
 
 

Macroarea Dirigenziale Servizi agli Studenti 

 
ALLEGATO al D.R. n. 111 del 19 maggio 2014 

 
 

IMMATRICOLAZIONE SOTTO CONDIZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI O PRENOTATI 
PER L’ACCESSO AI SOTTO INDICATI CORSI DI STUDIO A.A. 2014/2015 DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA  
 

(Sulla base delle disposizioni del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85) 
 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO in ARCHITETTURA 
(Classe LM 4 c.u.) 

 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA 

(Classe L-17) 
 
 
1. CANDIDATI AMMESSI ALL’IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE SOTTO CONDIZIONE 
 
1.1 Il giorno 20 maggio 2014, in relazione alla graduatoria nazionale di merito e al numero dei posti 
disponibili presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria vengono pubblicati dal Ministero 
competente al link http://accessoprogrammato.miur.it i nominativi di coloro che risultano assegnati o 
prenotati al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e trasmesso l’elenco all’Ateneo. 
 
1.2 La graduatoria di sede sarà pubblicata sempre in data 20 maggio 2014 sul sito istituzionale alla pagina  
http://www.unirc.it/studenti/corsi_accesso_programmato.php 
 
1.3 L’iscrizione sotto condizione è disposta in relazione alla collocazione nella graduatoria di sede che viene 
redatta tenuto conto della graduatoria nazionale di merito, dei posti definiti per ciascuno dei Corsi di studio 
(n. 150 posti per Architettura LM-4 c.u. e n. 100 posti per Scienze dell’Architettura L-17)  e delle opzioni 
espresse dai candidati ammessi. 
 
1.4 I candidati sono ammessi, pertanto,  all’immatricolazione/iscrizione, nell’ambito dei posti disponibili per 
ogni Corso di studio, sede e singolo contingente, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito e 
solo se abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a 20 punti. In caso di parità di punteggio si 
applicano i criteri si cui all’Art.10.5 del DM n. 85/2014.  
 
1.5 Per candidato ASSEGNATO si intende il candidato che rientra nei posti disponibili relativi alla prima 
preferenza utile. Il candidato ASSEGNATO è tenuto a immatricolarsi/iscriversi presso la sede e il corso 
assegnato entro un termine massimo di quattro giorni, incluso il giorno del primo scorrimento (termine 
fissato dal Ministero competente). 
In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all’immatricolazione/iscrizione e non 
assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.  
La mancata immatricolazione dei candidati assegnati nei termini comporta la rinuncia alla stessa. 
 
1.6 Per candidato PRENOTATO si intende il candidato che non rientra nei posti disponibili relativi alla 
prima preferenza utile e che è quindi “prenotato” su una scelta successiva. In tal caso il candidato può 
immatricolarsi/iscriversi, entro i termini sopraindicati, nella sede e nel corso in cui risulta essere prenotato, o 
attendendo la conclusione delle immatricolazioni/iscrizioni di coloro che lo precedono in graduatoria e in 
presenza di posti rimasti disponibili. Qualora il candidato prenotato si immatricoli/iscriva, si annullano 
automaticamente tutte le altre preferenze espresse.  
I candidati PRENOTATI che non esercitino tale possibilità non decadono dalla graduatoria, fatto salvo 
quanto riportato al successivo punto 2 del presente Avviso.  
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1.7 Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i 
candidati ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI che esercitano tale possibilità con riferimento allo 
specifico scorrimento, un termine massimo di 4 giorni per immatricolarsi, incluso il giorno del primo 
scorrimento della graduatoria ed escluso il sabato e i festivi. Successivamente, in base agli esiti comunicati 
dall’Ateneo e ove vi siano ancora candidati utilmente collocati, il Ministero competente autorizzerà le 
successive fasi. 
 
1.8 Al termine di ogni singola fase di immatricolazione/iscrizione vengono pubblicati sul sito riservato agli 
studenti http://accessoprogrammato.miur.it i nominativi dei candidati che risultano assegnati o prenotati al 
corso e alla sede indicati come prima preferenza utile.  
 
1.9 Agli Atenei è consentito procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria 
ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché della 
documentata disponibilità di posti per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione rispetto ai posti attribuiti 
della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. 
 
1.10 Eventuali posti che si dovessero liberare a seguito di riconoscimenti di carriere pregresse che collocano 
gli studenti in anni di corso successivi al primo compatibilmente con la disponibilità dei posti, rinunce, 
passaggi o trasferimenti, comportano lo scorrimento della graduatoria fino a quando sono ancora presenti 
posti disponibili sul singolo corso. Eventuali ulteriori richieste di rinunce, passaggi o trasferimenti successivi 
alla copertura di tutti i posti del corso o alla chiusura della graduatoria non determinano nuovi scorrimenti 
della graduatoria. 
 
 

2. MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE SOTTO CONDIZIONE 
 
2.1 La procedura on line per l’immatricolazione/iscrizione sotto condizione sarà attiva dal prossimo  
20 maggio fino a venerdì 23 maggio 2014, per consentire il primo scorrimento entro il quinto giorno 
dalla pubblicazione della graduatoria in conformità alle disposizioni ministeriali.  
 
2.2 Considerati i tempi ristretti concessi dal Ministero competente, si raccomanda di procedere con 
immediatezza alla conclusione delle operazioni on line, alla effettuazione del versamento della tassa 
minima e alla consegna della documentazione cartacea richiesta, senza aspettare l’ultimo giorno utile.  
 
2.3 I candidati – utilmente collocati in graduatoria - che risultino già iscritti nell’a.a. 2013-2014 a corsi di 
studio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, procederanno con l’immatricolazione/iscrizione per 
il corso per cui risultano ammessi, effettuando le seguenti operazioni : 
a. collegarsi al portale https://gomp.unirc.it  
b. effettuare il login attraverso le chiavi di accesso (codice fiscale e password) utilizzate in fase di iscrizione 
alla prova di ammissione 
c. selezionare la voce di menu “Istanze\Istanza di passaggio ad altro corso” 
d. procedere, inserendo le informazioni richieste 
e. stampare la distinta di pagamento MAV pari a EUR 199,89 (tassa minima oltre spese produzione MAV)   
f. stampare la domanda a conclusione delle operazioni on line   
g. effettuare il versamento con immediatezza e comunque entro i termini previsti per la prima fase (23 
maggio 2014) pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione, con le seguenti modalità: 
- presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici postali o tabaccherie dotate dell’apposito 
terminale 
- online mediante carta di credito, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on line 
h. consegna entro le ore 12.00 del 26 maggio 2014 della documentazione cartacea richiesta presso lo 
sportello della segreteria studenti di architettura pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione 
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2.4 I candidati – utilmente collocati in graduatoria - che non sono iscritti a corsi di studio dell’Università 
Mediterranea, oppure hanno svolto la prova presso altri Atenei, oppure hanno svolto la prova presso l’Ateneo 
oppure risultano già registrati sul portale studenti, procederanno con l’immatricolazione/iscrizione per il 
corso di studio per cui risultano abilitati alle operazioni on line, effettuando le seguenti operazioni : 
a. collegarsi al portale https://gomp.unirc.it  
b. solo per chi non è ancora in possesso delle credenziali di accesso e deve ancora registrarsi: 

b.1 creare un nuovo profilo utente, curando di inserire correttamente le informazioni richieste e di 
digitare, in particolare,  correttamente il proprio indirizzo di posta elettronica;  
b.2 ottenere le credenziali necessarie per l’accesso al sistema, mediante un link di attivazione spedito 
automaticamente dal sistema alla casella di posta elettronica indicata al momento della registrazione 
b.3. ricollegarsi al portale https://gomp.unirc.it  

c. per tutti: effettuare il login attraverso le chiavi di accesso ottenute 
d. selezionare la voce di menu “Immatricolazione ad un corso di studio”, poi selezionare la voce “Elenco” 
relativa ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico ed infine sulla riga del corso “ARCHITETTURA”  
selezionare “IMMATRICOLAZIONE”; 
e. procedere, inserendo le informazioni richieste: la procedura  prevede due sottocasi: studenti iscritti in altro 
ateneo e dunque richiesta di trasferimento oppure studenti non iscritti a nessun corso di laurea di altri atenei e 
dunque immatricolazione ordinaria; 
f. stampare la distinta di pagamento MAV pari a EUR 199,89 (tassa minima oltre spese produzione MAV)   
g. stampare la domanda a conclusione delle operazioni on line   
h. effettuare il versamento con immediatezza e comunque  entro i termini previsti per lo specifico 
scorrimento (23 maggio 2014), pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione, con le seguenti modalità: 
- presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici postali o tabaccherie dotate dell’apposito 
terminale 
- online mediante carta di credito, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on line; 
i. consegna entro le ore 12.00 del 26 maggio 2014 della documentazione cartacea richiesta presso lo 
sportello della segreteria studenti di architettura, pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione 
 
2.5 Non sono ammessi pagamenti a mezzo bonifico bancario o versamenti effettuati tramite bollettino 
postale. Per la prima fase, la mancata iscrizione nei termini (23 maggio 2014), attraverso l’effettuazione del 
versamento e le modalità sopra indicate, nonché attraverso la consegna della relativa documentazione 
cartacea entro le ore 12.00 del 26 maggio 2014, comporta la rinuncia alla stessa. 
 
2.6 L’importo versato relativo alla tassa minima di iscrizione sarà successivamente integrato dal candidato, 
iscritto sotto condizione, in sede di pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, del cui 
ammontare verrà data espressa indicazione nel Manifesto degli Studi per l’a.a. 2014-2015 pubblicato sul sito 
istituzionale entro il 1 agosto 2014.  
 
2.7 La tassa minima di iscrizione sarà rimborsabile solo a coloro che, al termine dell’anno scolastico 2013-
2014 non avranno conseguito il titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 
2.8 Il procedimento di iscrizione sotto condizione si perfeziona con la consegna della documentazione di 
seguito indicata: 
a) domanda di immatricolazione stampata dalla procedura on line, compilata e firmata; 
b) quietanza del pagamento di € 199.89 (€ 198,39 tassa minima di iscrizione di cui al D.M. n. 73 del 
3.02.2014 oltre a € 1,50 per spese produzione MAV) o, in caso di pagamento on line, autocertificazione 
corredata degli estremi  
c) una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
d) eventuale altra documentazione ritenuta utile. 
 
2.9 La consegna della documentazione cartacea va effettuata - entro e non oltre le ore 12:00 del 26 maggio 
2014 - personalmente o tramite apposita delega - ai Responsabili del Procedimento [Antonio Azzarà per il 
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura ( L-17) e Antonia Crucitti per il Corso di Laurea Magistrale in 
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Architettura (LM 4 c.u.)] presso lo sportello delle Segreterie Studenti sito presso la Cittadella Universitaria – 
plesso ex Facoltà di Architettura – Via Melissari RC. Il delegato dovrà essere munito oltre che di apposita 
delega anche di documento di identità personale e di fotocopia del documento di identità del delegante, 
entrambi in corso di validità. 
 
3. IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE SOTTO CONDIZIONE DI CANDIDATI CON 
CARRIERA PREGRESSA 
 
3.1  I candidati che hanno una carriera pregressa, sia presso l’Università Mediterranea sia presso altri Atenei, 
oppure con un titolo concluso oppure con esami pregressi senza conseguimento del titolo finale), che 
intendono sottoporre a valutazione, dovranno procedere con la procedura on line appropriata di caso in caso 
(richiesta di passaggio di corso verso il corso di studio per cui risultano ammessi oppure abbreviazione di 
carriera, ecc. ). L’eventuale richiesta di riconoscimento dei CFU già acquisiti è contestuale e, in tal caso, la 
procedura on line prevede la generazione automatica di una pratica di riconoscimento semplificata che 
prevede in prima battuta, visti i ristretti tempi previsti dal Ministero competente, la sola indicazione 
dell’anno di corso (così detto “anno di atterraggio”), successivamente alla regolarizzazione 
dell’immatricolazione, previa approvazione del Manifesto annuale degli Studi per l’a.a. 2014-2015, la 
relativa deliberazione della struttura didattica sarà assunta in via esaustiva e definitiva. L’ammissione ad anni 
successivi è subordinata alla presenza di posti disponibili.  
 
3.2 L’immatricolazione di candidati che risultano già iscritti ad altri corsi di laurea nell’a.a. 2013-2014 deve 
intendersi subordinata alla condizione che, alla data del 1 ottobre 2014 di avvio delle attività didattiche 
dell’a.a. 2014-2015, essi abbiano già effettuato il trasferimento o la rinuncia al corso di studi al quale 
risultano iscritti nell’a.a. 2013-2014, ovvero abbiano conseguito la laurea, dovendo loro essere consentita la 
prosecuzione delle attività didattiche relative all’anno accademico in corso. 
 
3.3 I candidati che non risultano in possesso di un titolo di studio valido per l’ammissione, vengono 
immatricolati ai Corsi di studio condizionatamente all’acquisizione del titolo di diploma di maturità entro 
l’anno scolastico  2013/2014. Nel caso in cui lo studente non acquisisca il titolo è tenuto a comunicarlo alla 
Segreteria Studenti di Architettura entro e non oltre il 31 luglio 2014. Il possesso del titolo di studio è 
indispensabile ai fini dell’accesso ai corsi di studio e verranno pertanto effettuate le necessarie verifiche. 
Il mancato riscontro del possesso del titolo di studio entro la data del 31 luglio 2014 rappresenta condizione 
risolutiva dell’immatricolazione e comporta l’annullamento di quella già effettuata oltre che le conseguenze 
previste dalla normativa vigente. Tale condizione è inoltre indispensabile per la richiesta di rimborso delle 
quote di contribuzione universitaria già versate. 
 
4.  PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE SOTTO CONDIZIONE 
 
4.1 Alla data del 1 ottobre 2014, qualora risultassero ancora candidati utilmente collocati in graduatoria e 
non ancora immatricolati all’esito delle procedure sopra indicate, essi sono tenuti ad immatricolarsi entro il 
termine del 6 ottobre 2014.  
 
4.2 In ogni caso, i candidati iscritti ad altri corsi di laurea nell’a.a. 2013-2014 presso altri Atenei o presso 
l’Università Mediterranea, immatricolati/iscritti sotto condizione, dovranno comunque perfezionare 
l’iscrizione entro il termine improrogabile del 6 ottobre 2014, presentando la rinuncia degli studi o un 
attestato di conseguimento della laurea.  
 
4.3 In caso di mancato rispetto dei termini, i candidati decadono dal diritto all’immatricolazione e non 
assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.  
 
5. CHIUSURA DELLA GRADUATORIA 
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5.1 La graduatoria unica nazionale si chiuderà alla data del 1 ottobre 2014. I candidati, che a tale data si 
trovino ancora in posizione utile in graduatoria” e non risultino ancora immatricolati, devono 
inderogabilmente immatricolarsi/iscriversi entro il termine del 6 ottobre 2014 e, in caso di mancato rispetto 
dei termini, decadranno dal diritto alla immatricolazione/iscrizione non assumendo rilevanza alcuna la 
motivazione giustificativa del ritardo. 
 
5.2 La condizione di idoneo non vincitore si riferisce esclusivamente alla procedura selettiva in atto: da essa 
non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM 
4 c.u.) e al Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura ( Classe L-17) in anni successivi a quello 
in cui si è sostenuto la prova. 
 
 
 
 
Info: 
 
Dirigente Macroarea Servizi agli Studenti 
tanina.santamaria@unirc.it 
 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM 4 c.u.) 
Responsabile del Procedimento: Antonia Crucitti e-mail: nietta.crucitti@unirc.it 
 
Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura (Classe L 17) 
Responsabile del Procedimento: Antonio Azzarà e-mail: antonio.azzara@unirc.it 
 
 
 
 
 
 


