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Prova di Ammissione al CdL in DESIGN L-4 

a.a. 2021/2022 

 

Per l’ammissione al Corso di Laurea Triennale in DESIGN L-4 per l’anno accademico 2021/2022 

è richiesto un titolo di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, 

riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente per l’accesso alla formazione universitaria. 

È richiesto, inoltre, il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, di una 

buona capacità di ragionamento logico, di una adeguata conoscenza di base di matematica, storia 

dell’arte, dell’architettura e del design, disegno e rappresentazione, lingua inglese. 

Per la Prova di Ammissione far riferimento esclusivamente alle disposizioni contenute nel Bando di 

Ammissione di seguito allegato: 

 

Il Bando Pubblico di selezione per l'Ammissione al primo anno del CdL in DESIGN, emanato 
dall'Università G. d'Annunzio Chieti-Pescara  con D.R. n° 880 del 29.06.2021,  definisce la data di 
svolgimento, le modalità di perfezionamento dell'iscrizione e l'importo della tassa concorsuale alla 
prova di Ammissione al CdL in Design per l’anno accademico 2021/2022.  
 

I posti disponibili per l'accesso al Corso di Laurea Triennale in DESIGN per l’a.a. 2021/2022 sono:  

• n° 75 posti riservati agli studenti comunitari, nonché agli studenti non comunitari residenti in 

Italia, di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 

• n° 5 posti riservati agli studenti extracomunitari residenti all’estero, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 

31 agosto 1999, n. 394. (i posti eventualmente non coperti verranno reintegrati dagli studenti 

italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia) 

 

N.B. - E’ POSSIBILE ISCRIVERSI E PARTECIPARE A TUTTE LE PROVE DI AMMISSIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dda.unich.it/
https://www.dda.unich.it/sites/st01/files/2021_06_29_dr722_bando_avviso_pubblico_ammissione_cdl_design.pdf
https://www.dda.unich.it/Ammissione-ai-CdL-a.a.-2021-2022
https://www.dda.unich.it/Ammissione-ai-CdL-a.a.-2021-2022


PROVA DI AMMISSIONE AL CDL in DESIGN L-4 
a.a. 2021/2022 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
 

L’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara per assicurare il rispetto e l’attuazione delle misure 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha 

deliberato che lo svolgimento della Prova di Ammissione al CdL in DESIGN avverrà in 

modalità telematica a distanza 

 

 

L’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara ha affidato al CINECA (Consorzio Interuniversitario) la 

gestione della Prova di Ammissione al CdL in DESIGN 2021 attraverso la procedura telematica a 

distanza. 

La prova sarà sostenuta presso il domicilio dei candidati, sarà svolto sotto il controllo e la 

responsabilità di apposita Commissione d’Aula. 

Sia i quesiti che il software di erogazione saranno realizzati e gestiti dal CINECA. 

 

PROVA DI AMMISSIONE  

AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DESIGN 

A.A. 2021/2022 - PESCARA 

 

La prova avrà luogo in modalità telematica a distanza: 

 

Venerdì 3 settembre 2021 ore 11:00 

 
Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara LM-4 Architettura-PESCARA 

 
 

 

 

COME ISCRIVERSI 

alla Prova di Ammissione al CdL in DESIGN 
 
 

Tutta la procedura di iscrizione è descritta in dettaglio sul portale del 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA al seguente link: 
 

https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-2021 

https://www.dda.unich.it/l-design-prova-ammissione-2021

