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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 25/05/2022 
nella quale viene indicato il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno del Corso di 
laurea magistrale in Architettura (Classe di laurea LM-4), per l'anno accademico 2022/2023; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30 e 31 maggio 2022; 
VISTO il D.R. 2360/2022 con il quale è stato bandito il concorso di ammissione al corso di laurea 
magistrale in Architettura (classe di laurea LM-4), che prevede, tra i requisiti di accesso al corso, che i 
candidati siano in possesso dei requisiti: a) superamento del test di ammissione al numero chiuso 
programmato nazionale; b) possesso della Laurea in classe L-17; 
CONSIDERATE le richieste da parte di laureati al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura (classe 
04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile DM 509/99), finalizzate alla possibilità di 
proseguire gli studi alla Laurea Magistrale in Architettura (LM-4);  
CONSIDERATO che il requisito di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM-4) 
di cui al punto b) della premessa citata nella precedente è soddisfatto dai laureati al Corso di Laurea in 
Scienze dell’Architettura (classe 04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile DM 509/99); 
CONSIDERATO che il requisito di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM4) di 
cui al punto a) della premessa citata nella precedente non può essere soddisfatto dai laureati al Corso di 
Laurea in Scienze dell’Architettura (classe 04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile DM 509/99), 
per motivi indipendenti dalla loro volontà; 
CONSIDERATO che per i laureati al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura (classe 04 Scienze 
dell'architettura e dell'ingegneria edile DM 509/99), non appare possibile il sostenimento del test 
nazionale al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e del progetto (Classe L-17), proprio in quanto 
già in possesso del titolo di studio equivalente della Classe 4; 





 

 

CONSIDERATO il rischio di lesione del diritto allo studio per i laureati al Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura (classe 04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile DM 509/99), qualora non fosse 
a loro concesso di partecipare ai test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM-
4), al pari degli altri studenti della stessa Classe di Laurea; 
CONSIDERATO che gli studenti con un titolo di accesso straniero possono avere le medesime criticità 
nei requisiti di accesso alla Laurea Magistrale in Architettura (LM4), evidenziate per i laureati al Corso di 
Laurea in Scienze dell’Architettura (Classe 4), 
CONSIDERATO che gli studenti con un titolo di accesso straniero non hanno sostenuto il test di 
accesso programmato nazionale, ma potrebbero essere in possesso di adeguate conoscenze maturate 
presso gli Atenei stranieri 
RITENUTO pertanto necessario intervenire per concedere ai laureati del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura (classe 04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile DM 509/99), la possibilità di 
proseguire gli studi; 
RITENUTO pertanto opportuno derogare a quanto previsto dai requisiti di accesso al Corso di laurea 
LM-4, al fine di non ledere il diritto costituzionale per il diritto allo studio e per agevolare l’accesso degli 
studenti internazionali in possesso di adeguate conoscenze che permettano una regolare frequenza e 
sostenimento degli esami di profitto nel predetto corso; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

I laureati presso l’Università degli Studi di Sassari al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura (classe 

04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile DM 509/99), sono ammessi al test di ammissione della 

Laurea Magistrale in Architettura (LM-4), in parziale deroga a quanto previsto dal D.R. 2360/2022 con il 

quale è stato bandito il concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in Architettura (classe di 

laurea LM-4), che prevede, tra i requisiti di accesso al corso, che i candidati siano in possesso dei requisiti: 

a) superamento del test di ammissione al numero chiuso programmato nazionale; b) possesso della Laurea 

in classe L-17”. 

Art. 2 

I soggetti in possesso di un titolo di accesso straniero riconosciuto idoneo sono ammessi al test di 

ammissione della Laurea Magistrale in Architettura (LM4), in parziale deroga a quanto previsto da D.R. 

2360/2022 con il quale è stato bandito il concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in 

Architettura (classe di laurea LM-4), che prevede, tra i requisiti di accesso al corso, che i candidati siano 

in possesso dei requisiti: a) superamento del test di ammissione al numero chiuso programmato nazionale; 

b) possesso della Laurea in classe L-17. 

 

IL RETTORE 
Prof. Gavino Mariotti 

 
 
Sigla       RU 
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