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I L R E T T O R E 

 

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686; 

VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 recante norme in materia di disabilità così come modificata 
dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17; 

VISTO il D.L. 30 luglio 1999 n. 300; 

VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, recante norme in materia di accesso ai corsi universitari; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1391 del 26.10.2001 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” 
ed in particolare l’art. 26; 

VISTA la nota prot. n. 1256 del 22 maggio 2003 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i 
titoli di studio da ritenersi validi per l'accesso ai corsi universitari; 

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in 
materia di immigrazione”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni rubricato“  Regolamento recante 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286”, in particolare Art. 46 “ Accesso degli stranieri alle Università”; 

VISTO il D.M. 12 giugno 2013 n. 449 e relativi allegati, rubricato “Modalità e contenuti delle prove 

di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014.”; 

VISTO il D.M. 29 novembre 2013 n. 986 rubricato “Definizione delle procedure di applicazione 

dell'articolo 20 del Decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013”, in particolare art. 2, 

comma 4, che recita “Possono immatricolarsi in sovrannumero nell'a.a. 2013/14 o nell'a.a. 2014/15 

nella sede in cui si collocano secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 i candidati in 

posizione utile di cui al comma 3 che:  

a) non si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013; 

b) si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 ma su una scelta 

meno favorevole tra le preferenze espresse e che alla data del 13 dicembre 2013 non risultano 

ancora immatricolati ai sensi del DM n. 449/2013 sul corso a cui si riferisce la graduatoria.” 

VISTO il D.M. 5 febbraio 2014 n. 85 e relativi allegati, rubricato “Modalità e contenuti delle prove di 

ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello 

nazionale a.a. 2014/2015.” con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito, 

relativamente all'anno accademico 2014/2015, il calendario, le modalità ed i contenuti della prova di 

ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla 
formazione di Architetto; 

DECRETA L’INDIZIONE DEL SEGUENTE BANDO: 

Art. 1 - POSTI A CONCORSO 

1. E’ indetto presso questo Ateneo, nell’ambito del complessivo numero di posti programmato a 

livello nazionale, il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 

unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto dell’Università degli Studi di Firenze 

per l’a.a. 2014/2015, per i quali si indicano, nelle more dell’emanazione del Decreto ministeriale 

e in via provvisoria il numero minimo di posti: 

Corso di studio 

posti riservati ai cittadini comunitari 

e non comunitari in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. 

286 del 25/7/1998 

posti riservati ai 

cittadini non 

comunitari 

residenti all’estero 

posti riservati ai 

cittadini cinesi 

inseriti nel Progetto 

Marco Polo 

Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Architettura [Classe LM-4] 
240 16  4 



Università degli Studi di Firenze 4 di 10 

Corso di laurea in Scienze 

dell’architettura [Classe L-17] 
120 13 3 

Il numero dei posti sopra indicato potrà essere incrementato in fase di determinazione 

ministeriale. Il numero dei posti definitivi per l’a.a.2014/2015 sarà pubblicato sul sito web 

http://www.architettura.unifi.it.  

Ai senti del D.M. 29 novembre 2013 n. 986, rubricato “Definizione delle procedure di 

applicazione dell'articolo 20 del Decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013”, in 

particolare art. 2, comma 4, possono immatricolarsi in sovrannumero nell'a.a. 2014/15 nella sede in 

cui si collocano secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013, i candidati in posizione utile 

di cui al comma 3 del citato DM, che: 

a) non si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013; 

b) si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 ma su una 

scelta meno favorevole tra le preferenze espresse e che alla data del 13 dicembre 2013 non 

risultano ancora immatricolati ai sensi del DM n. 449/2013 sul corso a cui si riferisce la 
graduatoria.” 

Le modalità e i termini per l’immatricolazione dei suddetti aventi diritto saranno rese note ai 
diretti interessati attraverso specifica comunicazione dell’amministrazione universitaria. 

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO 

1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1: 

 • i cittadini comunitari ovunque soggiornanti 

 • i cittadini non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 

 • I cittadini non comunitari residenti all’estero  

Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella 

italiana, prevale quest’ultima. 

2. Per l’ammissione alla prova i candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 

superiore conseguito in Italia o all’estero, ovvero essere iscritti all’ultimo anno del loro percorso 

scolastico in Italia o all’estero. In caso di superamento della prova i candidati saranno immatricolati 

con riserva subordinando l’immatricolazione definitiva al superamento dell’esame di maturità. 

3. Per l’immatricolazione gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 

superiore conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere 

riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 

12 anni e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l’ accesso ad un corso di 

laurea analogo a quello prescelto; qualora nel paese di provenienza sia richiesta per l’accesso 

all’Università una prova di idoneità accademica è necessario documentarne il superamento. 

Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, nel caso in cui 

risultassero vincitori, dovranno integrare la loro immatricolazione con la seguente 

documentazione: titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, 

nonché di legalizzazione (ove prevista) e di “dichiarazione di valore in loco” (Mod.E), in 

stesura originale, a cura dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per 

territorio. La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati rivolgendosi al 

Tribunale di zona oppure a traduttori giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o 

consolari operanti in Italia del Paese ove il documento è stato rilasciato; per i candidati 

residenti all’estero le traduzioni potranno essere confermate dalla Rappresentanza italiana 

competente per territorio. A richiesta dell’interessato gli originali potranno essere restituiti. 

Dalla dichiarazione di valore deve risultare che il titolo sia stato conseguito al termine di 

un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e dia accesso, nel Paese nel quale è stato 

conseguito, all’Università ad un corso di laurea analogo a quello prescelto, specificando il 

superamento della eventuale prova di idoneità accademica se prevista per l’accesso 

all’Università del Paese di provenienza. 

Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata 

inferiore ai 12 anni, per richiedere l'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, 

oltre al Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il 

superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema 

scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il 

sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità. E’ valido ad integrare un percorso scolastico 

inferiore a 12 anni anche un titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non 

universitario, debitamente perfezionato dalla suddetta Rappresentanza. 

http://www.architettura.unifi.it/
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Il titolo di “High School” dell’ordinamento statunitense è valido per l’ammissione ai corsi 

universitari italiani, purché risulti che siano stati sostenuti almeno tre “Advanced Placements 

statunitensi” (APs), di cui uno obbligatoriamente in lingua italiana e gli altri due in materie diverse 

attinenti al corso universitario richiesto. Possono immatricolarsi anche gli studenti già in possesso 

dei requisiti previsti dalle precedenti norme, ovvero titolo di “High School” seguito e integrato da 

due anni completi di “College” e dalla conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno, ovvero 

da un anno completo di “College” con la conseguita idoneità per il passaggio al secondo anno e il 

superamento di quattro “Advanced Placements statunitensi” (APs) in materie diverse attinenti al 

corso universitario richiesto; se uno degli “APs” è in italiano è valido per tutti i corsi universitari. 

L’integrazione è valida anche se il percorso integrativo del titolo di “High School” si è svolto 

presso istituzioni universitarie di un altro Paese, purché di durata non inferiore a un anno. 

L’immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata. 

Art. 3 – PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

1. I cittadini non comunitari residenti all’estero per essere ammessi alle prove di concorso devono 

obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di 

esonero di cui al D.P.R. 31/8/1999, n. 394 e successive modificazioni e successive integrazioni. 

2. La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 7 aprile 2014. Le sedi e le modalità 

di svolgimento della prova saranno pubblicati in tempo utile alla pagina web www.unifi.it nella 

sezione studenti. 

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL TEST  

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo esclusivamente 

in modalità on–line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it).  

2. L’iscrizione on-line è attiva dal giorno 12 febbraio 2014 e si chiude inderogabilmente alle ore 

15.00 del giorno 11 marzo 2014.  

3. Gli studenti che partecipano all'unica prova prevista per l'ammissione al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Architettura ed al corso di laurea in Scienze dell’architettura, devono 

obbligatoriamente indicare al momento dell’iscrizione la scelta del corso di studi, pena 

l’esclusione dalla prova selettiva. 

4. All’atto dell’iscrizione al test il candidato deve indicare: 

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto b). Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle 

ore 15 dell’11 marzo 2014. 

b) La sede in cui il candidato sostiene il test è in ogni caso considerata “prima scelta”.  

5. Per prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore 

relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti 

disponibili, risulta immatricolabile. 

6. Al termine dell’iscrizione di cui al comma 1, verrà rilasciato un codice alfanumerico che dovrà 

essere inserito durante la procedura  di generazione del pagamento di cui al successivo punto 7. 

7. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la 

partecipazione al test, che dovrà essere effettuato successivamente all’iscrizione di cui al comma 1, 

collegandosi all’indirizzo http://sol.unifi.it/. Il candidato dovrà registrarsi e, dopo che sono stati 

compilati correttamente tutti i campi previsti, il sistema consentirà di stampare il bollettino di 

euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova, il cui versamento deve essere effettuato 

presso gli sportelli della Banca UNICREDIT operanti sul territorio nazionale, ovvero presso gli 

sportelli bancomat UNICREDIT a ciò abilitati con Carte Bancomat del circuito “Pagobancomat”, 

ovvero via internet banking (servizio riservato ai correntisti della banca UniCredit). 

Esclusivamente per i candidati cittadini non comunitari residenti all’estero, è consentito il 

versamento del suddetto contributo di partecipazione di euro 50,00 anche tramite Bonifico 

bancario intestato all’Università degli studi di Firenze, presso la Banca UNICREDIT SpA, via 

Vecchietti, 11, 50123, Firenze - Codice IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939 - Codice 

BIC/SWIFT UNCRITM1F86. In ipotesi di bonifico nella causale deve essere indicato 

obbligatoriamente il nome e cognome del candidato e il corso di studio per il quale intende 

concorrere. Copia dell’avvenuto bonifico deve essere inoltre inviato all’indirizzo e-mail 

scuola@architettura.unifi.it . 

In ogni caso l’attestazione dell’avvenuto versamento (o bonifico) deve essere esibita 

obbligatoriamente al momento della partecipazione al test. 

http://www.unifi.it/
http://www.universitaly.it/
http://sol.unifi.it/
mailto:scuola@architettura.unifi.it
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Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la 
partecipazione al test  versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione al test. 

8. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro le ore 13.00 del 18 marzo 2014. Il 

pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione online del portale Universitaly 
(www.universitaly.it), non dà diritto alla partecipazione alla prova. 

9. Ad ogni candidato non è consentito presentare più di una domanda di partecipazione alla prova. 

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

quelli riportati ai precedenti comma.  

11. I candidati cittadini non comunitari residenti all’estero sono tenuti a presentare domanda 

di partecipazione al test secondo le modalità e i tempi definiti nel presente articolo. 

Art.5 – CANDIDATI CON DISABILITA’ E CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DSA 

1. I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modificazioni ed 

integrazioni debitamente certificata, possono fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, 

di ausili necessari per sostenere la prova.  

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 

170/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da non 

più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, 

possono fare esplicita richiesta di un tempo aggiuntivo di 30 minuti per sostenere la prova e, 

altresì possono chiedere l’uso di strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA 

certificato. 

3. I candidati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovranno inviare le certificazioni e le richieste 

di ausili, nonché dei tempi aggiuntivi per sostenere la prova, al Responsabile del Procedimento di 

cui al successivo art.16 tramite indirizzo e-mail scuola@architettura.unifi.it. La consegna della 

documentazione dovrà essere effettuata entro la scadenza del 18 marzo 2014 presso la sede 

della Scuola di Architettura, in via della Mattonaia, 14, 50121, Firenze. La documentazione può 

essere inviata anche per fax al numero +390552755399 o per posta all’indirizzo di cui sopra, ma 

deve comunque pervenire entro la suddetta scadenza del 18 marzo 2014. 

Art. 6 - COMMISSIONE  

1. La Commissione sarà nominata con apposito provvedimento del Rettore in base alla disponibilità 

offerta dai docenti, in considerazione della pluralità di discipline dei due Corsi di Laurea e delle 

peculiarità organizzative dei corsi. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

http://www.architettura.unifi.it.  

2. Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova, 

secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente decreto e dal D.M 5/02/2014 n. 85. 

3. Tutte le operazioni compiute dalla Commissione preposta alla prova saranno riportate in apposito 

verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i Componenti della 

Commissione medesima. Il verbale sarà integrato dai verbali di aula debitamente predisposti e 

sottoscritti dai responsabili di ogni aula. 

Art.7 – PERSONALE D’AULA  

1. L’organizzazione e la gestione dell’intera procedura amministrativa relativa alla prova di 

ammissione è gestita dall’Università degli studi di Firenze. 

2. Il Responsabile del procedimento individuerà per ciascuna aula un responsabile di aula, 

coadiuvato da un congruo contingente di personale tecnico amministrativo, con il compito di 

coordinare le attività di: 

a. Accoglienza, registrazione dei candidati e sistemazione in aula secondo le regole dettate dalla 

Commissione; 

b. distribuzione del materiale necessario alla prova; 

c. sorveglianza nell’aula durante lo svolgimento della prova; 

d. ritiro del materiale al termine della prova e relativa procedura di chiusura del procedimento 

amministrativo. 

Art. 8 – DATA, LUOGO E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROVA 

1. La prova di ammissione si terrà il giorno 10 aprile 2014 presso il Plesso didattico Morgagni, in 

Via Taddeo Alderotti, 93/C, 50134, Firenze, fatta salva diversa comunicazione che sarà 

http://www.universitaly.it/
mailto:scuola@architettura.unifi.it
http://www.architettura.unifi.it/
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pubblicata sul sito web http://www.architettura.unifi.it in tempo utile rispetto alla data di 

svolgimento della prova. 

2. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 per le operazioni di identificazione muniti di un 

documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), 

della attestazione di versamento del contributo per la partecipazione al test nonché della 

ricevuta dell’iscrizione online sul portale Universitaly ( www.universitaly.it ). 

I candidati non comunitari dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con 

lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta 

rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. I candidati 

potranno essere ammessi alle prove anche con un visto di breve durata (tipo C Schengen), 

ovvero senza visto per gli studenti con cittadinanza non soggetta a visto breve, e solo 

successivamente dovranno munirsi dello specifico visto tipo D nazionale per STUDIO/Università. 

3. I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno 

considerati rinunciatari alla stessa. 

Art. 9 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 

1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti così ripartiti: 

 4 di cultura generale  

 23 di ragionamento logico 

 14 di storia 

 10 di disegno e rappresentazione 

 9 di fisica e matematica 

2. Per ogni quesito è prevista una risposta multipla con cinque diverse possibilità, una sola delle 

quali è esatta. 

3. I programmi sono reperibili sul sito web del M.I.U.R. 

http://attiministeriali.miur.it/media/232504/decreto_05022014_allegati.pdf . 

Art. 10 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 

1. La prova avrà inizio alle ore 11.00. 

2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti. E’ consentito lasciare l’aula 
solo 30 minuti prima della conclusione della prova. 

3. I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli. 

4. Al momento della prova, a ciascun candidato è consegnato un plico predisposto dal CINECA 
contenente: 

a. un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 

b. i quesiti relativi alla prova di ammissione; 

c. due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione 

posto sul modulo anagrafica; 

d. un foglio sul quale risultano prestampati: 

- il codice identificativo della prova 

- l’indirizzo del sito web del MIUR ( www.accessoprogrammato.miur.it ) 

- le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito; 

e. una busta vuota, provvista di finestra trasparente nella quale lo studente, al termine della 

prova, dovrà inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido. 

5. La sostituzione anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c) che si dovesse rendere 

necessaria nel corso della prova comporterà la sostituzione integrale del plico in quanto 
contraddistinti dal medesimo codice identificativo. 

6. Relativamente al modulo anagrafica (punto a), ininfluente ai fini della determinazione del 

punteggio, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comporteranno la 

sostituzione del predetto modulo e, pertanto, dell’intero plico a meno che non si creino difficoltà 
di identificazione del candidato. 

7. Prima dell’inizio della prova sarà consegnato ad ogni candidato un foglio riassuntivo degli 
adempimenti da seguire durante lo svolgimento della prova medesima. I candidati: 

a. devono, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente della penna nera che 

verrà fornita dall’Università; 

b. devono obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica in ogni sua parte e sottoscriverlo; 

c. possono correggere una sola risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di 

annerire completamente la casella precedentemente tracciata e sceglierne un’altra: deve 

http://www.architettura.unifi.it/
http://www.universitaly.it/
http://attiministeriali.miur.it/media/232504/decreto_05022014_allegati.pdf
http://www.accessoprogrammato.miur.it/
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risultare, in ogni caso, un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente 

manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; 

d. il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una 

figura circolare che lo studente deve barrare qualora non intenda rispondere. Tale indicazione, 

una volta apposta, non è più modificabile; 

e. devono annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA; 

f. a conclusione della prova devono inserire nella busta vuota provvista di finestra trasparente, 

non piegato, il solo modulo risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio, 

provvedendo, al momento della consegna, alla chiusura della busta stessa; 

g. NON devono inserire nella busta il modulo anagrafica perché costituirebbe elemento di 

annullamento della prova, ma devono consegnarlo alla Commissione; 

h. devono conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice 

identificativo della prova, l’indirizzo del sito web del MIUR, le chiavi personali (username e 

password) per accedere all’area riservata al sito. 

8. La busta non dovrà risultare firmata né dal candidato né da alcun componente della 

Commissione, a pena della nullità della prova. Il responsabile d’aula tratterrà: 

a. il modulo delle risposte non utilizzato e/o annullato dal candidato 

b. i quesiti relativi alla prova 

c. il foglio anagrafica 

9. Il responsabile d’aula provvederà, al termine della prova, a far inserire tutte le buste contenenti 

i moduli risposta, consegnate dai candidati, in uno o più contenitori ed a far sigillare, alla 
presenza di due candidati presenti nell'aula d'esame, il o i contenitori. 

10. Il responsabile d’aula provvederà: 

a. ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori 

b. ad invitare due studenti presenti in aula a firmare sugli stessi lembi 

c. a confezionare altri contenitori in cui racchiudere i plichi aperti perché oggetto di sostituzione 

e la copia del verbale d’aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne 

di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso 

necessario sostituire i plichi. 

d. a redigere, al termine della prova di ammissione, un verbale nel quale saranno indicati: 

• il numero dei plichi sigillati consegnati alla commissione 

• il numero di quelli effettivamente utilizzati 

• ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova 

11. Pena annullamento della prova è fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o 

altra strumentazione similare.  

12. Pena l’esclusione, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro durante lo svolgimento 

della prova, sia verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che 

con i membri della Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza. 

Art. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO 

1. Valutazione del test (max 90 punti): 

 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

 meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 

 0 punti per ogni risposta non data. 

2. Sono ammessi ai corsi i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della 

legge n. 189/2002 e i candidati non comunitari residenti all’estero, che abbiano ottenuto nel 
test punteggio minimo pari a 20 punti. 

3. In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale in ordine decrescente il 

punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti 
di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. 

4. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

Art. 12 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI 

1. Sulla base del punteggio ottenuto calcolato ai sensi del precedente art. 11, verranno redatte:  

 una graduatoria nazionale unica per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di 

cui all'art. 26 della legge n. 189/2002;  
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 una graduatoria a cura dell’Ateneo per i candidati non comunitari residenti all’estero. 

2. L’immatricolazione è disposta in relazione alla collocazione in graduatoria che viene redatta 

tenuto conto dei posti definiti e delle opzioni espresse.  

3. La graduatoria si chiude il 1 ottobre 2014 con provvedimento ministeriale . 

4. Il giorno 24 aprile 2014, garantendo l’anonimato, vengono pubblicate sul sito 

http://accessoprogrammato.miur.it i punteggi conseguiti dai candidati in ordine decrescente. 

Nella stessa data, nell’area riservata i candidati utilizzando le chiavi di accesso personali 

ottenute al momento della prova, possono prendere visione dell’immagine del proprio elaborato 
nonché del punteggio conseguito.  

5. Il giorno 12 maggio 2014 viene pubblicata nell’area del sito riservato agli studenti la 

graduatoria nazionale di merito nominativa. 

6. Il candidato che ad ogni scorrimento della graduatoria nazionale unica: 

a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO ed è 

tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso ASSEGNATO entro i termini stabiliti nel 

successivo art.13. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto 

all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 

b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta PRENOTATO su 

una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede e nel 

corso nei termini stabili nel successivo art.13, ovvero attendere che a conclusione delle 

immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano eventualmente 

disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO 

si immatricoli si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse. 

7. Il giorno 20 maggio 2014 sarà pubblicato:  

 nell'area del sito riservato agli studenti, i nominativi dei candidati comunitari e stranieri 

residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, che risultano ASSEGNATI o 

PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun 
Ateneo l'elenco di tali studenti; 

 nel sito http://www.architettura.unifi.it dell’Ateneo fiorentino, la graduatoria dei candidati 

non comunitari residenti all’estero.  

Art. 13 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

1. L’immatricolazione del candidato ASSEGNATO all’Ateneo fiorentino, si svolge in due fasi: 

a) prima fase: presentazione della domanda di immatricolazione, redatta su apposito 

modulo disponibile sul sito web d’ateneo nella sezione “studenti-modulistica”, che dovrà essere 

consegnata improrogabilmente entro le ore 13.00 di venerdì 23 maggio 2014 presso: 

 la Segreteria Studenti di Architettura, via Gino Capponi, 9, Firenze. Firenze, se 

candidato comunitario o straniero residente in Italia, di cui all'art. 26 della L.189/2002; 

 l’Ufficio di Coordinamento Carriere Studenti, Sportello Studente Straniero, Piazza 

San Marco, 4 – 50121 – Firenze, se candidato non comunitario residente all’estero. 

La domanda può essere inviata per posta al suddetto indirizzo ma deve pervenire entro le 

ore e la data sopra indicate. Non farà fede il timbro postale. 

La domanda di immatricolazione deve essere corredata dal versamento del bollettino della 

tassa di iscrizione € 199,00 da versarsi su bollettino di c/c postale n. 5504, intestato 

all’Università degli Studi di Firenze, Tasse e contributi, Servizio di tesoreria, Piazza S. Marco, 

4, 50121 Firenze, con causale obbligatoria: domanda immatricolazione al corso di 

laurea ______________ – a.a.2014/2015. 

Esclusivamente per i candidati cittadini non comunitari residenti all’estero, è 

consentito il versamento la suddetta tassa di iscrizione di euro 199,00 anche tramite 

Bonifico bancario intestato all’Università degli studi di Firenze, presso la Banca UNICREDIT 

SpA, via Vecchietti, 11, 50123, Firenze - Codice IBAN IT 88 A 02008 02837 

000041126939 - Codice BIC/SWIFT UNCRITM1F86. In ipotesi di bonifico nella causale 

deve essere indicato obbligatoriamente il nome e cognome del candidato e il corso di 

studio per il quale intende immatricolarsi. Copia dell’avvenuto bonifico deve essere inoltre 

inviato all’indirizzo e-mail foreign.students@adm.unifi.it  . 

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione di cui sopra gli studenti con disabilità, 

con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5/2/1992, n. 104 o 

con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento che presentano richiesta corredata 

da apposita certificazione.  

http://accessoprogrammato.miur.it/
http://www.architettura.unifi.it/
mailto:foreign.students@adm.unifi.it
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La tassa di iscrizione sarà rimborsata solo ed esclusivamente a coloro che al termine 

dell’anno scolastico 2013/14 non avranno conseguito il titolo di diploma di scuola secondaria 

di secondo grado, essendo requisito necessario per l’accesso ai corsi di studio universitario. 

b) seconda fase: perfezionamento dell’immatricolazione che prevede la presentazione di 

apposito modulo disponibile sul sito web d’ateneo nella sezione “studenti-modulistica”, che 

dovrà essere consegnato a partire da lunedì 18 agosto 2014 ed improrogabilmente 

entro le ore 13.00 di lunedì 6 ottobre 2014, presso: 

 la Segreteria Studenti di Architettura, via Gino Capponi, 9, Firenze. Firenze, se 

candidato comunitario o straniero residente in Italia, di cui all'art. 26 della L.189/2002; 

 l’Ufficio di Coordinamento Carriere Studenti, Sportello Studente Straniero, Piazza 

San Marco, 4 – 50121 – Firenze, se candidato non comunitario residente all’estero. 

Il modulo può essere inviato per posta al suddetto indirizzo, ma deve pervenire entro le 

ore e la data sopra indicate. Non farà fede il timbro postale. 

Il modulo dovrà essere corredato dalla documentazione in esso indicata, con specifica 

autocertificazione del conseguimento del diploma di scuola media superiore valido 

per l’accesso ai corsi di studio universitari, nonché del versamento integrativo del 

bollettino della prima rata delle tasse universitarie previste per l’a.a.2014/2015.  

I cittadini non comunitari equiparati ai sensi dell’art.26 della Legge 30/7/2002, 

n.189, sono tenuti ad allegare copia della ricevuta dell’istanza di permesso di 

soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo 

specifico visto d’ingresso per motivi non turistici, o copia del permesso di soggiorno 

in corso di validità rilasciato dalla Questura. 

2. Non saranno accettate domande di immatricolazione presentate in forma diversa da 

quella di cui al comma 1 del presente articolo. 

3. La mancata immatricolazione nei termini e con le modalità definite nel comma 1 del 

presenta articolo, comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Architettura [Classe LM-4] e al Corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe L-

17] dell’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2014/2015.  

Art. 14 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali 

dell’Università in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nonché al Regolamento di 

attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di 
Firenze approvato con D. R. 7 luglio 2004 n. 449. 

2. Ai candidati spettano i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, in 
particolare quelli relativi all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

3. Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati si rimanda inoltre al testo 

di cui all’allegato n. 3 del D.M. 28/06/2012. 

Art. 15 - PUBBLICITA’ 

1. Il presente decreto è pubblicato all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-8712-corsi-di-laurea.html . 
Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge. 

Art. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il responsabile del procedimento 

amministrativo è il dott. Stefano Franci, Responsabile amministrativo del Dipartimento di 

Architettura (DiDA), indirizzo e-mail scuola@architettura.unifi.it. 

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla 

prova indetta con il presente decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei 
termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 

Firenze, 7 febbraio 2014 

 IL RETTORE 

 f.to Prof. Alberto Tesi 

http://www.unifi.it/vp-8712-corsi-di-laurea.html
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