la 

possibilità, per 25 studenti, sui posti disponibili, di aderire ad un percorso internazionale per il quale è stato 

stipulato un accordo con l'Università di Alcalà de Henares e con l'Universidade de Lisboa (ULisboa) che 

permette di conseguire, oltre alla Laurea Magistrale in Architettura, il "Joint master degree European master in 

integrated sustainable design in the Mediterranean world". L'adesione al percorso internazionale comporta la 

frequenza di un semestre presso una delle Università partner, e la partecipazione ai workshop previsti 

nell'accordo. La domanda per partecipare alla selezione per il percorso internazionale dev'essere presentata 

all'Academic Board una volta eseguita l'immatricolazione presso l'Università di Sassari. Gli studenti che non 

aderiscono al programma internazionale, o che decidano di abbandonarlo, seguono semplicemente gli 

insegnamenti erogati dal Corso di Laurea Magistrale e conseguono la Laurea Magistrale in Architettura. 
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Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non dovessero essere interamente 

utilizzati, anche a seguito della procedura di riassegnazione prevista dalle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e 

l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-

2019 “ del 18 febbraio 2018, i posti saranno messi a disposizione per lo scorrimento della graduatoria dei 

candidati appartenenti al contingente dei cittadini comunitari e categorie equiparate risultati idonei, salvo 

diversa disposizione ministeriale. 

"Il Candidato deve indicare per quale curriculum intende concorrere (Curriculum Architettura o 
curriculum Design). La graduatoria finale individuerà la ripartizione dei candidati in base alla loro 
collocazione. 

Si precisa che l'indirizzo design verrà attivato solo se il numero degli immatricolati sarà pari a 10." 

 

Art.2 

(Presentazione delle domande) 

 

La domanda di ammissione deve essere effettuata obbligatoriamente, a partire dal 10 luglio 2018 alle ore 
12:00 del 30 luglio 2018, attraverso l’apposita procedura on line, secondo le modalità indicate all’indirizzo 

https://www.uniss.it/didattica/corsi-20182019/corsi-numero-programmato-locale  
 

La partecipazione alla selezione è vincolata al versamento di un contributo di € 30,00, che dovrà essere 
effettuato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA: 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa. 
 

Il sistema, a seguito del completamento dei dati richiesti per l’iscrizione online alla selezione e 
dell’inserimento, tramite upload in formato pdf, della documentazione richiesta per la selezione, genererà 
in automatico un avviso di pagamento quale contributo di partecipazione al concorso  
 

 

Si ricorda che l’Università non invierà alcun bollettino al domicilio dello studente. 
 
Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere corrisposto improrogabilmente entro il 
31 luglio 2018.  
 
E' responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura di iscrizione e 
conservare la ricevuta del versamento effettuato. 
 

Al momento dell'iscrizione online, pena l’esclusione dalla selezione, dovrà essere allegata, tramite 

upload in formato pdf, non saranno ritenuti validi altri formati, la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae e studiorum del candidato eventualmente corredato di disegni e/o immagini relativi alla 
propria attività; 

2. per i candidati non laureati: dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o certificato attestante la 
media ponderata degli esami sostenuti e regolarmente registrati alla data di scadenza del presente 
bando; 
per i candidati laureati: dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o certificato attestante la media 

ponderata degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea della classe L-17; 

https://www.uniss.it/didattica/corsi-20182019/corsi-numero-programmato-locale
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
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3. copia fronte retro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 

Nella documentazione sopraccitata deve essere indicato il titolo della laurea e la classe corrispondente 

(conseguita o in corso di conseguimento), la votazione e l’Ateneo, il superamento del test di ammissione al 

numero programmato a livello nazionale con indicazione dell’A.A. di immatricolazione e del punteggio 

ottenuto. 

 

Si precisa che: 

-il curriculum di studi deve contenere una chiara indicazione degli esami sostenuti del relativo voto e dei 

CFU corrispondenti; 

-il curriculum deve contenere una chiara elencazione delle esperienze quali tirocini, scuole estive workshop 

che il candidato ritiene utili alla valutazione. 

L’assenza della dichiarazione relativa alla media ponderata degli esami sostenuti comporterà 

l’attribuzione di un punteggio pari a zero nella voce corrispondente. 

Il/I file/s, in formato pdf, dovrà/anno essere denominati con il cognome, nome e dati anagrafici del 

candidato.  

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione CON RISERVA; l'Amministrazione provvederà 
successivamente ad escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli 
d'ammissione e dei requisiti previsti. 

 

Art.3 

(Candidati non comunitari residenti all’estero) 

I candidati non comunitari residenti all’estero che abbiano presentato regolare domanda secondo i termini e 
le modalità previste dalle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali 
ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019 “ del 18 febbraio 2018, dovranno sostenere la 
prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno 31 agosto alle ore 10.00 presso l’Asilo 
Sella, Via Garibaldi, 35 - Alghero. 
Detta prova verterà su argomenti di cultura generale. Nel caso in cui il numero dei candidati sia uguale o 
inferiore al numero dei posti previsti, la prova di cultura generale si svolgerà ugualmente trattandosi di prova 
volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana. 
Nel caso in cui lo studente non comunitario già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la 
rinuncia agli studi non può utilizzare il permesso di soggiorno per motivi di studio/Università rilasciato in 
occasione di tale immatricolazione. In tal caso sarà necessario presentare una nuova domanda tramite 
Rappresentanza Diplomatico/Consolare italiana. 
 
 

L’ammissione al Corso di laurea magistrale (15 posti) avverrà sulla base dell’esame del curriculum. 
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Art.4 

(Requisiti per l’ammissione) 

I candidati che facciano richiesta di accesso al Corso di Laurea Magistrale devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 superamento del test di ammissione al numero chiuso programmato a livello nazionale; non 
costituisce requisito il superamento di test d’accesso a livello locale; 

 possesso della Laurea nella Classe L-17 o equipollenti. Per gli studenti provenienti dall'estero è 
necessario il conseguimento dei crediti minimi indicati nella Classe L- 17 per ogni ambito 
disciplinare come indicato nel DM del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree - GU 
n. 153 del 6 luglio 2007) Di cui alla tabella allegata al presente bando. 

E' prevista una verifica della personale preparazione del candidato sulla base del curriculum degli studi 

precedenti, del portfolio allegato al curriculum e di un colloquio per verificare che il candidato sia in grado 

di utilizzare fluentemente almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano. In luogo del colloquio la 

verifica di tale requisito può essere effettuata allegando al curriculum certificazioni del possesso di adeguate  

competenze linguistiche, attestazioni del superamento di specifici esami di lingua straniera o del 

superamento di esami in lingua straniera presso istituzioni accademiche estere. 

In assenza di adeguata certificazione di conoscenza della lingua il candidato dovrà indicare nella 

dichiarazione sostitutiva di certificazione in quale lingua intenda sostenere il colloquio, che potrà avvenire 

anche in modalità telematica. L'eventuale colloquio sarà effettuato sulla base della lingua straniera richiesta il 

2 agosto 2018 alle ore 9:30 presso l’Asilo Sella, Via Garibaldi, 35 - Alghero.  

Gli studenti non comunitari residenti all’estero e i cittadini cinesi verranno ammessi con riserva in 

attesa dell’esito della prova di conoscenza della lingua italiana del 31 agosto 2018. 

Tale verifica darà luogo ad una graduatoria per l'ammissione al Corso. La valutazione dei curricula di studio 

svolti all'estero verrà effettuata sulla base di corrispondenze tra i contenuti dei corsi e i Settori scientifico-

disciplinari. Eventuali integrazioni curricolari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica 

della preparazione individuale. 

Inoltre, possono essere inseriti nella graduatoria di ammissione, sotto condizione, coloro che prevedono 

di conseguire il titolo entro il 31 dicembre 2018. 

Il mancato conseguimento del titolo, entro la data indicata, implica la decadenza dalla posizione in 

graduatoria 

 

Art.5 

(Criteri di valutazione delle domande e pubblicazione della graduatoria) 

Sono previste due graduatorie, una per i candidati in possesso di laurea, l’altra per i candidati che 

dichiareranno di conseguire la laurea entro il prossimo mese di ottobre, che sarà utilizzata qualora i candidati 

laureati non coprano tutti i posti messi a concorso. 

Per quanto riguarda i candidati laureati, la graduatoria definitiva sarà stilata sulla base della valutazione 

del curriculum di studi e del portfolio. 

Il punteggio massimo che i candidati potranno raggiungere è pari a 90. 
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 -voto di laurea: fino ad un massimo di 40 punti; 

 -media ponderata esami sostenuti: fino ad un massimo di 20 punti; 

 -curriculum ed esperienze: fino ad un massimo di 30 punti. 
 

In caso di ex equo sarà data precedenza al candidato che sia anagraficamente più giovane. 

Per quanto riguarda i candidati non laureati, la relativa graduatoria verrà stilata secondo i seguenti 

criteri: 

il punteggio massimo che i candidati potranno raggiungere è pari a 50. 

 media ponderata esami sostenuti: fino ad un massimo di 20 punti; 

 curriculum ed esperienze: fino ad un massimo di 30. 
 

In caso di ex equo sarà data precedenza al candidato che sia anagraficamente più giovane. 

I voti dei singoli esami devono essere dichiarati unitamente ai CFU corrispondenti. 

Inoltre, verrà stilata una graduatoria per quanto riguarda i cittadini stranieri appartenenti al contingente 

riservato.  

La valutazione delle domande sarà a cura della Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale. 

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito www.uniss.it, sul sito del Dipartimento di Architettura, design e 

urbanistica e sulla bacheca di Palazzo del Pou Salit – Piazza Duomo n. 6 – Alghero, entro il 7 agosto 2018 

 

Art.6 

(Modalità di immatricolazione) 

I candidati idonei dovranno, a partire dal 3 settembre 2018 ed entro il 21 settembre 2018, pena la 

decadenza dal diritto di iscrizione, immatricolarsi seguendo le istruzioni che saranno pubblicate 

successivamente sul sito www.uniss.it nella sezione Immatricolazioni. 

I posti che si renderanno disponibili per mancata formalizzazione dell’immatricolazione, entro il termine 

stabilito, saranno coperti per chiamata secondo l’ordine delle graduatorie di merito. 

 

Art. 9 
(Trattamento dei dati personali) 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, 

conservati ed archiviati dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 

2016/679, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione 

della presente procedura e per adempimenti legati ad obblighi di legge e all’avvio della carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli artt. 

15-18 del citato Regolamento (UE) 2016/679 il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali 
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trasmessi secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione del 

trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail all’indirizzo: 

stud.privacy@uniss.it. Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy 

Art.10 

(Trasparenza delle fasi del procedimento) 

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono in 

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vivaldo Massimiliano Urtis. 

 

Art.11 

(Disposizioni finali) 

È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università italiane o estere, a Istituti Universitari ed 

equiparati, ed ai diversi Corsi di studio della stessa Università.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni 

normative, regolamentari e ministeriali.  

Avverso il presente Bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della 

Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

Sassari, 10 luglio 2018 

 

 

IL RETTORE  
 F.to Prof. Massimo Carpinelli  
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L-17 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 

• conoscere adeguatamente la storia dell'architettura e dell'edilizia, gli strumenti e le forme della 

rappresentazione, gli aspetti 

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 

• conoscere adeguatamente la storia dell'architettura e dell'edilizia, gli strumenti e le forme della 

rappresentazione, gli aspetti metodologi cooperativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere 

capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi dell'architettura e dell'edilizia; 

• conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi relativi agli ambiti disciplinari caratterizzanti il 

corso di studio seguito ed essere in grado di identificare, formulare e risolvere i problemi dell'architettura e 

dell'edilizia utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati; 

• conoscere adeguatamente gli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica, il calcolo dei costi e il 

processo di produzione e di realizzazione dei manufatti architettonici ed edilizi, nonché gli aspetti connessi 

alla loro sicurezza; 

• essere in grado di utilizzare le tecniche e gli strumenti della progettazione dei manufatti architettonici ed 

edilizi; 

• essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione 

Europea, oltre l'italiano. 

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, concorrendo e collaborando alle 

attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e trasformazione 

dell'ambiente costruito alle varie scale. Essi potranno esercitare tali competenze presso enti, aziende 

pubbliche e private, società di ingegneria e architettura, industrie di settore e imprese di costruzione, oltre 

che nella libera professione e nelle attività di consulenza. 

 

I curricula previsti dalla classe (ordinati dalle attività formative indispensabili i cui crediti sono definiti in 

deroga ai minimi stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 270/04, in ragione del loro orientamento alla 

formazione di figure professionali regolamentate) si conformano alla direttiva 85/384/CEE, e relative 

raccomandazioni. I curricula prevedono anche, fra le attività formative, attività applicative e di laboratorio 

per non meno di sessanta crediti complessivi. I laureati saranno in possesso dei crediti formativi che 

costituiscono il requisito indispensabile per l'accesso ai corsi di laurea magistrale miranti alla formazione 

dell'architetto e dell'ingegnere edile-architetto, ai sensi delle direttiva 85/384/CEE. 
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