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Per l’anno accademico 2012-2013 sono aperte le iscrizioni al corso di 

laurea in Disegno Industriale [Classe L-4] attivato presso la Facoltà di 
Architettura di questo Ateneo. 

NORME PER L’AMMISSIONE 

E’ titolo di ammissione il diploma rilasciato da un Istituto di 
istruzione secondaria o altro titolo di studio conseguito all’estero 
ritenuto equipollente riconosciuto idoneo. 

Ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, vista la delibera del 
Consiglio di Facoltà di Architettura del 28/3/2012, visto il parere 
positivo del Nucleo di Valutazione del 22/5/2012, il Senato 
Accademico, nella seduta del 23/5/2012, nelle more dell’emanazione 
del decreto ministeriale, ha deliberato che, per l’anno accademico 
2012/2013, i posti disponibili al primo anno del corso di laurea in 
Disegno Industriale[Classe L-4] sono n. 165 posti, di cui n.150 posti 
riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di 
cui all’art.26 della legge n.189 del 30 luglio 2002, n. 10 posti sono 
riservati ai cittadini extracomunitari non soggiornanti in Italia e n. 5 
posti sono riservati ai cittadini cinesi del programma “Marco Polo”. 

Per l’accesso al corso di laurea in Disegno Industriale [Classe L-4], 
sono previste una prova scritta ed una prova grafica. La prova scritta 
consiste nella soluzione di venticinque quesiti a risposta multipla, di 
cui una sola risposta esatta tra le tre indicate, su argomenti di:  

a) Cultura generale 10 quesiti,  

b) Cultura tecnico-artistica 15 quesiti, 

Espletate le operazioni concorsuali verrà compilata una graduatoria 
di merito tenendo conto dei seguenti criteri:  

- alla prova scritta potrà essere attribuito un punteggio massimo di 
50 punti così determinato:  

a) 2 punti per ogni risposta esatta,  
b) meno 1 punto per ogni risposta sbagliata,  
c) 0 punti per ogni risposta non data.  

- alla prova grafica potrà essere attribuito un punteggio massimo di 
50 punti secondo i seguenti criteri:  

a) qualità grafica e formale dell’elaborato,  

b) resa della morfologia dell’oggetto  

Distinzione degli ex aequo, in caso di parità di voti prevale: 

 la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore;  

 in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia 
anagraficamente più giovane. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla 
prova solo ed esclusivamente on line, utilizzando la procedura 
predisposta per la Facoltà di Architettura all’indirizzo web 
http://sol.unifi.it/numprog/login.jsp . Il servizio sarà attivo dalle ore 
9,00 del 16 luglio 2012 alle ore 12,00 del 22 agosto 2012. Oltre la 
scadenza sopra indicata il collegamento verrà disattivato e non sarà 
più possibile compilare la domanda ed iscriversi al test di ammissione.  

Una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, i 
dati inseriti dal candidato non potranno più essere modificati. 

Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con 
modalità e tempi diversi da quelli riportati. 

Al termine della procedura di iscrizione al concorso verrà generato un 
bollettino di versamento di € 50,00 quale contributo di partecipazione alla 
prova. Il pagamento del bollettino deve essere effettuato entro la suddetta 
scadenza del 22 agosto 2012, presso qualsiasi agenzia/sportello Unicredit, 
o tramite internet banking (per i correntisti Unicredit) o presso gli sportelli 
bancomat evoluti di Unicredit. 

Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di credito, 
tramite bonifico bancario, né presso gli uffici postali. 

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire tutti i dati richiesti, 
in particolare il voto conseguito all’esame di diploma rilasciato da un 
Istituto di istruzione secondaria. I candidati che abbiano conseguito la 
maturità in un Paese diverso dall’Italia devono inserire il voto di 
maturità, normalizzato su base 100 secondo la nota M.I.U.R. del 
4/6/2007 ( http://www.istruzione.it/web/universita/studenti-stranieri 
). A quanti non avranno inserito il voto del diploma rilasciato da un 
Istituto di istruzione secondaria, verrà attribuita d’ufficio la votazione 
minima, pari a 60/100. 

I candidati cittadini non comunitari residenti all’estero, le cui 
domande di ammissione siano state presentate all’Autorità 
diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, non 
devono compilare la procedura on line di cui sopra, in quanto risultano 
già iscritti. 

I candidati che siano stati riconosciuti diversamente abili ai sensi della 
Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in 
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante 
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da dislessia ai sensi della 
Legge n. 170/2010, dovranno inviare, entro la data di scadenza del 22 
agosto 2012, all’indirizzo di posta elettronica architet@adm.unifi.it , 
oppure al numero di fax 055-2055359, esplicita richiesta scritta nella 
quali risulti la tipologia di handicap e l’ausilio necessario per lo 
svolgimento della prova, allegando idonea documentazione che attesti il 
riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. 

Ai candidati affetti da dislessia, certificati, è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le 
prove di ammissioni degli altri candidati. 

I candidati potranno in qualsiasi momento verificare lo stato di 
registrazione della propria domanda di ammissione alla prova 
all’indirizzo web http://sol.unifi.it/numprog/login.jsp . 

PROVA DI AMMISSIONE 

La prova di ammissione avrà luogo il giorno 7 settembre 2012 presso 
le aule  presso la Sede del Corso di Laurea, via Vittorio Emanuele, n. 
41, Calenzano - 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30 per le operazioni di 
identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità 
personale, preferibilmente quello indicato nella domanda di 
ammissione. 

I candidati saranno distribuiti in più aule. Dopo il 31 agosto 2012, i 
candidati regolarmente iscritti riceveranno una e-mail con indicazione 
dell’aula loro assegnata per lo svolgimento della prova. Tale 
ripartizione dei candidati per aule sarà visibile anche sul sito di Facoltà, 
all’indirizzo web: http://www.arch.unifi.it . 

I candidati non comunitari dovranno presentarsi muniti, pena 
l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per 
“studio”, oppure del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta 
rilasciata dal competente Ente preposto attestante l’avvenuto 
deposito della richiesta di permesso. 

La prova avrà inizio subito dopo le operazioni di identificazione  e per 
lo svolgimento della prova scritta è assegnato un tempo massimo di 45 
minuti, mentre per lo svolgimento della prova grafica è assegnato un 
tempo massimo di 90 minuti. 

Non sarà consentito l’accesso dei candidati oltre l’orario stabilito. I 
candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti, saranno 
considerati rinunciatari.  

ADEMPIMENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

- i candidati, pena l’esclusione dalla prova, dovranno, per lo 
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svolgimento della prova, far uso esclusivamente della penna nera 
che verrà fornita dall’Università; 

- i candidati, pena l’esclusione dalla prova, devono 
obbligatoriamente compilare il modulo anagrafico e sottoscriverlo; 

- i candidati hanno la possibilità di correggere una (e una sola) 
risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di 
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e 
scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno 
in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata 
la sua volontà, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta. 

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di 
comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in 
relazione con altri, non potranno consultare appunti o testi di alcun 
genere, né essere in possesso di cellulari, palmari o altra 
strumentazione similare, a pena di annullamento della prova. 

L’ottemperanza a quanto sopra specificato è affidata, oltre ai 
membri della Commissione giudicatrice, ad una apposita Commissione 
di Vigilanza nominata con apposito provvedimento dal Preside della 
Facoltà di Architettura. I nominativi della Commissione giudicatrice 
saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di 
Architettura al seguente indirizzo: http://www.arch.unifi.it . 

In base ai risultati del test verranno elaborate dalla Commissione 
esaminatrice tre graduatorie: la graduatoria generale comprendente i 
cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia, la graduatoria 
comprendente i cittadini non comunitari residenti all’estero e la 
graduatoria per i cittadini cinesi del programma Marco Polo, definite in 
relazione alla posizione di merito dei singoli candidati. 

Nella formazione della graduatoria concorrono fino ad un punteggio 
massimo di 100 punti:  

a) il punteggio conseguito nella prova scritta che sarà valutato per 
intero massimo 50 punti; 

b) il punteggio conseguito nella prova grafica massimo 50 punti. 

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 20 settembre 2012 sul 
sito web della Facoltà alla seguente url: www.design.unifi.it 

Non saranno date ulteriori comunicazioni personali. 

IMMATRICOLAZIONI 

I candidati vincitori per ottenere l’immatricolazione dovranno 
presentare personalmente o attraverso un proprio delegato, domanda 
di immatricolazione rivolta al Magnifico Rettore, redatta su apposito 
modulo scaricabile dal sito web dell’università www.unifi.it o ritirata 
presso la Segreteria degli Studenti, improrogabilmente dalle ore 09,00 
del 20 settembre 2012 alle ore 13,00 del 1 ottobre 2012, alla 
Segreteria Amministrativa degli Studenti della Facoltà di Architettura, 
via della Mattonaia, n. 14, 50121 Firenze. La domanda deve essere 
corredata dalla documentazione di rito prevista dal Manifesto degli 
studi a.a.2012/13. 

Scaduto tale termine gli interessati che non avranno ottemperato a 
quanto sopra saranno considerati rinunciatari, con conseguente 
perdita del posto e di qualsiasi diritto all’immatricolazione. 

Non saranno accettate domande di immatricolazione spedite via 
fax, posta, posta elettronica o altro mezzo. 

La domanda di immatricolazione deve essere corredata della 
documentazione di rito prevista dal Manifesto degli Studi 
dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2012-2013. 

Gli studenti vincitori di concorso già iscritti ad altre Facoltà o ad altro 
Ateneo interessati al trasferimento o passaggio, devono rivolgersi alla 

Segreteria degli Studenti entro il 24 settembre 2012 per ottenere il 
prescritto nulla-osta, le cui modalità sono disciplinate dalla Sez. 9 del 
Manifesto degli Studi dell’Università di Firenze, per l’anno accademico 
2012-2013. 

L’Ateneo, concluso il primo periodo di immatricolazioni e a seguito 
delle rinunce da parte dei vincitori e al conseguente scorrimento della 
graduatoria, pubblicherà l’eventuale numero dei posti disponibili, 
nell’Albo e sul sito web della Facoltà al seguente indirizzo 
http://www.arch.unifi.it, e all’Albo della Segreteria Studenti.  

I candidati risultati vincitori in seguito allo scorrimento della 
graduatoria, potranno presentare domanda secondo il seguente 
scadenziario: 

Pubblicazione scorrimenti 
graduatoria dei posti 

disponibili in seguito a rinuncia 

La relativa immatricolazione deve 
improrogabilmente avvenire entro 

il: 

8 ottobre 2012 

primo scorrimento 

12 ottobre 2012 

gli aventi diritto che non si  
immatricoleranno entro tale data, 
saranno considerati rinunciatari e 
perderanno il diritto 
all’immatricolazione. 

17 ottobre 2012 

secondo scorrimento 

22 ottobre 2012 

gli aventi diritto che non si  
immatricoleranno entro tale data, 
saranno considerati rinunciatari e 
perderanno il diritto 
all’immatricolazione. 

L’Amministrazione si riserva di far conoscere, mediante esposizione 
all’Albo della Facoltà di Architettura e nelle bacheche della Segreteria 
Studenti, i termini e le procedure per la copertura degli eventuali 
ulteriori posti rimasti vacanti dopo la data del 22 ottobre 2012. 

Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli 
candidati. 

Avverso il Bando è esperibile il ricorso al TAR oppure in alternativa il 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 

Per ogni informazione può essere contattata la Segreteria Studenti 
della Facoltà di Architettura, via della Mattonaia, 14 – Firenze, telefax 
n. 055-2055359, e-mail architet@adm.unifi.it. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla 
normativa generale in materia in quanto compatibile.  

I dati personali relativi al presente procedimento, sono raccolti e 
trattati per fini istituzionali dell’Università, in conformità al D. Lgs. 
196/2003, nonché al “Regolamento di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di 
Firenze”, emanato con D.R. 7 luglio 2004, n. 449, così come modificato 
dal D.R. 29 dicembre 2005, n. 1177. Pertanto ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento su richiamato, lo studente è a conoscenza che il 
trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei 
limiti di legge. 

Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è 
nominata la dott.ssa Emanuela Botti, Responsabile della Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura. 

 
 
 

Firenze,  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                     9 Luglio 2012 IL RETTORE 
  Dott. Giovanni Colucci      Prof. Alberto Tesi  
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