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All. 1 al Decreto Rettorale n.166 del 27/05/2022 
 
 

Bando di ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Architettura (classe LM-4 c.u.) per l’anno accademico 2022-2023 

 
 

Art. 1 - Posti disponibili 

1. Per l’anno accademico 2022-2023, il numero dei posti disponibili per l’accesso al Corso di Laurea 
magistrale a c.u. in Architettura (classe LM-4 c.u.) è pari a: 
- n. 100 posti destinati a candidati dei paesi UE e dei paesi non UE residenti in Italia di cui all’art. 39, 

comma 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n.286; 
- n. 20 posti destinati a candidati dei paesi non UE residenti all’estero.  

 

Art. 2 - Prova di ammissione  

1. Nei limiti dei posti disponibili per l’accesso, l’ammissione dei candidati avviene secondo una 
graduatoria di merito conseguente a una prova che si svolgerà giovedì 28 luglio 2022 alle ore 9:00.  

2. Si prevede la possibilità di una prova aggiuntiva per la copertura dei posti eventualmente disponibili 
ad esaurimento delle graduatorie di prima selezione (cfr. DM n. 473 art. 2 comma 11) in data 12 
settembre 2022 alle ore 15:00. 

3.  La prova di ammissione, predisposta sulla base delle disposizioni di cui al DM 26 maggio 2022 n. 473, 
consiste nella soluzione di 50 (cinquanta) quesiti che presentano 5 (cinque) opzioni di risposta, tra 
cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno 
probabili, su argomenti di: 
- cultura generale e ragionamento logico; 
- storia; 
- disegno e rappresentazione; 
- fisica e matematica. 
Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A del DM 26 maggio 2022 n. 674 (“Programmi relativi alla 
prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente 
finalizzati alla formazione di architetto a.a. 2022/2023”) sono predisposti 
- 10 (dieci) quesiti di comprensione del testo;  
- 10 (dieci) quesiti di conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale;  
- 10 (dieci) quesiti di storia;  
- 10 (dieci) quesiti di disegno e rappresentazione; 
- 10 (dieci) quesiti di fisica e matematica.  

4.  In accordo alle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, la prova sarà svolta on-line attraverso il TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA dal CISIA – 
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – www.cisiaonline.it.  

 

Art. 3 - Iscrizione alla prova di ammissione 

1.  Per l’iscrizione alla prova di ammissione è necessario il possesso di un diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado conseguito in Italia. Possono essere considerati validi i titoli di studio 
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conseguiti all'estero che soddisfano i criteri riportati nelle disposizioni interministeriali consultabili 
all’indirizzo www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

2.  La domanda di iscrizione alla prova di ammissione deve essere compilata esclusivamente on-line e 
perfezionata con il versamento del contributo di partecipazione, secondo le seguenti modalità: 
a) Il candidato dovrà accedere al link https://gomp.unirc.it tramite il proprio SPID e, qualora non sia 
presente il suo nominativo nella banca dati di Ateneo, dovrà completare la registrazione con i propri 
dati anagrafici; 
b) dalla Home-page, dovrà seguire il percorso: 

Home > Immatricolazioni e Test d'ingresso > Corsi di laurea triennali e a ciclo unico > Concorsi di 
ammissione e test di ingresso; 

c) quindi selezionare il corso “Architettura magistrale a c.u. LM-4” 
d) compilare tutti i campi obbligatori, allegare un documento di identità e il codice fiscale in formato 

pdf; 
e)  versare il contributo di partecipazione pari a € 30,00 (trenta/00) attraverso il sistema PagoPA 

entro e non oltre la data di scadenza. Non sono ammesse, pena esclusione, altre modalità di 
pagamento.  

3.  Concluso il procedimento, il candidato potrà scaricare dalla propria area riservata la ricevuta di 
avvenuto pagamento e iscrizione. In mancanza di tale ricevuta non sarà consentita la partecipazione 
alla prova di ammissione. 

4.  Il procedimento di iscrizione on-line alla prova di ammissione sarà aperto alle ore 12:00 del giorno 1° 
giugno 2022 e si chiuderà improrogabilmente alle ore 12:00 del 22 luglio 2022. 

5. Il procedimento di iscrizione on-line all’eventuale prova aggiuntiva di ammissione sarà aperto alle 
ore 12:00 del 10 agosto 2022 e si chiuderà improrogabilmente alle ore 12:00 del 6 settembre 2022. 

6.  I candidati con certificato di invalidità, o con certificazione di cui alla legge 104/1992 o con diagnosi 
di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010, possono beneficiare nello 
svolgimento della prova di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, 
facendone richiesta all’atto della registrazione come è indicato nel successivo art. 4. 

 
Art. 4 - Candidati con invalidità, disabilità o con diagnosi di DSA 

1.  La prova di ammissione di cui al presente bando è organizzata tenendo conto delle singole esigenze 
dei candidati con invalidità, con disabilità a norma dell’art. 16 della legge 104/1992, nonché con 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010. 

2.  I candidati di cui al precedente comma possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la 
certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19. In questo caso, l’Ateneo si riserva di richiedere successivamente gli 
aggiornamenti necessari. 

3.  All’atto dell’iscrizione on-line alla prova di ammissione, il candidato con certificato di invalidità o con 
certificazione di cui alla legge 104/1992 deve presentare all’Ateneo una copia della documentazione 
rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o 
il grado di disabilità riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% 
del tempo previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. 

4.  All’atto dell’iscrizione on-line alla prova di ammissione, il candidato con DSA di cui alla legge 
170/2010 deve presentare all’Ateneo, una copia della diagnosi di DSA rilasciata da non più di 3 anni, 
o in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da 
enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato ha diritto a un tempo 
aggiuntivo non eccedente il 30% del tempo previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. 

https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/22303/tasse-e-contributi-dal-2-marzo-attiva-pagopa
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5. In caso di particolare gravità certificata di DSA e al fine di garantire pari opportunità 
nell’espletamento della prova, è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: 
calcolatrice non scientifica, video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con 
il supporto di esperti.  

6.  I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri che intendano usufruire delle 
misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di 
invalidità, disabilità o DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata 
in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare tali certificazioni 
accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di DSA 
riconosciuta dalla normativa italiana. 

 

Art. 5 - Requisiti tecnici 

1. Per svolgere il TEST-ARCHED nella modalità @CASA, i candidati devono garantire la disponibilità delle 
dotazioni di seguito elencate: 
- una rete dati stabile con la quale accedere a internet; 
- un computer fisso o portatile (PC) collegato alla rete elettrica e connesso a internet; i sistemi 

operativi utilizzabili sono esclusivamente Windows 8.1 e 10 e MacOS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 
10.15 e 11. 

- uno smartphone o tablet (dispositivo mobile) collegato alla rete elettrica, connesso a internet e 
dotato di videocamera digitale; sul dispositivo mobile, che sarà lo strumento di riconoscimento e 
controllo utilizzato dalla commissione dell’aula virtuale, deve essere obbligatoriamente installata 
l’applicazione ZOOM che consente l’accesso all’aula virtuale; 

- fogli completamente bianchi per eventuali appunti e una penna; 
- una stanza della propria abitazione che abbia un'unica porta d'accesso, che sia silenziosa, priva di 

altre persone e correttamente illuminata, nella quale allestire uno spazio con gli elementi sopra 
elencati. 

 

Art. 6 - Svolgimento della prova di ammissione 

1. La prova di ammissione TEST-ARCHED nella modalità @CASA si svolge in aule virtuali create 
sull’applicazione ZOOM che contengono 25/30 candidati e la commissione dell’aula virtuale, 
composta da 2 (due) membri effettivi, che coordina lo svolgimento della prova, assicurandone la 
regolarità. Per ogni aula virtuale la Commissione è nominata con Decreto Rettorale su proposta del 
Direttore del Dipartimento. 

2. Entro una settimana dal TEST ARCHED, il CISIA invierà a ogni partecipante una e-mail con: 
- le indicazioni generali sullo svolgimento della prova; 
- un link in cui ogni partecipante al test dovrà inserire un proprio documento di identità in corso di 

validità, che sarà utilizzato nella fase di riconoscimento il giorno della prova. 
Tutte le informazioni sono disponibili al link: https://www.cisiaonline.it; 

3. Prima di iniziare il TEST ARCHED @CASA, il candidato dovrà: 
- aver predisposto la stanza e gli strumenti per lo svolgimento del TEST-ARCHED erogato nella 

modalità @CASA secondo le indicazioni contenute nel documento “TEST ARCHED: configurazione 
stanza TEST @CASA, prove ed esigenze di rete”, reperibile al link: https://www.cisiaonline.it; 

- essersi assicurato che la connessione del PC e del dispositivo mobile siano sempre efficaci durante 
l’erogazione della prova nella modalità @CASA, considerando che i dati scambiati con il PC 
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saranno dell’ordine dei 50MB e che quelli scambiati con il dispositivo mobile saranno dell’ordine 
di 1GB. 

4. Il candidato deve avere con sé la seguente documentazione: 
- il documento di identità in corso di validità già inserito nel sistema CISIA, come indicato nell’e- mail 

menzionata al comma 2 del presente articolo; 
- la ricevuta di avvenuto pagamento e di iscrizione alla prova; 
Non sarà consentito lo svolgimento del TEST-ARCHED in mancanza di tale documentazione. 

5. L’accesso all’aula virtuale deve avvenire prima dell’inizio delle operazioni di riconoscimento dei 
candidati, fissato per le ore 9:00 del 28 luglio 2022 per la prima prova e per le ore 15:00 del 12 
settembre 2022 per l’eventuale prova aggiuntiva. 

6. Il giorno dello svolgimento del TEST-ARCHED il candidato riceve un’e-mail all’indirizzo fornito all’atto 
dell’iscrizione in cui gli vengono fornite le credenziali di accesso al test, il link alla piattaforma online 
sulla quale effettuerà la prova e il link di accesso all’aula virtuale. Successivamente il candidato deve 
accedere all’aula virtuale anche attraverso il dispositivo mobile tramite il link ricevuto per e-mail.  

7. Quando gli viene richiesto dai commissari d’aula virtuale, il candidato deve: 
- rispondere all’appello; 
- mostrare il proprio volto attraverso la videocamera del dispositivo mobile; 
- inquadrare con il dispositivo mobile il codice di controllo che compare sul monitor del PC; 
- mostrare tutto l’ambiente circostante e la postazione di lavoro; 
- posizionare il dispositivo mobile alle proprie spalle, secondo le specifiche contenute nel 

documento “TEST ARCHED: configurazione stanza TEST @CASA, prove ed esigenze di rete”, in 
modo che la videocamera del dispositivo mobile inquadri dal retro sia la postazione di esecuzione 
della prova, sia la porta di accesso alla stanza. 

8. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo complessivo di cento (100) minuti. I tempi di 
ciascuna sezione sono prescrittivi. Al termine del tempo assegnato a ciascuna sezione, il candidato 
deve passare a quella successiva. Il candidato può passare alla sezione successiva anche non 
utilizzando tutto il tempo a disposizione per ciascuna sezione. 

9. Durante lo svolgimento della prova, il candidato: 
- deve rimanere in silenzio per non arrecare disturbo agli altri candidati presenti nell’aula virtuale; 
- può comunicare con i commissari d’aula virtuale alzando la mano mediante l’apposita funzione 

dell’applicazione ZOOM; 
- può disporre esclusivamente di fogli bianchi e di una penna; 
- non può utilizzare alcun tipo di dispositivo elettronico o accessori collegati, come per esempio 

cuffie, auricolari, microfoni, ecc.; 
- nel caso in cui gli venga consentito, può utilizzare i seguenti strumenti compensativi: calcolatrice 

non scientifica, video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il 
supporto di esperti.  

10. Il login di avvio della prova è valido come firma di ingresso e il tasto “TERMINA”, alla fine della prova, 
vale come firma di uscita e dichiarazione di regolare svolgimento della prova. 

11. Affinché la prova possa essere considerata valida è necessario che il candidato rimanga sempre 
connesso durante tutto il suo svolgimento, sia con il PC che con il dispositivo mobile. Le 
conseguenze di eventuali brevi disconnessioni saranno gestite dai commissari d’aula virtuale, che 
decidono in merito all’accaduto. 

12. I commissari d’aula virtuale verificano il corretto svolgimento del TEST ARCHED@CASA e possono: 
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- sospendere/riattivare/annullare le prove; 
- verificare durante l’erogazione della prova che la videocamera e il microfono del dispositivo 

mobile del candidato siano sempre attivi; 
- effettuare un nuovo controllo video e audio completo della stanza; 
- sospendere la prova qualora il candidato disattivi il microfono o qualora rilevino rumori non 

compatibili provenienti dalla stanza del candidato. Nei casi ritenuti più gravi e a loro insindacabile 
giudizio, possono procedere all’annullamento immediato della prova.  

13. I commissari d’aula virtuale e i candidati avranno a disposizione una chat sul PC per entrare in 
contatto tra di loro. Nel caso non fosse possibile utilizzare la chat, i commissari d’aula possono 
contattare i candidati anche attraverso le funzionalità di ZOOM e, in ultima istanza, anche 
telefonicamente al numero rilasciato in fase di registrazione. 

 

Art. 7 - Valutazione della prova e formazione della graduatoria di merito 

1. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 50 punti in base ai seguenti criteri: 
- 1 punti per ogni risposta esatta; 
- meno 0,25 (– 0,25) punti per ogni risposta errata; 
- 0 punti per ogni risposta omessa. 

2.  La graduatoria dei candidati è stabilita secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto nella 
prova. Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non abbiano fornito risposta a nessun quesito. 

3.  In caso di parità di punteggio prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato 
nella soluzione 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. 

4.  I candidati, ordinati secondo la graduatoria, sono ammessi al Corso di Laurea magistrale a c.u. in 
Architettura (classe LM-4 c.u.) fino alla copertura dei posti disponibili, pari a 100. 

5.  Una differente graduatoria per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero sarà definita secondo 
i criteri definiti al precedente comma 1 per un numero di candidati non superiore al numero di posti 
disponibili, pari a 20. 

 

Art. 8 - Pubblicazione delle graduatorie e immatricolazioni 

1. Le graduatorie e tutte le eventuali comunicazioni relative al presente bando saranno pubblicate 
all’indirizzo http://www.unirc.it/studenti/corsi_accesso_programmato.php con valore di notifica 
formale agli interessati. Non saranno effettuate comunicazioni individuali. 

2. I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare domanda di immatricolazione on-
line nei 7 (sette) giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie secondo le modalità indicate 
nel Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2022-2023, che sarà pubblicato sulla pagina 
www.unirc.it/studenti/iscrizioni_immatricolazioni.php, nonché negli appositi avvisi pubblicati sulla 
pagina www.unirc.it/studenti/corsi_accesso_programmato.php. 

3. Allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni, gli eventuali posti vacanti in caso di 
esaurimento delle graduatorie saranno messi a disposizione a favore di coloro che abbiano 
effettuato la prova per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (classe 
LM-4 c.u.) in altre sedi universitarie e non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti 
disponibili. 
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4. Allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni, i posti eventualmente non utilizzati 
dell’ambito della graduatoria dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero sono resi disponibili 
nell’ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE di cui di cui all’art. 39, comma 5, 
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie, fatte salve, 
ove possibile, eventuali compensazioni tra Atenei all’interno dello stesso contingente riservato agli 
studenti non UE residenti all’estero. 

5. Le disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri saranno indicate nel Manifesto 
degli Studi dell’Ateneo per l’anno accademico 2022/2023, consultabile all’indirizzo 
http://www.unirc.it/studenti/manifesto_studi.php. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi della Legge 241/1990, la responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente 
bando è la dott.ssa Anna Maria Belvedere (annamaria.belvedere@unirc.it). 

2. Riferimento per il supporto tecnico-informatico nelle fasi di iscrizione al test e/o di immatricolazione: 
dott.ssa Ines Barillà (ines.barilla@unirc.it). 

 

Art. 10 - Pubblicità 

1. Il presente bando e i relativi avvisi sono pubblicati sul sito di Ateneo all’indirizzo 
http://www.unirc.it/studenti/numero_programmato_magistrale_architettura.php. 

2. La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge. 

 

Art. 11 - Informativa sulle procedure per la prova di ammissione sul trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Tutti i dati forniti saranno trattati per le sole 
finalità istituzionali connesse e strumentali alle procedure di ammissione ai corsi di laurea previste 
dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Il trattamento dei dati avverrà con 
personale debitamente autorizzato. L'informativa completa rivolta ai candidati è pubblicata 
all'indirizzo: https://www.unirc.it/privacy.php 

 

Art. 12 - Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia, nonché nel Manifesto degli Studi di 
Ateneo per l’anno accademico 2022-2023 di prossima pubblicazione. 

 
Reggio Calabria, 27/05/2022 

 
                     Il Rettore f.f. 

Prof. Feliciantonio COSTABILE 
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