PUBBLICITÀ DELLE GRADUATORIE CON RELATIVE SCADENZE PER
L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA E AL
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE
- A.A. 2021/2022 (Bando di concorso pubblicato all’albo ufficiale d’ateneo con protocollo n. 115601 –
Repertorio n. 546/2021 del 29/06/2021)

I risultati del test di ammissione sono consultabili dal 10 settembre 2021 accedendo al sito
http://studiare.unife.it, dove, effettuando il login con le stesse modalità utilizzate per
l’iscrizione alla prova di ammissione, è possibile visualizzare anche la graduatoria.
Con decreto rettorale rep. n. 1338/2021 prot. n.151564 del 9 settembre 2021, sono stati
ammessi:
- al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in ARCHITETTURA (LM-4) per
l’anno accademico 2021/22 tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale o
superiore a 26,5/60 nella graduatoria di merito del corso di studio;
- al primo anno del corso di laurea triennale in DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE
per l’anno accademico 2021/22 tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale
o superiore a 29,7/60 nella graduatoria di merito del corso di studio.
Dal 13 settembre 2021 e fino al 20 settembre 2021 sarà aperta la procedura di
immatricolazione online.
Sulla base del provvedimento sopra citato, solo qualora, allo scadere dei termini indicati
per l’immatricolazione (20 settembre 2021), risultino posti vacanti rispetto a quelli banditi,
si procederà a scorrere la graduatoria secondo il seguente calendario:

DATA DI INIZIO
IMMATRICOLAZIONE

SCADENZA PER
L’IMMATRICOLAZIONE ONLINE

Prima graduatoria

13 settembre 2021

20 settembre 2021

Seconda graduatoria

23 settembre 2021

28 settembre 2021

Terza graduatoria

30 settembre 2021

05 ottobre 2021

GRADUATORIA

Ulteriori posti vacanti

A partire dal giorno 06/10/2021
gli aventi diritto verranno contattati direttamente
dall’Ufficio Immatricolazioni e Trasferimenti in ingresso

Gli scorrimenti della graduatoria si concludono entro il termine improrogabile del 15
novembre 2021.

Eventuali posti vacanti, dopo tale data, saranno messi a disposizione di coloro che
abbiano effettuato la prova per l’accesso in altre sedi universitarie e ivi non abbiano
trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili.
(Avviso pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo, Rep. n. 719/2021 prot. n. 151650 del 09/09/2021)

