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IL RETTORE
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in
particolare, l’articolo 4, comma 1;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme in materia
di 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.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate, rispettivamente le classi delle lauree e le
classi delle lauree magistrali a ciclo unico;
VISTE le disposizioni interministeriali “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019 “ del 18 febbraio 2018
relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali
ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018/2019;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2018/2019 riferito alle predette
disposizioni;
VISTA la delibera del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica del 28/02/2018 nella quale viene
indicato il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno, per l’A.A. 2018/2019, al corso di
laurea magistrale in Architettura (classe LM4);
VISTE le delibere del Senato Accademico del 15 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 18
maggio 2018 relative all’offerta formativa per l’anno accademico 2018/2019;
VISTO il D.R-n. 2320/2018, emanato in data 10 luglio 2018, con il quale si autorizza l’emissione del bando
di concorso, per l’ammissione al primo anno, per l’anno accademico 2018/2019, al corso di laurea
magistrale in Architettura (classe LM4) a numero programmato locale, secondo le modalità vigenti;
VISTA la nota del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica del 11/07/2018 con la quale si
chiede la rettifica del numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno del corso di laurea
magistrale in Architettura (classe LM4) per l’anno accademico 2018/2019, erroneamente comunicato
precedentemente;
RILEVATO che il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, per mero errore materiale, all’art. 1
ha indicato come numero massimo dei posti da riservare ai cittadini comunitari e non comunitari, ai sensi
dell’art. 26 L. 189/2002, n. 30 anziché n. 40, da suddividere in posti 30 curriculum Architettura, n.12 posti da
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riservare ai cittadini non comunitari residenti all’estero di cui 4 studenti cinesi, numero 10 posti curriculum
Design da riservare ai cittadini comunitari e non comunitari, ai sensi dell’art. 26 L. 189/2002, n.3 posti da
riservare ai cittadini non comunitari residenti all’estero di cui 1 studente cinese

DECRETA
E’ autorizzata la rettifica all’articolo 1, nella parte relativa al numero massimo dei posti da riservare ai
cittadini comunitari e non comunitari, ai sensi dell’art. 26 L. 189/2002, da n. 30 a n. 40 posti da ripartire in
posti 30 curriculum Architettura, n.12 posti da riservare ai cittadini non comunitari residenti all’estero di cui 4
studenti cinesi, 10 posti curriculum Design da riservare ai cittadini comunitari e non comunitari, ai sensi
dell’art. 26 L. 189/2002, n.3 posti da riservare ai cittadini non comunitari residenti all’estero di cui 1 studente
cinese, per l’ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale in Architettura (Classe LM4), afferente
al Dipartimento di Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, per l’anno accademico 2018/2019,
con accesso a programmazione locale, secondo le disposizioni vigenti.
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