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1. CORSI DI LAUREA, POSTI DISPONIBILI, REQUISITI DI AMMISSIONE

1.1 Corsi di Laurea e posti disponibili
Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo
unico Ingegneria Edile-Architettura per l'anno accademico 2019/2020.1
Sono previsti al primo anno:
922 posti per i cittadini UE e non-UE regolarmente soggiornanti in Italia;
3 posti per i cittadini non-UE residenti all’estero di cui 1 riservato a cittadini cinesi (Programma
Marco Polo).

Per essere ammessi sono richiesti:


il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio conseguito
all’estero

riconosciuto

idoneo,

secondo

(https://www.unipd.it/iscrizioni-studenti-internazionali),

la
per

normativa
l’accesso

alla

vigente
formazione

universitaria;


il superamento della prova di ammissione per l’accesso alla quale è necessario
presentare apposita domanda.

La durata minima del Corso è di 5 anni. Alla conclusione degli studi viene conferita la Laurea
Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura.
La

scheda

completa

del

Corso

di

Studio

è

disponibile

al

seguente

indirizzo:

http://didattica.unipd.it/off/2019/CU/IN/IN0533 .
2. ISCRIZIONE ON-LINE AL TEST E ASSEGNAZIONE AULA

La domanda di iscrizione al test comprende due fasi e deve obbligatoriamente, a pena di
esclusione, avvenire con le seguenti modalità.

1

D.M. 28 marzo 2019 n. 277 “Decreto ministeriale che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a

ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/2020.”
D.M. 13 giugno 2019 n. 470 “Modifica dei termini indicati negli allegati 1 e 2 al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca del 28
marzo 2019, prot. n. 277”. L’attivazione del primo anno dei Corsi di Studio è subordinata all’accreditamento degli stessi secondo quanto previsto dal D.M.
6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”.
2

Secondo quanto definito dai D.M. 27 giugno 2019 n. 592 e D.M. 28 giugno 2019 n. 597
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Fase 1) Presentazione della domanda on-line sul portale www.universitaly.it

I candidati devono presentare la domanda attraverso il portale www.universitaly.it dal 3 luglio
2019 seguendo le istruzioni riportate nello stesso. La procedura si chiude inderogabilmente alle
ore 15.00 (GMT+2) del 25 luglio 2019.
All’atto dell’iscrizione al test il candidato, dopo la registrazione sul portale Universitaly, presa
visione dell’informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso
l’apposita procedura informatica deve contestualmente indicare:
1)

la sede di prima preferenza, che sarà obbligatoriamente quella in cui sosterrà il test; non
sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova;

2)

in ordine di preferenza i corsi di studio e le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze
sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15.00 (GMT+2) del 25 luglio 2019. Farà
fede, in ogni caso, l’ultima “conferma definitiva” espressa dal candidato entro tali termini.
Per prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione
migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al
numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

All’interno del portale www.universitaly.it i candidati, all’atto dell’iscrizione, potranno anche
eseguire un test psicoattitudinale, non avente carattere obbligatorio, suddiviso in tre sezioni:
1) la prima contiene settantadue domande che esplorano il profilo di personalità,
l’orientamento accademico e l’orientamento professionale del candidato;
2) la seconda sezione prevede la somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla
estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti per l’accesso ai corsi di cui al punto
1, secondo la ripartizione per materia definita nel test di cui al punto 3; al termine di questa
sezione i candidati potranno acquisire il punteggio ottenuto e verificare le risposte date,
corrette e/o errate.
3) la terza sezione prevede un breve video dimostrativo delle principali attività professionali
relative al corso di laurea magistrale.
Fase 2) Perfezionamento dell’iscrizione al test per i candidati che abbiano indicato come
prima scelta e sede del test l’Università di Padova

La domanda di partecipazione al test si perfeziona con il pagamento della tassa di euro 30,00
entro il termine di seguito indicato, pena l’esclusione dalla prova. Per poter pagare la tassa i
candidati che hanno selezionato l’Ateneo di Padova come sede di sostenimento del test devono
compilare la domanda di preimmatricolazione on-line disponibile sul portale www.uniweb.unipd.it
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dal 3 luglio entro e non oltre le ore 15.00 (GMT+2) del 30 luglio 2019 e versare il contributo di
preimmatricolazione di € 30,00 tramite procedura PagoPA (istruzioni disponibili alla pagina
http://www.unipd.it/modalit-pagamento-pagopa ) o tramite il modulo di pagamento MAV, generato
dalla domanda, in qualsiasi Istituto di Credito italiano.
Il pagamento dovrà essere eseguito entro la medesima data e non saranno quindi accettati
pagamenti effettuati con valuta o data esecuzione successiva al termine.
Il collegamento al portale www.uniweb.unipd.it per il perfezionamento dell’iscrizione è possibile
dopo un’ora dal completamento dell’iscrizione di cui alla fase 1.
Il candidato, se non è un utente già registrato presso l’Università di Padova, deve procedere con la
registrazione all’indirizzo
https://uniweb.unipd.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do; al termine riceverà un nome
utente

ed

un

codice

attivazione

con

i

quali

dovrà

collegarsi

all’indirizzo

https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/a per selezionare 3 domande
di sicurezza ed impostare una password, con la quale potrà subito autenticarsi sul portale
www.uniweb.unipd.it
I candidati già registrati presso l’Ateneo ed i nuovi registrati dovranno quindi accedere al Login
tramite le proprie credenziali e cliccare sulle voci Didattica --> Preimmatricolazione ad accesso
programmato --> Tipo corso “Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni” e selezionare la prova
“Ingegneria Edile-Architettura – perfezionamento iscrizione al test”.
Solo il corretto completamento della domanda rende possibile la stampa del riepilogo e la
generazione del contributo di iscrizione.
In caso di difficoltà nella fase 2 il candidato può telefonare al Call Centre di Ateneo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero 049/8273131 o scrivere all’ indirizzo e-mail
immatricolazioni.studenti@unipd.it .
Il candidato potrà anche ricevere supporto in presenza e utilizzare le postazioni informatiche
disponibili presso l’Ufficio Carriere Studenti nei giorni e orari di apertura indicati alla pagina
https://www.unipd.it/carriere-studenti .
Per lo svolgimento del test i candidati devono essere distribuiti nelle aule per età anagrafica,
eccezione fatta per i gemelli; per questo motivo l’assegnazione della sede di sostenimento della
prova verrà effettuata dopo la scadenza di presentazione delle domande.
A partire dal 22 agosto 2019 i candidati dovranno verificare, nell’area riservata del portale
www.uniweb.unipd.it , all’interno della preimmatricolazione effettuata, il plesso e l’aula
assegnate per il sostenimento del test; i candidati dovranno anche provvedere a ristampare il
riepilogo della preimmatricolazione aggiornato con i suddetti dati.
Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
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Ai candidati non in regola con il versamento nei tempi previsti non verrà assegnata alcuna aula
per lo svolgimento del test; ogni segnalazione potrà essere fatta via mail all’indirizzo
immatricolazioni.studenti@unipd.it o di persona presso il Settore Immatricolazioni nei giorni e orari
di apertura, disponibili alla pagina www.unipd.it/ufficio-immatricolazioni .
3. PROVA DI AMMISSIONE, GRADUATORIE E OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

3.1 Prova di Ammissione
La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura,
alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della
Legge n. 189 del 2002 e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi
ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova.
Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi
di una Commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto
professionale e d'ufficio.
La prova avrà luogo il giorno 5 settembre 2019 alle ore 11.00.

Sono ammessi alla prova solo i candidati che hanno provveduto a:
1) presentare la domanda di iscrizione on-line sul portale www.universitaly.it entro le ore
15.00 del 25 luglio 2019;
2) perfezionare l’iscrizione attraverso il portale www.uniweb.unipd.it entro le ore 15.00 del 30
luglio 2019;
3) versare effettivamente il contributo di iscrizione di 30 euro entro e non oltre il 30 luglio
2019; non saranno quindi accettati pagamenti effettuati con valuta o data esecuzione
successiva al termine.

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta delle iscrizioni on-line (fasi 1 e 2 di cui al punto 2)
non dà diritto alla partecipazione alla prova.

I candidati devono presentarsi alle ore 9.00 per i necessari controlli, con il documento di identità
indicato in fase di registrazione.
Una volta che la prova abbia avuto inizio, gli eventuali candidati in ritardo non verranno
ammessi.
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La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di
risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate,
arbitrarie o meno probabili, sui seguenti argomenti:
◊ Cultura generale: 12 quesiti;
◊ Ragionamento logico: 10 quesiti;
◊ Storia: 16 quesiti;
◊ Disegno e rappresentazione: 10 quesiti;
◊ Fisica e matematica: 12 quesiti.
Per lo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
I programmi sono riportati nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente avviso.
Per la valutazione del test (punteggio totale massimo: 90 punti) si considerano:
◊ 1,5 punti per ogni risposta esatta;
◊

meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata;

◊

0 punti per ogni risposta non data.

In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale in ordine decrescente il
punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti
di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; in caso di
ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura il CINECA (Consorzio
Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione), sulla
base del punteggio totale, redige una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e non
comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2,
del D.M. 26 aprile 2018 n. 337 (disponibile nel portale www.miur.gov.it )
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al suddetto corso i candidati
comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002 nonché, nell’ambito della
relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente
del punteggio conseguito.
La graduatoria per i candidati non comunitari residenti all'estero è definita e pubblicata dall’Ateneo.
I candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 sono idonei
all’ammissione ai corsi di laurea di cui al punto 1 se hanno ottenuto nella prova un punteggio
minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
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In conformità con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione
universitaria ed in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del DPR n.
394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati non comunitari residenti
all’estero non si applica la soglia minima di idoneità di punteggio minimo pari a venti (20)
punti. I candidati non comunitari residenti all’estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un
punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati non comunitari
residenti all’estero che non hanno fornito risposta a nessun quesito.
La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di cui al punto 1, si riferisce alla sola procedura
selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ad anni successivi a
quello in cui si è sostenuta la prova.
3.2 Attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
I candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 8 nei quesiti di fisica e matematica,
sono tenuti a soddisfare, entro il 30 settembre 2020, i relativi obblighi formativi aggiuntivi
(OFA).
Al fine di assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi sarà necessario superare in alternativa, gli
esami di Fondamenti di analisi matematica 1 o Elementi di algebra lineare e geometria.
4. COMMISSIONE DI ESAME E NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
La Commissione d’esame viene nominata dal Rettore ed è formata da docenti del corso di laurea
magistrale in Ingegneria Edile-Architettura. In relazione al numero di candidati iscritti alla prova il
Rettore può aggregare alla commissione un comitato di vigilanza composto da personale docente
e tecnico amministrativo per la vigilanza nelle varie aule durante lo svolgimento della prova.
Le norme complete di svolgimento della prova sono specificate nell’allegato n. 1 del D.M. 28
marzo 2019 n. 277 “Decreto ministeriale che definisce le modalità e i contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso
programmato nazionale a.a. 2019/2020”.
I candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione, nel giorno fissato
per la prova, nell’orario e presso la sede indicata nel riepilogo della preimmatricolazione effettuata
in Uniweb.
I candidati possono accedere all’aula di svolgimento della prova soltanto dopo aver espletato le
procedure di identificazione, esibendo il documento di identità indicato in fase di registrazione.
Coloro che si presentassero in ritardo o senza documenti non saranno ammessi.
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Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto di interagire tra loro, di introdurre e/o
utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o
altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di
cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del
candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di
essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Per lo svolgimento della prova i candidati devono inoltre eseguire le seguenti operazioni:

a) il candidato deve compilare il modulo risposte utilizzando esclusivamente la penna nera data
in dotazione dall’Ateneo;
b) il candidato deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai
fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera d), al momento della
consegna dell’elaborato;
c) il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente
casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di
correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura
di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X
scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola
delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio. Il modulo risposte
prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura
circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale
indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno
nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata
comunque non data;
d) a conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata e
dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà
una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della
scheda anagrafica, e le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.
Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre
una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione
delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della
corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato
deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati
anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al
modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda
anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione
9
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della commissione, ove inserisce il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo
predisposto.
Sono causa di annullamento della prova da parte della Commissione d’aula, secondo
quanto disposto dal D.M. n. 277 del 28 marzo 2019:
1. lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il
candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione
d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
2. l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smarwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare,
manuali, testi scolastici e/ o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e
materiale di consultazione;
3. l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di
contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
4. l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei
candidati.
Nei casi sopra esposti il Cineca non determina il punteggio della prova annullata.
CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DSA

I candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono sostenere la
prova di ammissione con supporti personalizzati, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992
nonché della legge n. 170/2010, facendone esplicita richiesta all’Ufficio Servizi agli Studenti –
Inclusione.
A tal fine è necessario:
1) richiedere la prova individualizzata all’interno della procedura di preimmatricolazione in Uniweb;
2) inviare una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it specificando i supporti, ausili o misure
compensative richieste (gli eventuali tempi aggiuntivi assegnati non potranno eccedere il 50% in
più rispetto al tempo previsto per lo svolgimento della prova, secondo quanto specificato nei
prossimi paragrafi);
3) far pervenire la documentazione in copia conforme all’originale relativa alla disabilità o DSA
all’Ufficio

Servizi

agli

Studenti

–

Inclusione

tramite

scansione

leggibile

via

e-mail

(inclusione.studenti@unipd.it), oppure via fax (049/8275040) o di persona (via Portello, 23 Padova)
entro le ore 15:00 del giorno 30 luglio 2019 utilizzando la modulistica reperibile alla pagina
http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso
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La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:
-

certificato di invalidità e/o certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 rilasciata dalla

commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il
grado di disabilità riconosciuto; il candidato potrà aver diritto ad un tempo aggiuntivo non
eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova;
-

diagnosi certificativa di DSA rilasciata, da non più di 3 anni oppure 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. In aderenza a quanto
previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto
ministeriale 30 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo
aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di
ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, potrà essere consentito
l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore
o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti
strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa
concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri che intendano usufruire di prove
personalizzate devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di 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 le certificazioni di cui ai commi
precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di
disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Successivamente il personale dedicato dell’Ufficio Servizi agli Studenti - Inclusione si metterà in
contatto con il/la candidato/a al fine di definire i supporti allo svolgimento della prova.
Ulteriori informazioni si possono trovare a questo link: http://www.unipd.it/accoglienza-proveingresso
5. RISULTATI DELLA PROVA E DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE

PREMESSA
L’immatricolazione ai corsi di cui al punto 1 è disposta in relazione alla collocazione dei candidati
nella graduatoria di merito conseguente al punteggio ottenuto nonché tenendo conto dei posti
attribuiti ai vari Atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase
di iscrizione al concorso.
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5.1 Il giorno 18 settembre 2019 il CINECA, per conto del MIUR, pubblica esclusivamente il
punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it ,
nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali;
tali dati restano disponibili nell’area riservata ai candidati fino alla conclusione delle
procedure. Il giorno 27 settembre 2019 i candidati possono invece prendere visione, nella
propria area riservata nel portale Universitaly, del proprio elaborato, del proprio punteggio e
della propria scheda anagrafica.
5.2 Il giorno 1° ottobre 2019 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale
Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa dei candidati comunitari e stranieri
residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, con la specifica dei candidati che
risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza
utile; a ciascun Ateneo viene fornito l'elenco di tali candidati. Contestualmente, all’indirizzo
http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione , vengono pubblicate:
- la graduatoria per i candidati non comunitari residenti all’estero con l’indicazione delle scadenze
per il perfezionamento dell’immatricolazione; i vincitori si intendono ammessi con riserva secondo
quanto riportato al successivo punto 7;
- l’elenco, in ordine alfabetico, dei risultati dei candidati che hanno sostenuto il test a Padova, con
l’indicazione degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi assegnati, dei criteri di attribuzione e
delle modalità di superamento degli stessi; i candidati sono tenuti a prenderne visione, in
quanto la pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
5.3 Il candidato che a ogni scorrimento di graduatoria:
a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta ASSEGNATO ed è
tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è ASSEGNATO entro i termini stabiliti al
punto 5.4. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto
all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta PRENOTATO su una
scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede e nel corso
nei termini stabiliti al punto 5.4, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di
coloro che lo precedono in graduatoria si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi
alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli, si
annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.
I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso l’Ateneo secondo le
procedure che verranno pubblicate alla http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione .
I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso l’Ateneo secondo le
procedure che verranno pubblicate alla http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione .
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5.4 Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascun corso di laurea ai fini
dell’immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:
a) Il giorno 1° ottobre 2019 sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun
corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in
graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “assegnato”, “prenotato” o
“in attesa”, tenuto conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle
relative preferenze di sede;
b) I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le
procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI
possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative
proprie di ciascuna sede universitaria. 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 esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, entro un
termine massimo di 4 (quattro) giorni, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria
ed esclusi il sabato ed i festivi.
La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI, se non esercitata nel termine di 4
giorni secondo quanto sopra riportato, comporta la rinuncia alla stessa. I candidati
PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla graduatoria.
c) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12 del quinto giorno
successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, ogni Università, mediante il proprio
sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.
d) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12:00 del quinto
giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, tutti i candidati, fatta
eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di
interesse all’immatricolazione nell’area riservata del sito Universitaly. In assenza di
conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun
diritto all’immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della
mancata conferma di interesse ad eccezione dei seguenti casi:
1. fatto straordinario ed imprevedibile ovvero causa di forza maggiore non imputabile al candidato
purché risulti provata da idonea documentazione;
2. infortunio e/o malattia tale da aver determinato per il candidato l'impossibilità di procedere con
la manifestazione dell'interesse entro i predetti termini, purchè risulti da certificazione medica
rilasciata dal medico di base o dalla ASL territorialmente competente o da strutture sanitarie
locali o da Enti e professionisti accreditati con il S.S.R. ed attesti la presenza di un infortunio e/o
malattia con effetto temporaneamente inabilitante. La certificazione medica deve riportare una
data non successiva rispetto al termine utile entro il quale il candidato deve manifestare la
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conferma di interesse e deve coprire l'ultimo giorno utile per la manifestazione della conferma di
interesse
e) Il giorno 9 ottobre 2019, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in
relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo
scorrimento della graduatoria con le procedure indicate dalle lettere da b) a d).
f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate dalle
lettere da b) a d).

Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento
della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che
sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili
sul corso del singolo Ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla
copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.
6. RICHIESTE RICONOSCIMENTI CREDITI E AMMISSIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Al fine di richiedere riconoscimenti di crediti ed eventuali ammissioni ad anni successivi al primo,
per l’anno accademico 2019/2020, è necessario presentare la domanda di valutazione preventiva
on-line entro le ore 18.00 del 15 luglio 2019. Alla pagina http://www.unipd.it/domanda-valutazione
sono pubblicate le istruzioni e modalità di presentazione della domanda.
Nella delibera della Commissione verranno indicati i riconoscimenti, l’anno di ammissione proposto
e la necessità o meno di sostenimento del test nazionale.
L'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario
ovvero extracomunitario sarà subordinata all'accertamento del percorso formativo già compiuto,
con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici
compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza.
Le ammissioni avverranno sempre nei limiti dei posti disponibili per l'anno di corso in cui richiedono
l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti
programmazioni e secondo quanto previsto dal D.M. n. 277 del 25 marzo 2019, in particolare
dall'allegato 2 al D.M.

7. STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO
ESTERO
L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti italiani in possesso di titolo di studio estero
avviene secondo le disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
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disponibili alla pagina http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/, previo superamento delle
prove previste.
La prova di conoscenza della lingua italiana, se dovuta, si terrà il giorno che verrà indicato
nelle disposizioni di cui al paragrafo precedente, presso la Sede che verrà comunicata dal
settore Welcome dell’International Office.
Sono esonerati da tale prova i cittadini UE e i cittadini non UE regolarmente soggiornanti in Italia
ai sensi dell’art. 39, comma 5, decreto legislativo n.286/98 e successive modifiche e integrazioni.
Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e
Repubblica di San Marino.
I candidati UE e non UE soggiornanti in Italia saranno ammessi alle prove con riserva di verifica
del titolo di studio e del permesso di soggiorno. Se risultano vincitori, per perfezionare
l’immatricolazione devono allegare alla domanda la documentazione indicata alla pagina
https://www.unipd.it/iscrizioni-studenti-internazionali .
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DATI PERSONALI, NOTE E AVVERTENZE
1) Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è
nominata responsabile del procedimento amministrativo di accesso la Direttrice dell’Ufficio
Carriere Studenti, Dott.ssa Roberta Rasa.
2) Responsabile del Procedimento di Accesso agli Atti: Direttrice dell’Ufficio Carriere Studenti,
Dott.ssa Roberta Rasa. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184.
3) Contemporanea iscrizione: la disciplina della contemporanea iscrizione è consultabile
all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi .
4) Normativa vigente in materia di dichiarazioni: nel caso in cui dalla documentazione presentata
dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato
decade d’ufficio dall’immatricolazione. L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici
concessi (es. borse di studio) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La
dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da
parte dei controinteressati.
Ulteriori informazioni relative alle norme sulla privacy e in generale sulla normativa vigente per
l’ammissione sono disponibili all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi .
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Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente Avviso per l’ammissione
saranno:


pubblicate nell’albo ufficiale di Ateneo;



rese note nelle pagine web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unipd.it/avvisi-ammissione-

corsi
Per quanto non specificato nel presente Avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa
vigente.
Padova, 2/7/2019

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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Allegato n. 1

Programmi relativi alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Edile-Architettura
Per l’ammissione ai corsi è richiesta una sufficiente cultura generale, con particolari attinenze
all’ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario
genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento
logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.
Cultura generale e ragionamento logico
Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le
premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla.
I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei,
oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche;
verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione
di forme diverse di ragionamento logico.
Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.
Storia
La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a
protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell’Età antica, dell’alto e basso medioevo, dell’età
moderna, dell’età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati
anche attraverso l’accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artisticoarchitettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e Rappresentazione
La prova è mirata all’accertamento della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni
iconiche o termini di corrispondenza rispetto all’oggetto rappresentato della padronanza di nozioni
elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie)

Matematica e Fisica
La prova è mirata all’accertamento della padronanza di:
- insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e
confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo
algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e
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volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti),
probabilità e statistica (fondamenti), elementi di trigonometria (fondamenti)
- nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali
(spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza);
legge d’inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione), fondamenti di Statica
- nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore,
calore specifico, dilatazione dei corpi)
- nozioni elementari di Elettrostatica ed Elettrodinamica: legge di Coulomb, campo e potenziale
elettrico, condensatori, condensatori in serie e in parallelo, corrente continua, resistenza elettrica,
legge di Ohm, resistenze in serie e in parallelo.
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