
 

 
Ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero 

programmato in 

ARCHITETTURA 

CLASSE LM-4 C.U. - ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (QUINQUENNALE)  

Anno accademico 2022/2023 

 

AVVISO DI SELEZIONE STRAORDINARIA 

 

Come previsto dal bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a 

numero programmato in Architettura, emanato con provvedimento dirigenziale Rep. n. 3407/2022 – 

Prot. n. 0127411 del 30/05/2022, è attivata una selezione straordinaria per la copertura dei posti 

rimasti disponibili alla chiusura delle immatricolazioni dell’A.A. 2022/2023. 

I posti disponibili e destinati solo ai cittadini italiani, comunitari e categorie equiparate sono 5. 

 

Le informazioni riguardanti il corso di studio in Architettura (regolamento, requisiti di accesso, piano 

didattico, obbiettivi formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili nella pagina web    

https://corsi.unibo.it/magistralecu/architettura  

 

 

ATTENZIONE 

Per tutto ciò che non è espressamente indicato in questo avviso, si deve fare riferimento al Bando per 

l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero programmato in Architettura - A.A. 

2022/2023 pubblicato sul sito web del corso di studio 

https://corsi.unibo.it/magistralecu/architettura/iscriversi-al-corso  

  

 

 

 

https://corsi.unibo.it/magistralecu/architettura
https://corsi.unibo.it/magistralecu/architettura/iscriversi-al-corso
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CALENDARIO GENERALE 

I termini di seguito indicati sono perentori e non possono essere in alcun modo derogati: 

 

FASI DATE 

1. Iscrizione alla selezione 
dal 10 ottobre al 20 ottobre 2022 

ore 13:00 

2. Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni 25 ottobre 2022 

3. Termine Immatricolazioni 2 novembre 2022 

Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli 

stereotipi di genere. In quest’ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle differenze. 

Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile la forma è da 

intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell’ambito della comunità stessa. 
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1. CHI PUÒ ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE  

Possono iscriversi alla selezione straordinaria i candidati che hanno sostenuto il TEST ARCHED 

(previsto per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente 

finalizzati alla formazione di architetto e organizzato dal CISIA) nell’a.a. 2022/23 in altre sedi 

universitarie e ivi non siano stati ammessi per esaurimento dei posti disponibili, come indicato nel 

bando di concorso e nel Decreto Ministeriale n. 473 del 26/05/2022. Possono altresì iscriversi alla 

selezione i candidati che hanno sostenuto il TEST ARCHED organizzato dal CISIA nell’a.a. 2022/23 

presso l’Università di Bologna ma sono risultati esclusi; questi candidati potranno eventualmente 

occupare i posti non coperti dai candidati sopra citati (candidati che hanno sostenuto il TEST ARCHED 

organizzato dal CISIA nell’a.a. 2022/23 in altre sedi universitarie e ivi non siano stati ammessi per 

esaurimento dei posti disponibili). 

La graduatoria sarà basata sul punteggio conseguito nel TEST ARCHED. 

2. ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE STRAORDINARIA 
I candidati interessati devono iscriversi alla selezione straordinaria dal 10 ottobre al 20 ottobre 2022 

ore 13:00; per essere ammessi alla selezione devono:  

A) avere sostenuto il TEST ARCHED organizzato dal CISIA nell’a.a. 2022/23 come specificato nel 

precedente punto “CHI PUÒ ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE”; 

B) iscriversi alla selezione su www.studenti.unibo.it entro il termine perentorio del 20 ottobre 2022  

ore 13:00 con le seguenti modalità: 

 Collegarsi a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) usando le credenziali SPID. Il sistema 

recupererà automaticamente i dati anagrafici e al termine creerà le tue credenziali di Ateneo 

(nome.cognome@studio.unibo.it). 

Se sei un minore puoi accedere con le credenziali di Ateneo; per ottenerle vai su          

www.studenti.unibo.it e scegli “Registrati”, al termine il sistema creerà le tue credenziali di Ateneo 

(nome.cognome@studio.unibo.it ). 

 Iscriversi alla selezione: cliccare su “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, selezionare “Laurea magistrale a 

ciclo unico” e di seguito il concorso denominato “Ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Architettura – TEST ARCHED”.    

 Pagare il contributo 

Procedere fino al pagamento del contributo di 50,00 euro seguendo le indicazioni che compaiono su 

Studenti Online (www.studenti.unibo.it). Tale contributo non potrà essere in nessun caso 

rimborsato. L’iscrizione è valida solo dopo il versamento del contributo. 

 

 CARICARE in formato pdf su www.studenti.unibo.it a pena di nullità della domanda, i 

sottoelencati documenti: 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
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A) attestato del TEST ARCHED sostenuto nell’a.a. 2022/23;  

   B) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000.  

Per essere assistito e guidato nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla selezione, è 

possibile rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero 051 20.80.301 o inviare 

un’email all’indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

3. GRADUATORIA  

Al termine della selezione è compilata la graduatoria generale di merito. 

La graduatoria dei vincitori, basata sul punteggio conseguito nel TEST ARCHED, sarà pubblicata su 

www.studenti.unibo.it (Studenti Online) il 25 ottobre 2022.  

In caso di parità di punteggio si farà riferimento ai criteri stabiliti nella sezione 4 del bando di concorso . 

4. IMMATRICOLAZIONE 
I vincitori dovranno immatricolarsi perentoriamente dal 25 ottobre al 2 novembre 2022 secondo le 

modalità indicate alla sezione 5. IMMATRICOLAZIONE del bando di concorso. 

Obbligo Formativo Aggiuntivo:  

Ai vincitori che risultino vincitori con un punteggio inferiore a 10/50 sarà attribuito un Obbligo 

Formativo Aggiuntivo (OFA). L’OFA assegnato dovrà essere assolto entro il 31/03/2024. 

Se al momento dell’iscrizione all’a.a. 2023/24 gli studenti ai quali è stato assegnato l’OFA non lo avranno 

ancora assolto, saranno iscritti al secondo anno sotto condizione. Decorso il termine ultimo del 31 

marzo 2024, gli studenti con OFA non assolto saranno iscritti al primo anno ripetente. 

Per maggiori informazioni sull’OFA consultare la sezione 4 del bando di concorso. 

 

TASSE E BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  

Per informazioni su tasse e benefici per il diritto allo studio, consultare la sezione 5.4 del bando di 

concorso   

 

Cesena, 7 ottobre 2022 

F.to il Responsabile del procedimento 

      Dott. Stefano Macrelli 

 

mailto:help.studentionline@unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
file://///Fs01/home/stefano.macrelli/Word/Bandi%20e%20moduli%202022-23/Bando%20Architettura%20con%20DD_2022-23.pdf
file://///Fs01/home/stefano.macrelli/Word/Bandi%20e%20moduli%202022-23/Bando%20Architettura%20con%20DD_2022-23.pdf
file://///Fs01/home/stefano.macrelli/Word/Bandi%20e%20moduli%202022-23/Bando%20Architettura%20con%20DD_2022-23.pdf
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