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Bando per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in
Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (Classe di laurea LM-48)
Anno Accademico 2022/2023
IL RETTORE
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 procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il
relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno
accademico 2022-2023
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2022/2023 riferito alle
predette;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica del 25/01/2022
nella quale viene indicato il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno del Corso di
laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (Classe di laurea LM48), per l’anno accademico 2022/2023;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30 e 31 maggio 2022;
DECRETA
Art. 1 (Disposizioni generali)
Il Corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (Classe
dilaurea LM-48) è a numero programmato con la didattica erogata in modalità mista.
Per i diversi insegnamenti la didattica mista prevede una parte svolta a distanza, erogata attraverso
le piattaforme online utilizzate dall’Ateneo di Sassari, e una parte in presenza. Secondo le esigenze
didattiche del corso alcuni moduli potranno essere svolti totalmente a distanza o totalmente in
presenza; il calendario didattico sarà reso disponibile sul sito del Dipartimento.

Per poter essere ammessi al corso è prevista una procedura di selezione, d’ora in poi denominata
concorso di ammissione, descritta nel presente bando.
Per l'Anno Accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili è fissato come segue:
- n. 20 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.
189/2002;
- n. 18 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 5 riservati ai
cittadini cinesi)
Il Corso di Laurea Magistrale presenta quattro percorsi didattici:
a) percorso locale in cui gli studenti frequentano 3 semestri di didattica (2 nel primo anno e 1
nel secondo) presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) ad
Alghero. Il quarto semestre prevede il tirocinio e la tesi finale. Il tirocinio può essere svolto
presso una delle sedi convenzionate DADU;
b) percorso internazionale interateneo, attivato in convenzione con l’Universitat Autònoma
de Barcelona (Spagna), l’Universidade Tècnica de Lisboa (Portogallo) e l’Universitat de
Girona (Spagna). Si tratta di un percorso (Master europeo) che prevede il primo anno presso
il DADU con le stesse unità didattiche e gli stessi moduli del percorso locale, mentre il
primo semestre del secondo anno è conseguito in una delle sedi partner del consorzio
universitario Barcelona (Spagna), Lisboa (Portogallo), Girona (Spagna).
Il numero di posti previsto è pari a 10.
c) percorso internazionale con laurea a doppio titolo con l’Ecole Nationale dAarchitecture et
d’Urbanism (ENAU) dell’Università di Carthage in Tunisia, che prevede il primo anno
presso il DADU con gli stessi moduli del percorso locale, mentre il primo semestre del
secondo anno, il percorso formativo prosegue presso la sede partner (ENAU) e nel secondo
semestre in tirocinio o presso una sede convenzionata con lo stesso partner o in Italia presso
le sedi convenzionate del DADU. Per questo anno accademico la presenza di borse di
studio specifiche consente la mobilità anche al secondo semestre del primo anno.
Il numero di posti previsto è pari a 8.
d) percorso internazionale con laurea a doppio titolo con la School of Architecture l’Università
di Tianjin in Cina che prevede il primo anno presso il DADU con gli stessi moduli del
percorso locale, mentre nel secondo anno il percorso formativo prosegue presso la sede
partner (Tianjin University, School of Architecture).
Il numero di posti previsto è pari a 2 (previo rinnovo dell’accordo).

Tutti i percorsi, tranne quello locale, prevedono la mobilità in una delle sedi partner con il sostegno
di borse di studio Erasmus, Ulisse o di altri progetti; il percorso si conclude con un’attività di fine
carriera (tirocinio e preparazione della tesi) svolta in Italia e/o all’estero.
La scelta del percorso deve essere effettuata al momento dell’iscrizione al concorso di ammissione
mediante compilazione di un apposito modulo da caricare congiuntamente a tutta la
documentazione prevista. È possibile presentare la scelta di più percorsi indicandone l’ordine di
priorità.
La commissione preposta valuterà le domande pervenute e, per i rispettivi percorsi, predisporrà una
graduatoria sulla base del voto di laurea, del curriculum di studi (con esami sostenuti), del portfolio,
delle eventuali esperienze internazionali, e del colloquio.

Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non dovessero essere
interamente utilizzati, anche a seguito della procedura di rassegnazione prevista dalle “Procedure per l’ingresso,
il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico
2022/2023”, 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.
Art. 2
(Requisiti di ammissione al concorso)
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata a una valutazione della preparazione
individuale attraverso il curriculum formativo e professionale e un portfolio, con particolare
riferimento al percorso formativo relativo alla Laurea triennale e un colloquio; sulla base di questa
valutazione verrà assegnato un punteggio (sino ad un massimo di 100 punti), e verrà stilata una
graduatoria di ammissione.
Possono partecipare al concorso i candidati che abbiano conseguito la laurea triennale in una delle
seguenti classi:
L 6 – Geografia (ex classe 30, e precedenti denominazioni ante 270/04);
L17 – Scienze dell’architettura (ex classe 4, e precedenti denominazioni ante 270/04);
L 21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex classe 7, e
precedenti denominazioni ante 270/04);
L 25 – Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex classe 20, e precedenti denominazioni ante
270/04);
L 32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (ex classe 27, e precedenti denominazioni ante
270/04);
L 7 Ingegneria civile e ambientale (ex classe 8, e precedenti denominazioni ante 270/04);
L 9 Ingegneria industriale (ex classe 10, e precedenti denominazioni ante 270/04);
L 1 Beni culturali (ex classe 13, e precedenti denominazioni ante 270/04);
L 15 Scienze del turismo (ex classe 15 e precedenti denominazioni ante 270/04).
Inoltre, possono partecipare al bando di ammissione, anche coloro che prevedono di conseguire il
titolo in una delle suddette classi entro il 16 dicembre 2022.
Possono presentare domanda di ammissione anche i laureati (o laureandi entro la data indicata
sopra) in altre classi di Laurea triennale; potranno essere inseriti nella graduatoria di ammissione previa
valutazione del curriculum e del percorso formativo precedente.
Per poter essere ammessi al corso si richiede il possesso di competenze linguistiche in accesso di livello
analogo al B1 stabilito all'interno del "Common European Framework of Reference for Languages",
in una lingua comunitaria diversa da quella italiana. Per la verifica di tale requisito fanno testo le
certificazioni acquisite, il superamento di specifici esami di lingua straniera, il superamento di esami
in lingua straniera presso istituzioni accademiche estere.
Qualora tali requisiti non fossero dichiarati, nel colloquio, che avverrà in modalità telematica, saranno
valutate le competenze linguistiche acquisite, sulla base della lingua straniera richiesta dal candidato,
nel momento dell'iscrizione online, il 7 ottobre 2022 alle ore 9:30.
Nel caso in cui risultassero posti disponibili, per coloro che entro il 7 ottobre non abbiano i requisiti
curriculari richiesti e che riescano ad acquisirli successivamente, il colloquio si svolgerà il 16 dicembre
2022 alle ore 9:30 in modalità online. Si ricorda che potranno essere ammessi alla prova di ammissione
solo i candidati in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione.

Ai candidati interessati verranno forniti tramite email i dettagli necessari per lo svolgimento della prova.
Art. 3
(Modalità di partecipazione al concorso di ammissione)
Per partecipare alla selezione/concorso è necessario:
1) Provvedere alla registrazione sul Self Studenti Uniss
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do;
- Presentare una domanda online di iscrizione al concorso a partire dal 08/07/2022 ed
entro le ore 23.59 del 25/09/2022;
seguire l'apposita procedura on-line e, una volta eseguita la registrazione, effettuare il login e poi
cliccare su menu menu → segreteria → concorsi di ammissione e selezionare il concorso di
ammissione al corso di laurea magistrale in Pianificazione e politicheper la città, l’ambiente e il
paesaggio (Classe di laurea LM-48)
Al momento dell’iscrizione online, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà essere allegata, tramite
upload, ed esclusivamente in formato pdf, la seguente documentazione
1.
copia fronte retro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento in
corso di validità;
2.
il curriculum formativo e professionale anche in forma di portfolio e i dati relativi al diploma
di laurea triennale compreso il voto di laurea;
3.
il dettaglio del percorso formativo relativo alla laurea triennale, ovvero l’elenco degli esami
sostenuti durante il corso di laurea triennale, con numero dei CFU, settore scientifico disciplinare e
votoconseguito.
4.
Modulo che riporta la priorità nella scelta dei percorsi, indicati all’art.1 del presente bando.
5.
L’attestato di conoscenza linguistica o dichiarazione attestante la lingua straniera europea nella
quale sostenere il colloquio telematico

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.
I laureandi, pena l’esclusione dal concorso, dovranno inserire on line, per mezzo di certificato
originale, copia conforme o autocertificazione, l’elenco degli esami sostenuti e registrati entro la
data di scadenza del bando, con numero dei CFU, settore scientifico disciplinare e voto conseguito
per ognuno di essi.
Il/I file/s, in formato pdf, dovrà/anno essere denominati con il cognome, nome e dat i
anagrafici del candidato.
É responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura di iscrizione e
conservare la ricevuta del versamento effettuato.
Il sistema, a seguito dell’iscrizione, tramite procedura online, genererà in automatico un avviso di
pagamento relativo al contributo di partecipazione al concorso di € 30,00. Tale avviso è pagabile
attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da PagoPA: https://www.pagopa.gov.it
Si precisa che il pagamento attraverso la modalità di PagoPAè l’unico mezzo di pagamento valido.
Si ricorda che l’Università non invierà alcun bollettino al domicilio dello studente

Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere versato entro la scadenza del
bando
Art. 4
(Criteri per la definizione della graduatoria)
La graduatoria verrà formulata sulla base dell’attinenza alla classe di laurea, voto di laurea, della
valutazione del curriculum di studi e professionale anche in forma di portfolio, con particolare
riferimento al percorso formativo della laurea triennale, e del colloquio per un punteggio massimo
complessivo di 100 punti.
Nello specifico verrà valutato il voto di laurea (massimo di 10 punti); curriculum/portfolio
(massimo 15 punti), conoscenza certificata di lingue straniere (massimo 10 punti), esperienze
all’estero (massimo 10 punti), altri titoli di studio (massimo 5 punti), colloquio (massimo 40).
Alle classi di laurea espressamente citate nel bando verranno attributi 10 punti.
Le Classi di laurea non espressamente citate dal bando saranno valutate fino a un massimo di 10
punti secondo l’attinenza del titolo posseduto rispetto al percorso di studi. Per questo motivo sarà
importante ai fini della valutazione indicare tutti gli esami sostenuti con relativi crediti e voti.
La valutazione delle domande sarà a cura della Commissione esaminatrice, nominata con Decreto
Rettorale.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 10 ottobre 2022, sul portale d'Ateneo
https://www.uniss.it/numeroprogrammato,sul sito del Dipartimento di Architettura, design e
urbanistica e sulla bacheca di Palazzo del Pou Salit – Piazza Duomo n. 6 – Alghero.
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova.
Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale tutti gli studenti inseriti in graduatoria fino all’ultimo posto
utile.
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato:
- più giovane di età, ai sensi della legge 191 del 16.06.1998, art. 2 co. 9.
I candidati in possesso di laurea entro la data del 7 ottobre 2022 e utilmente collocati in graduatoria
dovranno provvedere all'immatricolazione entro il 14/10/2022, 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 relativo al corso di studi, per l'anno accademico 2022/ 2023, che
dovrà essere pagato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA:
https://www.pagopa.gov.it/ entro e non oltre il 16/10/2022.
A copertura dei posti eventualmente rimasti vacanti ad esaurimento delle graduatorie di prima
selezione – e solo in questo caso – è prevista una seconda sessione del concorso di ammissione,
articolata come la precedente. La seconda sessione, se confermata, si terrà il 16 dicembre 2002.
Il numero dei posti eventualmente rimasti vacanti e le date di apertura del concorso verranno
resi noti entro il 01/11/2022 nella sezione del sito istituzionale di Ateno e nel sito del
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, alla pagina dedicata: http
https://www.architettura.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-design.

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
terminestabilito, saranno coperti per chiamata secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Art. 5
(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 sul sito di Ateneo.
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. 6
(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
carrierauniversitaria.
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. 7
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento
sonoin attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Il responsabile del procedimento amministrativo è: la dott.ssa Manola Maria Rita Orrù
Art. 8
(Disposizioni finali)
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.
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