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DECRETO MINISTERIALE N.473 DEL 26/05/2022



ALLEGATO A DEL DECRETO MINISTERIALE N. 473 DEL 26/05/2022

BANDO DI AMMISSIONE
- AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA (LM-4)
- AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE (L-4)

Art. 1 - TERMINI PER ISCRIVERSI AL TEST DI AMMISSIONE
Le iscrizioni al test di ammissione al primo anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Architettura (classe LM-4) e del corso di Laurea triennale in Design del Prodotto Industriale (classe
L-4) per l'anno accademico 2022/2023 sono aperte dal 5 luglio fino alle ore 12.00 del 10 agosto
2022.
Art. 2 – POSTI DISPONIBILI
Il numero dei posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Architettura ed al corso di laurea triennale in Design del prodotto industriale per l’anno accademico
2022/2023, così come definito da delibere del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione
del 31 maggio 2022 e dal D.M. del 10 giugno 2022, n. 561e allegati è così suddiviso:
Corso di studio
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2
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1
0

1
0

▪ candidati comunitari ed extracomunitari equiparati ai comunitari (► art. 5).
▪ extracomunitari non residenti, non equiparati (► art. 5).

Art. 3 - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
TITOLO DI STUDIO
Per essere ammessi al corso bisogna avere uno di questi titoli:
▪ diploma di scuola media superiore di secondo grado conseguito in Italia;
▪ titolo di studio conseguito all'estero con dodici anni di scolarità.
Al titolo di studio in originale si devono allegare: traduzione, legalizzazione ed eventuale
dichiarazione di valore rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel paese dove il
titolo è stato conseguito (disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri).
Prima di sostenere l’esame di lingua italiana, il candidato extracomunitario appena arrivato in Italia,
deve contattare l’Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming (► SOS.unife.it) per far verificare
la documentazione relativa al titolo di studio conseguito all’estero.

Art. 4 – PERSONE CANDIDATE CON DISABILITÀ E/O CON DSA
Le persone candidate con disabilità e/o con DSA possono segnalare le proprie esigenze perché
siano considerate nell’organizzazione del test di ammissione (legge n. 104/1992 ss.mm.ii., legge n.
170/2010 ss.mm.ii.).
Certificazioni ammesse
Saranno accolte le istanze contenenti almeno una delle seguenti certificazioni:
• certificazione di invalidità in corso di validità, rilasciata dalla commissione medica competente
ai sensi della legge n. 295 del 1990;
• certificazione di handicap in corso di validità, rilasciata dalla commissione medica
competente per territorio secondo la legge n. 104 del 1992;
• diagnosi di DSA rilasciata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e
strutture accreditate dalla Regione da non più di 3 anni dalla scadenza del presente bando o
dopo il compimento dei 18 anni;
• altra documentazione che la legge equipara a una delle precedenti tipologie.
Le persone candidate con disabilità e/o con DSA possono essere ammesse allo svolgimento della
prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa
limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza COVID-19, con riserva da parte dell’Ateneo, di
richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
Le certificazioni caricate devono essere leggibili e complete di ogni loro pagina.
Come effettuare la segnalazione
La segnalazione deve essere effettuata compilando la sezione Ausilio allo svolgimento delle prove
nella procedura online di iscrizione al test, da effettuare entro le ore 11.30 del giorno 10 agosto
2022. Per convalidare la richiesta e terminare la procedura è necessario caricare una delle
certificazioni ammesse, attraverso l’apposita sezione “Lista dichiarazioni di invalidità/handicap/DSA”
proposta dalla procedura di iscrizione. L'Università concede le misure di supporto necessarie in
relazione alla natura e alla gravità della disabilità o del DSA. Il tempo aggiuntivo, ove concesso, non
può eccedere il 50% del tempo ordinario di svolgimento della prova per le persone con disabilità e
il 30% del tempo ordinario per quelle con DSA. Non è ammesso l'utilizzo di dizionario e/o
vocabolario, tavola periodica degli elementi, mappe concettuali, formulari.
Persone candidate con disabilità o con DSA residenti all’estero
Per usufruire degli ausili o delle misure compensative devono presentare la certificazione dello stato
di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in
italiano o in inglese. Le modalità di presentazione sono le stesse previste per le persone candidate
italiane.
Valutazione richieste e concessione ausili o misure compensative
Le richieste sono valutate dal Servizio Disabilità e DSA (Coordinamento Politiche di Inclusione),
richiedendo ove necessario pareri a persone esperte in materia di disabilità e DSA. Al termine della
valutazione, il Servizio Disabilità e DSA comunica alla persona candidata uno dei seguenti esiti:
• accoglimento della richiesta, comunicato pubblicando la lista degli ausili concessi sulla
pagina web:
https://www.unife.it/it/studiare/supporto/disabilita/ingresso-1/ausili-prove-diammissione 5 giorni lavorativi dopo la scadenza delle iscrizioni. La pubblicazione avviene in
forma anonima: ogni persona interessata è identificata mediante il proprio numero di
prematricola, che può essere consultato sulla propria area riservata su studiare.unife.it;
• richiesta di integrazione: il Servizio Disabilità e DSA invia un’apposita comunicazione a
mezzo mail per segnalare la necessità di integrare, entro la data di scadenza del bando, la
documentazione presentata;
• rigetto della richiesta, comunicato a mezzo mail in difetto dei requisiti di cui al presente

articolo. L'Ateneo si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di ausili o misure
compensative in caso di documentazione medica scaduta, non idonea o inviata oltre la
scadenza dei termini di iscrizione al test di ammissione, fatte comunque salve eventuali
disposizioni ministeriali derogatorie legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Le misure di supporto concesse sono comunicate alla Commissione d'esame per la relativa
applicazione.
Contatti Servizio Disabilità e DSA
SOS (sos.unife.it) - Sezione Disabilità e DSA;
Per saperne di più
Sito web - https://www.unife.it/it/studiare/supporto/disabilita/certificazione-richiesta/certificazionerichiesta
Art. 5 – CITTADINANZA ESTERA
PERSONE CON CITTADINANZA ESTERA EQUIPARATE AGLI ITALIANI
Sono equiparati agli italiani e quindi partecipano all’assegnazione dei posti previsti:
● cittadini/e comunitari/e;
● cittadini/e extracomunitari/e titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero coloro che risiedono regolarmente in Italia
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché
coloro che, ovunque residenti, sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero
o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189);
● studenti e studentesse extracomunitari/e, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di studio, regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno;
● chi risiede in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San
Marino;
● rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;
● personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi
internazionali con sede in Italia - accreditate presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e i
loro coniugi e figli a carico;
● chi risiede all’estero con le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di
qualità
CLIQ
(Certificazione
Lingua
Italiana
di
Qualità).
Il sistema CLIQ riunisce in associazione gli enti certificatori (Università per stranieri di
Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”)
e l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ed è convenzionato con gli
Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti;
● coloro che hanno la doppia cittadinanza, di cui una italiana (legge 31 maggio 1995, n. 218,
art. 19, par. 2).
Le persone extracomunitarie con permesso di soggiorno per motivi di studio iscritti ad altro
corso di laurea, devono effettuare un “passaggio/trasferimento” e non una “rinuncia agli
studi”. Con la “rinuncia agli studi”, si perdono i requisiti previsti per continuare il proprio soggiorno
in Italia e viene revocato il permesso per motivi di studio.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca
► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
PERSONE EXTRACOMUNITARIE RESIDENTI ALL’ESTERO
Prova di conoscenza della lingua italiana
Per essere ammessi al corso le persone extracomunitarie residenti all’estero devono prima superare
la prova di conoscenza della lingua oppure presentare una certificazione linguistica idonea.
http://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/informazioni/lingua
L’ammissione avviene fino alla copertura dei posti riservati.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Orientamento, Welcome ed Incoming.
► http://SOS.unife.it
AMMISSIONE CON RISERVA ALL’IMMATRICOLAZIONE
Tutti coloro che si iscrivono con un titolo di studio estero sono ammessi con riserva fino alla
presentazione dei seguenti documenti:
● (se extracomunitari residenti all’estero) copia della richiesta di permesso di soggiorno;
● titolo di studio conseguito all’estero in originale ed eventuale ulteriore documentazione utile
ai fini dell’immatricolazione.
“Ammessi con riserva” vuol dire che potranno immatricolarsi solo dopo la verifica della validità della
documentazione e del titolo conseguito all’estero.
Per informazioni:
Ufficio Orientamento, Welcome ed Incoming ►
http://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/informazioni
Ministero dell’Università e della Ricerca ► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri

Art. 6 – COME ISCRIVERSI AL TEST DI AMMISSIONE
L’iscrizione al test di ammissione può avvenire solo online, dal 5 luglio fino alle ore 11.30 del
10 agosto 2022.
La procedura di iscrizione ► http://studiare.unife.it.
L’iscrizione al test di ammissione è gratuita.
Il candidato deve indicare nella domanda di iscrizione per quale corso intende concorrere tra
Architettura e Design del prodotto industriale (► art. 2). Si deve selezionare almeno uno dei due
corsi e, in aggiunta, si può indicare come seconda preferenza l’altro corso.
La precedenza in graduatoria sarà data a chi ha indicato il corso di studi come prima scelta: si
passerà alle seconde scelte solo una volta esaurita la graduatoria riguardante la prima scelta.
La scelta effettuata al momento dell’iscrizione al test è vincolante ai fini della formazione delle

graduatorie. Si ricorda che, una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, le
scelte effettuate non potranno più essere modificate.
L’iscrizione è confermata solo quando il candidato:
1. completa la procedura;
2. conferma la domanda;
3. riceve l’e-mail di conferma.
Si consiglia di utilizzare la guida per l’iscrizione al test che descrive ogni passaggio nella corretta
sequenza
►
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numeroprogrammato
Art. 7 – COME SI SVOLGE IL TEST DI AMMISSIONE
Il test di ammissione si tiene il 1 settembre 2022 e si svolge a distanza in modalità telematica.
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 100 (cento) minuti.
La prova inizierà alle ore 10.00 del giorno 1 settembre 2022.
Tutte le indicazioni operative specifiche per lo svolgimento del test a distanza sono disponibili
alla
pagina
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numeroprogrammato a partire dal 01 agosto 2022.

Art. 8 – COME È STRUTTURATO IL TEST
Il test prevede 50 (cinquanta) domande, ognuna con cinque opzioni di risposta. Quella giusta è
una sola; le altre quattro sono errate, arbitrarie o meno probabili.
Gli argomenti sono:
- cultura generale e ragionamento logico;
- storia;
- disegno e rappresentazione;
- fisica e matematica.
Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, (che costituisce parte integrante del DM 624/2021)
vengono predisposti:
- dieci (10) quesiti di comprensione del testo;
- dieci (10) quesiti di conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale;
- dieci (10) quesiti di ragionamento logico;
- dieci (10) quesiti di disegno e rappresentazione;
- dieci (10) quesiti di fisica e matematica.

Art. 9 – COME È VALUTATA LA PROVA
Nel valutare le prove la commissione giudicatrice segue questo criterio:

Risposta
Risposta esatta
Risposta sbagliata
Risposta non data

Punti
1
meno 0,25
0

Per la valutazione delle prove di cui ai commi precedenti sono attribuiti al massimo cinquanta (50)
punti.
Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito.
La precedenza in graduatoria sarà data a chi ha indicato il corso di studi come prima scelta: si
passerà alle seconde scelte solo una volta esaurita la graduatoria riguardante la prima scelta.
In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, la scelta del corso di studio, il
punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti
di ragionamento logico, comprensione del testo, disegno e rappresentazione, fisica e matematica,
conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale.
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Per ogni corso saranno redatte due distinte graduatorie sulla base del punteggio ottenuto alla prova,
calcolato secondo i criteri sopra definiti. Una graduatoria per i candidati dei Paesi UE e non UE di
cui all’art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE
residenti all'estero.
Art. 10 – REGOLAMENTO DEL TEST DI AMMISSIONE
Commissione
La Commissione d’esame è nominata con decreto rettorale ed è composta da membri effettivi e
supplenti scelti fra il personale docente strutturato e a contratto, in numero sufficiente a garantire il
corretto svolgimento delle procedure.
In relazione al numero di candidati iscritti alla prova, verranno costituite una o più Commissioni
d’aula, composte da personale docente e tecnico amministrativo, per la Vigilanza durante lo
svolgimento della prova. Potrà essere nominato come personale di supporto anche personale
tecnico specializzato della ditta vincitrice l’affidamento per lo svolgimento delle prove di
ammissione.
Obblighi del candidato durante la prova
I candidati sono tenuti a leggere per intero il bando di ammissione relativo alla prova a cui si sono
iscritti con particolare attenzione ad ogni paragrafo, in quanto tutte le norme sono utili e necessarie
al fine dell’immatricolazione.
Il candidato che non si presenta entro l’ora definita è considerato assente.
Durante lo svolgimento della prova il candidato non può:
▪

Avere a disposizione nella sua postazione d’esame altri dispositivi diversi dalla dotazione
elencata al precedente articolo 7. Ad esempio: altri smartphone o tablet, smartwatch,
auricolari o altri dispositivi simili, manuali, testi scolastici e/o loro riproduzioni anche parziali,

▪
▪
▪
▪

appunti manoscritti, materiale di consultazione;
Avere altre persone all’interno della stanza durante lo svolgimento della prova;
Richiedere o ottenere suggerimenti da parte di altre persone;
Alzarsi e/o allontanarsi dalla postazione;
Disconnettersi volontariamente dalla piattaforma on line di somministrazione della prova.

Art. 11 – GRADUATORIA: ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE
Tramite il sistema di erogazione del test online, si procederà alla correzione delle prove e calcolare
il punteggio di ogni elaborato.
La Commissione di esame redigerà due graduatorie di merito degli ammessi per ogni corso di
studio:
studenti comunitari e non comunitari equiparati ai candidati italiani (art. 39 comma 5 del
d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per la programmazione dei posti);
▪ studenti extracomunitari residenti all’estero, in base al numero dei posti loro riservati.
▪

A parità di punteggio, vale quanto indicato all’art. 9 di questo bando.
Pubblicazione delle graduatorie
Per consultare i risultati del test di ammissione si accede a http://studiare.unife.it
(per il login
valgono le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione alla prova di ammissione), ma solo per verificare
la propria posizione in graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata e visibile entro il 9 settembre 2022, dal 12 settembre 2022 si
aprirà la procedura di immatricolazione online.

DATA DI INIZIO
IMMATRICOLAZIONE

SCADENZA PER
L’IMMATRICOLAZIONE ONLINE

Prima graduatoria

12 settembre 2021

19 settembre 2021

Seconda graduatoria

22 settembre 2021

26 settembre 2021

Terza graduatoria

30 settembre 2021

04 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
2022.

Eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie, saranno messi a disposizione
dagli atenei a favore 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. Le richieste sono accolte,
in ordine di punteggio, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE E OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI
L'immatricolazione deve essere effettuata online in base all'ordine della graduatoria e fino alla
copertura dei posti disponibili. La Guida all’immatricolazione sarà disponibile online (►
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato)
Per immatricolarsi bisogna aver pagato la prima rata universitaria riferita all’anno accademico
2022/2023 (► art. 14).
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Il test di ammissione serve anche per verificare le conoscenze iniziali richieste per accedere ad
entrambi i Corsi.
Chi ottiene al test di ammissione un punteggio inferiore a 25 punti, entro la scadenza per
l'iscrizione al secondo anno di corso, deliberata annualmente dagli Organi Accademici, deve seguire
le attività seminariali e/o tutoraggio di recupero previsti dagli OFA.
Per maggiori informazioni consultare - Requisiti accesso, modalità di verifica delle conoscenze,
modalità di recupero obbligo formativo aggiuntivo (OFA).
● Per il Corso di Studio di Corso di Architettura al link:
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/iscriversi/ammissione
● Per il Corso di Studio di Design del prodotto industriale al link:
https://corsi.unife.it/design/iscriversi/ammissione-e-immatricolazione
Per ulteriori informazioni puoi consultare il Regolamento studentesse e studenti
http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti).
Art. 13– PASSAGGI DI CORSO, TRASFERIMENTI IN INGRESSO E ABBREVIAZIONI DI
CARRIERA
I Regolamenti per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Architettura e del corso di laurea triennale in Design del Prodotto Industriale –
A.A. 2022/2023 indicano cosa fare per:
● immatricolarsi a un anno di corso successivo al primo di uno dei due corsi provenendo da
passaggio di corso o da trasferimento;
● chiedere un’abbreviazione di carriera.
Il Regolamento ► http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi/programmato.

Art. 14 – TASSE E BENEFICI
Il costo d'iscrizione dipende da:

● reddito in Italia: attestazione ISEE rilasciata nel 2022, valida per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità. Per il rilascio
dell'attestazione ISEE occorrono circa 15 giorni;
● reddito all'estero: documento del reddito familiare rilasciato da ambasciata o consolato,
tradotto in italiano.
Per maggiori informazioni su tasse d’iscrizione, benefici universitari ed esoneri
► https://www.unife.it/it/iscriviti/tasse
Per i benefici regionali (borse di studio, posto alloggio, ecc) ► www.er-go.it

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è
illustrata durante la procedura di iscrizione alla prova.
Se dai dati dichiarati o consegnati risultano dichiarazioni false o mendaci, il candidato decade
automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione e da tutti i suoi benefici, oltre a rimanere
soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000).
L’amministrazione universitaria recupererà le eventuali agevolazioni finanziarie concesse, quali
borse di studio o esoneri. Le tasse pagate non saranno rimborsate. Per la dichiarazione falsa i
controinteressati potrebbero chiedere un risarcimento.
Art. 16 – RIFERIMENTI E CONTATTI
L’Università dispone l’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura e
al corso di laurea triennale in Design del Prodotto Industriale per l’anno accademico 2022/2023 in
base a quanto stabilito da questo “Bando di ammissione”.
Responsabile del procedimento per quanto riguarda il test fino alla pubblicazione della graduatoria
definitiva (Legge 241/90) è la Dott.ssa Beatrice Zucchi, Responsabile dell’Ufficio Immatricolazioni e
Trasferimenti in ingresso.
Questo bando è disponibile sul sito dell’Università degli studi Ferrara
► http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
Contatti
Supporto Online Studentesse/Studenti ► http://SOS.unife.it

Sono parte integrante del Bando i seguenti Allegati:
●
●

Decreto Ministeriale n. 473 del 26/05/2022;
Allegato A del Decreto Ministeriale n. 473 del 26/05/2022.

