
 

 

 

 

 

 
 D.R. Rep. 937/2020        Prot. n.  45524    del 27/07/2020        Tit. V Cl. 2  
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA LM-4 

A.A. 2020/2021 

 

IL RETTORE  
 

VISTO E RICHIAMATO il D.R. Rep. n. 826/2020- Prot. n. 39716 del 7.7.2020- con cui è stato 
emanato l’avviso di selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-4 
direttamente finalizzato alla formazione di Architetto a. a. 2020/2021;  
RICHIAMATI in particolare tutti gli atti, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A., dal 
Consiglio di Dipartimento di Architettura e dal Consiglio di Corso di laurea in Architettura menzionati 
nelle premesse del citato D.R. n.826/2020;  
VISTO l’art.3 del D.R. n.826/2020 - relativo ai “requisiti per l’ammissione ad anni successivi al primo”;  
CONSIDERATA la disponibilità di posti resisi disponibili per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Architettura LM 4 
 

DECRETA 
 

Ai sensi del dell’art. 3.1 del D.R. 826/2020 è aperto il termine per la presentazione delle richieste di 
ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento o passaggio o abbreviazione di 
corso di studio o riattivazione carriera. La procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere l’ 
ammissione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura 
LM-4 avverrà entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati, per ciascuno degli anni di corso di 
possibile iscrizione, nella tabella seguente  
 

ANNO DI CORSO 2020/2021   

II anno  141 

III anno  165 

IV anno  94 

V anno  75 

 

ART. 1 CATEGORIE DEGLI AVENTI DIRITTO  
 
1) studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura LM-4, 
presso altro Ateneo italiano, che intendano trasferirsi presso questo Ateneo;  
 
2) studenti regolarmente iscritti ad altro Corso di laurea e di laurea Magistrale presso altro Ateneo 
di Paese comunitario e non comunitario che intendano trasferirsi presso questo Ateneo, i richiedenti 
il passaggio da altro corso di laurea di questo Ateneo, i richiedenti la riattivazione della carriera a 
seguito di rinuncia o decadenza; 
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3) studenti che richiedono abbreviazione di carriera avendo conseguito altro titolo accademico o per 
aver effettuato un percorso formativo maturato mediante iscrizione a corsi singoli. 

 
Non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione agli studenti che a seguito 
delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte della apposita Commissione di Orientamento 
e Piano di studio a ciò preposta dal Corso di laurea, hanno ottenuto, il numero minimo di 24 CFU 
necessari per l’iscrizione ad anni successivi al primo.  
 
Non sono consentiti trasferimenti di studenti iscritti presso altro Ateneo per l'anno 
accademico 2019/20 ad un anno fuori corso. 
 
ART. 2 MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
 
Per le categorie dei candidati di cui al precedente ART. 1 l’ammissione ad anno di corso successivo 
al primo potrà avvenire: 
 
A. Previo accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente presso l’Ateneo di 
provenienza e che verrà effettuato dalla Commissione di Orientamento e Piano di studio nominata 
dal Consiglio di Corso di Laurea in Architettura, mediante valutazione dei requisiti previsti per le 
categorie di seguito indicate:  
 

A.1 PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ITALIANI  

a) esami sostenuti, CFU acquisiti, denominazione dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) dei 
corsi superati;  

b) piani di studio dei Corsi di Laurea di provenienza;  
c) programmi didattici analitici degli esami sostenuti.  
 
A.2 PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI RICONOSCIMENTO CREDITI  
a) esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, ore di insegnamento 

frontale previste. In mancanza di indicazione, nelle attività formative, dei SSD (Settori 
Scientifico Disciplinari) si analizzano i programmi seguiti nella precedente carriera, 
confrontandoli con quelli del Piano di Studi dell’Università G. D’Annunzio e sulla base delle 
affinità si riconoscono eventuali CFU;  

b) piani di studio dei Corsi di Laurea di provenienza;  
c) programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati;  
d) tipologie di attività didattiche espletate.  
 
A.3 PER I LAUREATI IN ARCHITETTURA PRESSO ATENEI ESTERI  
1) congruità tra i programmi didattici dei corsi di insegnamento e degli esami sostenuti presso 

l’Università di provenienza rispetto a quelli di questo Ateneo;  
2) numero degli esami sostenuti e registrati ufficialmente presso l’Università di provenienza entro 

il 31 luglio 2020 - ad esclusione di esami/moduli parziali - e relative votazioni;  
3) numero dei CFU/ECTS o equivalenti acquisiti.  
 

B. Previo riconoscimento del numero di CFU di seguito indicati:  
a) da 24 a 89 CFU assegnazione al 2° anno;  

b) da 90 a 149 CFU assegnazione al 3° anno;  

c) da 150 a 209 CFU assegnazione al 4° anno.  

d) da 210 CFU assegnazione al 5° anno  
 
ART. 3 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I candidati di cui ai precedenti punti A.1 e A.2 dovranno inoltrare specifica richiesta di nulla osta all’ 
iscrizione ad anni successivi volta all’abbreviazione del relativo percorso di studi da compilarsi 
esclusivamente attraverso il modulo allegato al presente Avviso (ALLEGATO 1).  



La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta certificata - ateneo@pec.unich.it - 
a partire dal  4 agosto 2020 ed entro e non oltre il 15 settembre 2020.  
A tal fine, farà fede la data di spedizione.  
 
Alla domanda di nulla osta, compilata in tutte le sue parti, dovrà obbligatoriamente essere 
allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e, per i cittadini non 
comunitari, fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità. Non è ammessa diversa 
modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione.  
Non verranno accettate domande e/o documenti inviati oltre il termine del 15 settembre 
2020.  
 
Gli studenti di cui al precedente punto A.1 dovranno allegare: 

dichiarazione sostitutiva di certificazione mediante compilazione dell’apposito modulo allegato al 
presente Avviso (ALLEGATO 2) o autocertificazione rilasciata dalla procedura informatica dell’ 
Ateneo di provenienza, contenente obbligatoriamente:  

a) esami sostenuti, CFU acquisiti, denominazione dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) dei corsi 
superati;  
b) piani di studio dei Corsi di Laurea di provenienza;  
c) programmi didattici analitici degli esami sostenuti 
 
Gli Studenti di cui al precedente punto A.2 dovranno allegare:  
 
a) esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, ore di insegnamento frontale 
previste. In mancanza di indicazione, nelle attività formative, dei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) 
si analizzano i programmi seguiti nella precedente carriera, confrontandoli con quelli del Piano di 
Studi dell’Università G. D’Annunzio e sulla base delle affinità si riconoscono eventuali CFU;  
b) piani di studio dei Corsi di Laurea di provenienza;  
c) programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati;  
d) tipologie di attività didattiche espletate. 
 
Gli Studenti di cui al precedente punto A.3 dovranno allegare:  
 
a) copia autenticata e traduzione giurata del titolo di studio; 
b)  dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatica italiana del luogo ove il 

titolo è rilasciato corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana,  
c) copia dei programmi degli esami superati e dell’esame finale tradotti e legalizzati,  
d) fotocopia del diploma di scuola secondaria superiore tradotto e legalizzato.  
 
A partire dal 20 settembre 2021 verrà data comunicazione dell’avvenuto nulla osta per procedere 
all’iscrizione.  
 
Gli studenti richiedenti il trasferimento, acquisito il nulla osta, dovranno procedere all’ iscrizione 
secondo le previsioni del Manifesto agli Studi a.a. 2020/2021 e presentare istanza di trasferimento 
presso la competente Segreteria Studenti dell’Università di provenienza che dovrà far pervenire alla 
nostra Università il foglio di congedo entro e non oltre il 31 gennaio 2021.  
Le domande di iscrizione effettuate on line dovranno essere stampate e consegnate alla Segreteria 
Studenti a  mezzo posta certificata a: ateneo@pec.unich.it entro la scadenza del 31 gennaio 2021. 
 
ART. 4 ORDINE DI PRECEDENZA VALUTAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE  
 
La Commissione di Orientamento e Piano di studio, appositamente nominata dal Consiglio del Corso 
di Laurea in Architettura, procederà - subordinatamente alla effettiva disponibilità di posti - alla 
valutazione delle domande di iscrizione agli anni successivi al primo per:  
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 trasferimento, 

 passaggio di corso  

 abbreviazione di carriera 

sulla base dell’ordine di arrivo, concedendo il nulla osta all’ iscrizione previa verifica dei requisiti 
minimi previsti per l’ accesso a ciascun anno di corso. 

 

ART. 5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Questa Università procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni del 
Regolamento (UE) – GDPR - 679/2016 e delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e 
protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24/04/2018.  
I dati personali raccolti e trattati anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dai 
candidati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione e di eventuale iscrizione al 
Corso di Laurea Magistrale oggetto del presente Avviso.  
Il mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per 
il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie 
all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con questa Università.  
I Candidati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul tratta-
mento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo.  
Il presente Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio Online di questa Università nonché pubblicato sul 
sito web di Ateneo http://www.unich.it nell’apposita sezione “DIDATTICABANDI CORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO e nella pagina web del Dipartimento di Architettura 
https://www.dda.unich.it/lm-architettura-prova-ammissione-2020  
 
Chieti, 27 luglio 2020 
 

          F.to  
     IL RETTORE  
Prof. Sergio Caputi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI 
 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi  
“G. d’Annunzio”  
Chieti - Pescara  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ il_____/_____/________  residente a 

______________________________________ Prov.___________  

 

C H I E D E 

 

la valutazione della propria carriera ai fini del nulla osta all’ iscrizione ad anni successivi al primo al 

corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Architettura a seguito di: 

□ trasferimento 

□ passaggio 

□ abbreviazione di corso (per laureati) 

□ riattivazione della carriera (per rinunciatari e decaduti) 

□ altro: _____________________________________ 

 

A tal fine allega:  

□ attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di € 50.00  

□ autocertificazione indicante lo status studente con specifica indicazione degli esami superati e l’ 

eventuale possesso del titolo di studio, come da ALLEGATO 2;  

□ programma svolto per ogni esame superato (per i richiedenti in possesso di titolo di studio 

conseguito presso altri Atenei);  

□ documentazione riguardante ulteriori titoli conseguiti e attinenti al corso di laurea.  

 

Dichiara inoltre di essere consapevole che, la documentazione pervenuta in data successiva alla 

scadenza dei termini previsti, pur se ad integrazione di istanze presentate entro i termini o che in 

difetto anche solo parziale, la domanda non sarà presa in considerazione. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’esito della valutazione della domanda sarà reso 

noto esclusivamente via mail a partire dal 20 settembre 2020 e che agli interessati non sarà inviata 

nessuna ulteriore comunicazione.  

A tale scopo dichiara di eleggere come indirizzo di posta elettronica certificata il seguente: 

______________________________________________________________________________ 



Il sottoscritto dichiara di aver specificamente letto e compreso i requisiti e i criteri di valutazione di 

cui al presente Avviso. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere consapevole che: 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata all’ indirizzo- 

ateneo@pec.unich.it entro e non oltre il 15 settembre 2020  

  

 

Luogo ________________ data ______________  

 

(firma del richiedente) 

 

        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ___________________________________, consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  

DICHIARA 
di essere nella seguente posizione: 
-iscritto  nell’ a.a. _______ al _____ anno nel corso di laurea in ________________________ presso 
l’ Università _____________________________ 
-in possesso della laurea in _______________________ conseguita il ____________ presso l’ 
Università _______________________ 
-essere iscritto per l’a.a. _________ai corsi singoli del corso di laurea in ____________________ 
presso l’ Università ______________________ 
-di essere decaduto/rinunciatario nel corso di laurea in ____________________ presso l’ Università 
____________________ 
Dichiara inoltre essere stato iscritto all’anno accademico, all’anno di corso ed alla posizione di 
iscrizione di cui alla seguente tabella:  
 

DICHIARA inoltre 
 

1) di avere sostenuto e superato i seguenti esami per i quali si richiede il riconoscimento:  
 

INSEGNAMENTO CFU SSD VOTO DATA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2) di avere conseguito le seguenti frequenze  

INSEGNAMENTO CFU SSD VOTO DATA 

     

     

     

     

 

Data __________________FIRMA_________________________________________________ 


