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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio servizi agli studenti e offerta formativa 

 

Rep. 1967  Prot. n. 76336   del 08/07/2020 Allegati____ 

 

Anno 2020  Titolo_____V_________ Classe_____2_____Fascicolo________________ 

 
 

Bando per l’ammissione al Corso di Laurea in  
Scienze dell’Architettura e del Progetto (Classe L17) 

Anno Accademico 2020/2021 

 

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in 

particolare l’articolo 4, comma 1; 

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme in 

materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate, rispettivamente le classi delle lauree, 

le classi delle lauree magistrali a ciclo unico e le classi delle lauree magistrali; 

VISTE le disposizioni ministeriali “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 

stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2019-2020 relative alle procedure 

per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di 

formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2020/2021 

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2020/2021 riferito alle 

predette; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17/12/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 

20/12/2019 relative all’offerta formativa per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTI i DD.MM del 12 giugno 2020 nn. 215 e 216 con i quali sono stati definiti i posti disponibili e le 

modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea finalizzato alla formazione di Architetto 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
(Disposizioni generali) 

 

Il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e del Progetto è a numero programmato. 

Per poter essere ammessi al corso è prevista una procedura di selezione (d’ora in poi denominata 

concorso di ammissione), come descritta nel presente bando. 
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Per l'Anno Accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili è fissato come segue: 
 
- n. 70 posti (n. 30 posti per il curriculum Architettura; n. 30 posti curriculum Design) riservati a cittadini 
comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002 (di cui n. 10 posti riservati a cittadini 
non comunitari residenti all'estero; fra i quali n. 6 riservati ai cittadini cinesi); 
 
Gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie, saranno messi a disposizione di 
coloro che abbiano effettuato la prova per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 
direttamente finalizzati alla formazione di architetto, per l’anno accademico 2020/2021, in altre sedi 
universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono 
accolte, attraverso una procedura selettiva, effettuata sulla base del punteggio ottenuto nella prova di 
accesso, fino a esaurimento dei posti disponibili, entro e non oltre l’inizio delle attività didattiche. 

 
Art. 2 

(Requisiti di ammissione al concorso) 
 
Possono partecipare al bando/concorso i candidati che, secondo quanto previsto dal decreto del 22 
ottobre 2004 n. 270, siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dalle 
istituzioni scolastiche italiane o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.  
 

Art. 3 
(Modalità di partecipazione al concorso di ammissione) 

 
Per partecipare alla selezione è necessario effettuare due registrazioni distinte come di seguito 
riportato: 
 

1) Registrarsi sul portale www.cisiaonline.it ed effettuare l’iscrizione al TEST ARCHED 
dell’8 settembre 2020 prevista per l’accesso al corso di Scienze dell’Architettura e del Progetto 
(Classe L17).dell’Università di Sassari. La prenotazione al test sarà aperta, dal CISIA, a partire dal 
22 luglio 2020 e dovrà essere effettuata entro le ore 14.00 del 2 settembre2020; 

2) Provvedere alla registrazione dei dati anagrafici nel Self Studenti Uniss 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do, dell’Università degli Studi di Sassari; 

3) Successivamente, sempre all’interno del Self Studenti, iscriversi al concorso di ammissione al 
corso di laurea Scienze dell’Architettura e del Progetto. La procedura che sarà attiva a partire 
dal 15 luglio fino alle ore 23.59 del 5 settembre 2020. [N.B.: per iscriversi al concorso di 
ammissione è indispensabile, oltre alla registrazione dei dati anagrafici, poi cliccare su 

menu→ segreteria→ concorsi di ammissione e selezionare il concorso di ammissione al 
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e del Progetto (classe- L-17)]. 

 

 
Art. 4 

(Prova di ammissione) 
 
Per poter essere ammessi al Corso è indispensabile effettuare il TEST- ARCHED che si svolgerà l’8 
settembre 2020 (erogato nella modalità @casa). 

http://www.cisiaonline.it/
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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Il TEST-ARCHED è un test computer based, erogato sulla piattaforma informatizzata e gestita dal CISIA 

(Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Per far fronte all'emergenza epidemiologica 

in atto, lo svolgimento del TEST ARCHED avverrà secondo le modalità di somministrazione telematica 

domiciliare. Esso pertanto potrà essere svolto nelle proprie abitazioni. 

Per svolger il TEST- ARCHED nella modalità@CASA, tutti i candidati, completata l’iscrizione sul 

portale CISIA, www.cisiaonline.it, devono verificare se sono in possesso delle dotazioni ivi elencate e 

devono leggere con attenzione le indicazioni contenute nel documento CONFIGURAZIONE 

STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE. 

Le “Specifiche tecniche di registrazione ed utilizzo del TEST‐ARCHED da parte dei candidati” sono 

disponibili sul sito del CISIA al seguente link: www.cisiaonline.it 

Il test richiederà al candidato di rispondere a quaranta (40) quesiti a risposta multipla, che prevedono solo 

una risposta esatta su 5 disponibili, su argomenti di:   

- cultura generale e ragionamento logico;  

 - storia; 

- disegno e rappresentazione;   

- fisica e matematica.   

 

Il tempo per l’espletamento della prova è di 70 minuti, e la struttura è la seguente: 

 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

Cultura generale 8 quesiti ( 3 di cultura generale e 5 
relativi ad un brano di comprensione) 

15 minuti 

Ragionamento logico 6 quesiti 10minuti 

Storia 12 quesiti 20 minuti 

Disegno e Rappresentazione 6 quesiti 10 minuti 

Fisica e Matematica 8 quesiti 15 minuti 

   

TOTALE 40 quesiti 70 minuti 

  
 

 
Art. 5 

(Programma per la prova di ammissione) 
 

Per l’ammissione ai corsi è richiesta una sufficiente cultura generale, con particolari attinenze all’ambito 
storico, sociale e 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 delle capacità di usare correttamente la lingua italiana in diversi contesti e scopi e di 
completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/


 

4 
 

forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, 
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.  
I quesiti vertono 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; vertono, 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 su tematiche affrontate nel corso degli studi o presenti 
nel discorso pubblico contemporaneo, completano questo ambito valutativo.  
Per l’ambito storico, i quesiti possono riguardare, tra l’altro, gli aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo attuale (industrializzazione e società post-industriale; conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; processi di globalizzazione e 
conflittualità del mondo globale).  
Per l’ambito sociale ed istituzionale, in coerenza con le indicazioni nazionali e le linee guida e in relazione 
alle attività che vengono svolte per “Cittadinanza e Costituzione”, i quesiti possono riguardare, tra l’altro, 
la Carta costituzionale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, l’organizzazione 
dell’economia e della vita politica; le diverse forme di Stato e di governo. 
Per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero:  
- quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale di ambito sovranazionale, su tematiche affrontate nel 
corso degli studi o presenti nel discorso pubblico contemporaneo, completano questo ambito valutativo.   
- Per l’ambito storico, i quesiti possono riguardare, tra l’altro, gli aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo attuale (industrializzazione e società post-industriale; conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; processi di globalizzazione e 
conflittualità del mondo globale). 
Per l’ambito sociale ed istituzionale, i quesiti possono riguardare, tra l’altro, la comunicazione e i mezzi 
di comunicazione di massa, l’organizzazione dell’economia e della vita politica, il ruolo delle istituzioni e 
delle agenzie sovranazionali; le diverse forme di Stato e di governo. 

 
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 della capacità di analizzare grafici, disegni e rappresentazioni iconiche 
o termini di corrispondenza rispetto all’oggetto rappresentato e 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), 
elementi di trigonometria (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), fondamenti di Statica  
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- nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore 
specifico, dilatazione dei corpi)  
- nozioni elementari di Elettrostatica ed Elettrodinamica: legge di Coulomb, campo e potenziale elettrico, 
condensatori, condensatori in serie e in parallelo, corrente continua, resistenza elettrica, legge di Ohm, 
resistenze in serie e in parallelo. 

 
Art. 6 

(Criteri per la definizione della graduatoria) 
 
La graduatoria verrà formulata sulla base del punteggio conseguito nel TEST ARCHED. 

Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non abbiano fornito risposta a nessun quesito.  

I criteri di valutazione della prova sono: 
- per ogni risposta esatta: 1,5 punti 
- per ogni risposta errata: meno 0,4 punti 
- per ogni risposta non data: 0 punti 

 

In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella 
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, 
storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.   
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
Sulla base del punteggio totale e secondo i criteri sopra elencati, verranno stilate due distinte graduatorie, 
una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE ex art. 39. Comma 5, d.lgs n. 286 e l’altra riservata ai 
candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. 
 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 16 settembre 2020 sul portale d'Ateneo 
https://www.uniss.it/numeroprogrammatoe sul sito del Dipartimento di Architettura, design e 
urbanistica. 
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova. 
Saranno ammessi al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e del Progetto tutti gli studenti 
inseriti in graduatoria fino all’ultimo posto utile.  
 
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere all’immatricolazione a partire dal 17 
settembre ed entro il 24 settembre 2020, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, seguendo le 
istruzioni che saranno pubblicate successivamente sul sito www.uniss.it nella sezione Immatricolazioni. 
Conclusa la procedura di immatricolazione il sistema genererà in automatico un avviso di pagamento 
relativo alla prima rata e al contributo del corso di studi, per l’anno accademico 2020/2021, che dovrà 
essere pagato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA: 
https://www.pagopa.gov.it/ entro e non oltre il 24 settembre 2020. [N.B.: Non saranno ammesse, 
né rimborsate, altre forme di pagamento] 
Si precisa che il candidato utilmente collocato in graduatoria che per qualsiasi motivo non si sia 
immatricolato e/o non abbia versato l’importo dovuto, secondo i termini e le procedure sopra indicate, 
è considerato rinunciatario, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.   
I posti che si renderanno disponibili per mancata formalizzazione dell’immatricolazione entro il termine 
stabilito, saranno coperti per chiamata secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
 

https://www.uniss.it/numeroprogrammato


 

6 
 

A seguito del risultato conseguito nella prova scritta o all’esito del colloquio potrà essere assegnato un 
obbligo formativo aggiuntivo (OFA) ai candidati che totalizzeranno un punteggio inferiore a 20 punti. 
 

Art. 7 
(Modalità di partecipazione per i candidati non comunitari residenti all’estero) 

 
I candidati non comunitari residenti all’estero per partecipare alla selezione devono seguire le procedure 
previste al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) consultabili su 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 
Dovranno seguire inoltre le procedure previste dall’art 3. 
La data e le modalità di partecipazione alla prova di conoscenza della lingua italiana verranno 
successivamente comunicate agli interessati tramite email. 
I posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non utilizzati saranno messi a disposizione 

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

 

Art. 8 

(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA) 

 
Gli studenti, all’atto della registrazione sul portale CISIA, possono dichiarare di essere studenti con 
disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e ottenere gli ausili e gli strumenti 
compensativi previsti dalla legge. 
Si veda www.cisiaonline.it 

 
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 e rettifica dei dati personali 

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: 

bandiprogrammato@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 Urtis. 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.cisiaonline.it/
https://www.uniss.it/protezione-privacy
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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, lì 06/07/2020 

IL RETTORE  
(F.to Prof. Massimo Carpinelli) 

 
 
 
 
 
Sigla       

rc VU 

 


