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SCADENZE PROVE DI AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONI 
Pagina web del concorso: https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-

esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/ 

PROVA DI 
AMMISSIONE 

POSTI 
DISPONIBILI 

ISCRIZIONE AL CONCORSO 
registrarsi al link 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
selezionare SEGRETERIA>TEST AMMISSIONE 

e iscriversi al concorso. 

PERIODO DI IMMATRICOLAZIONE 

12 settembre 
TEST 

ARCHED@CASA 
CISIA SVOLTO 

PER UNIPV 

▪ 80 EU 
▪ 5 NON EU 
▪ 2 MARCO 

POLO 

dal 4 luglio ore 9 al 31 agosto 2022 

IMMATRICOLAZIONE DIRETTA 
dal 20 settembre ore 10 al 26 settembre 
IMMATRICOLAZIONE PER SUBENTRO 

dal 27 settembre al 30 settembre 
DOMANDA DI RIPESCAGGIO DI TUTTI GLI ALTRI PRESENTI 
IN GRADUATORIA 

dal 27 settembre al 30 settembre 

TEST SVOLTO PER 
ALTRI ATENEI posti residui dal 10 ottobre ore 14 al 18 ottobre dal 20 ottobre ore 10 al 31 ottobre 

https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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1. OFFERTA FORMATIVA 
L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’anno accademico 2022/2023, il corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Ingegneria Edile-Architettura (LM 4 c.u.) la cui durata normale è di cinque anni. 

Il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura è a numero programmato a livello 
nazionale, pertanto l’immatricolazione è subordinata al superamento di una prova predisposta da ciascuna 
università (-> D.M. n. 473 del 26 maggio 2022). L’Università di Pavia utilizza il TEST-ARCHED@CASA (CISIA) 
in modalità online presso il domicilio del candidato. 

Il corso prevede i seguenti contingenti di posti: 

Denominazione del Corso di studio Posti riservati a studenti comunitari 
non comunitari di cui alla 

L. 189/2002, art. 26. 
Sono equiparati ai comunitari i cittadini di 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e 

Repubblica di San Marino. 

Posti riservati a 
studenti non co-

munitari residenti 
all’estero ai sensi 

del DPR n. 
394/1999 e s.m. e i. 

Posti riser-
vati a stu-
denti del 

programma 
Marco Polo 

Laurea magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura 

80 5* 2* 

* In assenza di candidature idonee, i posti non occupati nel contingente Marco Polo saranno assegnati al contingente 
riservato agli studenti non comunitari residenti all’estero. I posti non occupati in quest’ultimo contingente, saranno as-
segnati agli studenti comunitari e non comunitari regolarmente residenti in Italia. 

Il percorso che porta all’immatricolazione prevede due fasi: 
✓ l’iscrizione alla prova di ammissione e il suo sostenimento; 
✓ la collocazione nella graduatoria di merito e la successiva immatricolazione di coloro che si sono 

classificati in una posizione utile. 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura occorre ri-
spettare le seguenti condizioni: 

➢ essere in possesso di uno dei seguenti titoli 
● diploma di scuola media superiore; 

● titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo – il candidato deve chiedere la verifica del titolo 
posseduto e ottenere l’idoneità prima di presentare la propria candidatura per l’ammissione al corso 
di laurea e non oltre il 31 agosto 2022: 

▪ iscriversi al portale https://apply.unipv.eu/ entro il 31 agosto 2022 
▪ allegare i documenti richiesti dalla procedura 
▪ pagare l’application fee di 35€ 

In assenza dell’esito della valutazione di idoneità del titolo estero il candidato ammesso non potrà essere 
immatricolato 

➢ avere una conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B1 del CEF-Common 
European Framework (-> paragrafo 2.1. ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE). 

2.1. ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

I candidati ammessi all’immatricolazione devono dimostrare la conoscenza della lingua inglese attraver-
so la presentazione di idonea certificazione tra quelle di seguito elencate: 

 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-473-del-26-5-2022
https://www.cisiaonline.it/
http://www.alef-fvg.it/immigrazione/leggi/l189/art25-26.htm
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr394_99.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr394_99.html
http://www.alef-fvg.it/immigrazione/leggi/dpr334/index.htm
http://www.unipv.it/iea/
https://apply.unipv.eu/


Università di Pavia 
Area Didattica e Servizi agli Studenti – Servizio Offerta formativa e carriere studenti – UOC Procedure di immatricolazione e informastudenti 
Via Ferrata 5, 27100 Pavia (Italia) - T +39 0382 98 9898 - F +39 0382 98 5951 
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2  pagina 3 

Ente Certificatore Certificazione corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue 

Cambridge Assessment English 
(Part of the University of 
Cambridge) 

B1 Preliminary (PET) and B1 Business Preliminary (BEC) 
Punteggio minimo: 140 
[Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Entry Level 3 B1] 

Cambridge Assessment English 
(Part of the University of 
Cambridge) 

International English Language Testing System (IELTS) 
Punteggio minimo: 4.5 

Cambridge Assessment English 
(Part of the University of 
Cambridge) 

Business Language Testing Service (BULATS)* Reading/Language Knowledge 
Test 
Punteggio minimo: 40 
[*interrotto dalla fine del 2019 e sostituito da Linguaskill Business] 

Educational Testing Service 
(ETS) 

Test of English as a Foreign Language Internet Based Test (TOEFL iBT) 
Punteggio minimo: 57 

Educational Testing Service 
(ETS) 

TOEIC Listening and Reading Test Punteggio minimo 550 
+ TOEIC Speaking and Writing Test Punteggio minimo: 240 

English Speaking Board (ESB) English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Entry Level 3 B1 

Oxford University Press 
University of Oxford 

Oxford Test of English B1  
Punteggio minimo: 81 

Pearson Pearson English Language Test (PTE Academic) 
Punteggio minimo: 43 

Trinity College London Integrated Skills in English (ISE I)** 
[Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Entry 
Level 3 B1] 
[** è valido solo ed esclusivamente il test ISE I su tutti i moduli] 

City & Guilds International ESOL  
Achiever B1*** 
[***ad esaurimento] 

Duolingo Duolingo English Test  
Punteggio minimo: 60 

L’idoneità di certificazioni diverse da quelle elencate nella tabella, di test ed esami sostenuti presso altre 
sedi universitarie o di titoli di studio conseguiti in paesi anglofoni è valutata dal Presidente della Facoltà 
di Ingegneria in collaborazione con il docente titolare dell’insegnamento di lingua inglese e con il Centro 
Linguistico di Ateneo. I certificati attestanti il livello raggiunto a seguito di corsi di lingua, anche svolti 
all’estero, che non rilascino una delle certificazioni riportate in tabella non sono validi. Certificazioni par-
ziali (per es. solo Speaking & Listening, oppure solo Spoken English) non sono valide.  
Se il candidato non possiede una certificazione idonea, la conoscenza della lingua inglese può essere ve-
rificata sostenendo la sezione di inglese del TEST-ARCHED@CASA o del TOLC-I (CISIA), rispondendo cor-
rettamente in 15 minuti ad almeno 21 domande su 30. 

Per il candidato che effettua un passaggio o un trasferimento, la conoscenza della lingua inglese è suffi-
ciente se il Consiglio Didattico del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura convalida 
almeno 3 CFU acquisiti nel corso di studio di provenienza in esami di profitto di insegnamenti di inglese. 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
La domanda di iscrizione al concorso deve essere inoltrata dal 4 luglio ore 9:00 (GMT+2) al 31 agosto 2022, 
secondo le modalità descritte:  

✔ REGISTRARSI PER OTTENERE LE CREDENZIALI - collegandosi al sito 
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do, selezionando la voce REGISTRATI e completando tutte le 
schermate proposte. 
▪ Questo passaggio non è necessario qualora si disponga già delle credenziali per accedere all’Area Riservata 

dell’Università di Pavia. 
▪ In caso di smarrimento, è necessario richiedere una nuova password secondo le indicazioni disponibili alla pagina 

web: https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do; 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://www.cisiaonline.it/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
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✔ ISCRIVERSI AL CONCORSO - accedere all’Area Riservata con il nome utente e la password ottenute, clic-
care sulla voce di menù Segreteria>Test di Ammissione e scegliere <Ingegneria Edile-Architettura - Am-
missione al primo anno>. 

✔ PAGARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO di 30 euro entro il 31 agosto; istruzioni detta-
gliate sono disponibili al seguente link: https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/.  

ATTENZIONE: il candidato che non si iscrive al concorso e non paga la quota di partecipazione entro il 31 
agosto è escluso dalla prova. 

Il candidato deve verificare l’elenco degli ammessi alla prova concorsuale, pubblicato in data 1° settembre 
2022: nella pagina web del concorso è pubblicato sia l’elenco degli ammessi sia le istruzioni per verificare il 
codice pre-matricola con cui viene identificato il candidato, assegnato dal sistema in fase di iscrizione al 
concorso. Chi non è presente nell’elenco, pur essendosi iscritto al concorso e pagato la quota di partecipa-
zione entro il 31 agosto, deve inviare una segnalazione collegandosi alla pagina 
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2 entro il 2 settembre 2022, indicando il corso di 
laurea di interesse. 

3.1. CANDIDATI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ 

Il candidato con disabilità o portatore di dispositivi ausiliari esterni (occhiali speciali, audioprotesi, etc.) 
deve indicare nelle schermate di iscrizione al concorso sia l’ausilio necessario secondo la propria situa-
zione certificata sia se necessita di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. 
 in caso di disabilità di cui alla legge n. 104/1992 si ha diritto ad un tempo aggiuntivo pari al 50% in 

più rispetto a quello definito per la prova di ammissione; 
 in caso di diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010, si ha 

diritto ad un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. 

La certificazione di disabilità: 
▪ deve comprovare tipo e grado di disabilità riconosciuto; 
▪ deve essere rilasciata da una commissione medica competente per territorio; 
▪ se la diagnosi è di disturbo specifico di apprendimento (DSA) – deve essere rilasciata da non più di tre 

anni se precedente al compimento diciottesimo anno di vita oppure dopo il compimento del diciottesi-
mo anno di vita deve essere rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati con 
servizio sanitario regionale; 

▪ se rilasciata in un Paese estero – deve essere legalizzata e accompagnata da una traduzione, in italiano 
o in inglese, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentan-
ze diplomatiche italiane; 

▪ deve essere presentata in originale o in copia autenticata in carta semplice entro il 31 agosto al Centro 
SAISD dell’Università di Pavia (disabili@unipv.it). 

La certificazione medica è considerata comunque valida anche se non aggiornata a causa della limita-
zione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19; l'Università degli Studi di Pavia può richiedere delle 
integrazioni della documentazione prevista rispetto a quella prodotta. 

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola perio-
dica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari. 

3.2. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

Le tasse universitarie, compreso il contributo per la partecipazione al test di ammissione, devono essere 
pagate con modalità di pagamento on line (PagoPA); istruzioni dettagliate sono disponibili al link 
https://web.unipv.it/formazione/contribuzione-universitaria/pagopa/. 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
mailto:disabili@unipv.it
https://web.unipv.it/formazione/contribuzione-universitaria/pagopa/
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I candidati residenti all’estero possono utilizzare la funzione PagoPA per pagare con carta di credito. Se 
non si possiede una carta di credito è possibile concordare con gli Uffici soluzioni alternative di paga-
mento inviando una segnalazione collegandosi alla pagina 
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2.  

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO PER CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero devono: 

▪  richiedere il visto per motivi di studio attraverso il portale Universitaly e ottenere la validazione della 
domanda da parte dell’Ateneo 

▪  recarsi presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane nel loro Paese di residenza per completare la 
procedura di rilascio del documento di ingresso 

▪  registrarsi al concorso come indicato nel paragrafo 2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
▪  certificare la conoscenza della lingua italiana - informazioni dettagliate sono disponibili al seguente 

link: https://web.unipv.it/formazione/studenti-internazionali/studenti-non-comunitari/. 

Per richiesta di informazioni o per assistenza nelle operazioni di candidatura ed eventuale immatricolazio-
ne contattare l’Admission Office admission@unipv.it. 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CONTENUTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti; la prova è organizzata tenendo conto 
delle esigenze degli studenti in situazioni di disabilità, considerando 130 minuti per i candidati con dislessia 
di cui alla Legge n. 170/2010 e 150 minuti per i candidati con certificazione a norma della L. 104/1992. 

La prova avrà luogo il giorno 12 settembre 2022, l’ora sarà riportata, appena disponibile, nella pagina web del 
concorso. 

La prova consiste nella soluzione di 50 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato 
ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. 

La struttura del test è la seguente: 

• comprensione del testo - 10 quesiti 
• conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale – 10 quesiti 
• ragionamento logico - 10 quesiti 
• disegno e rappresentazione - 10 quesiti 
• fisica e matematica - 10 quesiti 

Nel portale CISIA http://www.cisiaonline.it sono reperibili: 

- ulteriori informazioni relative alla struttura del TEST-ARCHED CISIA 
-  il Syllabus delle conoscenze richieste, basati sui programmi riportati nell’Allegato A del D.M. n. 473 del 

26 maggio 2022 
- le norme di svolgimento della prova e i regolamenti di utilizzo del TEST-ARCHED ai quali i candidati 

devono attenersi. 

6. GRADUATORIA E VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Ingegneria Edile-Architettura, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito, i candidati 
comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002, nonché, nell'ambito della relativa 
riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero. Non sono inseriti in graduatoria i candidati 
che non hanno fornito alcuna risposta a nessun quesito.  

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo cinquanta (50) punti, tenendo conto dei seguenti 
criteri:  

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
http://www.universitaly.it/
https://web.unipv.it/formazione/studenti-internazionali/studenti-non-comunitari/
mailto:admission@unipv.it
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
http://www.cisiaonline.it/
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-05/DM%20n.%20473%20Allegato%20A%202022_2023.pdf
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-473-del-26-5-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-473-del-26-5-2022
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• 1 punto per ogni risposta esatta; 
• meno 0,25 (- 0,25) punti per ogni risposta errata; 
• 0 punti per ogni risposta non data; 

Nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di 
parità prevale in ordine decrescente 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. 

La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce 
alcun diritto per l'accesso al corso di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la 
prova. 

7. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E TERMINI PER PROCEDERE ALL’IMMATRICOLAZIONE 
Sulla base del punteggio ottenuto nella prova sono redatte due distinte graduatorie di merito: 

➢ per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE regolarmente soggiornanti in Italia 

➢ riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. 

Le graduatorie saranno pubblicate il 20 settembre nella pagina web del concorso; la pubblicazione ha valore 
di comunicazione ufficiale agli interessati. 

I candidati risultati ammessi dovranno immatricolarsi per via telematica dal giorno 20 settembre ore 10:00 
(GMT+2) entro il termine perentorio del giorno 26 settembre 2022 seguendo le indicazioni riportate nel pa-
ragrafo 8. PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE. 

7.1. RIASSEGNAZIONE DEI POSTI ANCORA DISPONIBILI PER SUBENTRO 

Il 27 settembre, se ci saranno ancora posti liberi, verrà pubblicato l’elenco dei candidati che possono im-
matricolarsi per subentro; i candidati ammessi dovranno perfezionare la propria immatricolazione entro 
il 30 settembre 2022 seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo 8. PROCEDURA PER 
L’IMMATRICOLAZIONE. 

7.2. RIASSEGNAZIONE DEI POSTI ANCORA DISPONIBILI PER DOMANDA DI RIPESCAGGIO 

I candidati non ammessi all’immatricolazione, identificati in graduatoria in posizione ‘con riserva’, pos-
sono presentare domanda di ripescaggio dal 27 settembre ore 9.00 fino al 30 settembre 2022, secondo le 
modalità descritte di seguito: 
✓ accedere alla propria Area Riservata al link https://studentionline.unipv.it/Home.do utilizzando le 

credenziali ricevute in fase di iscrizione al concorso 
✓ cliccare sulla voce di menù Segreteria>Test di Ammissione>Ingegneria Edile-Architettura - 

Ammissione al primo anno 
✓ cliccare il pulsante ‘Presenta Domanda’ 

Il numero dei posti ancora disponibili e le domande di ripescaggio ricevute saranno pubblicati il 3 ottobre 
alla pagina web del concorso. I posti disponibili verranno riassegnati secondo l’ordine di merito della gra-
duatoria ai candidati che hanno presentato la domanda di ripescaggio entro il 30 settembre. 
Gli aggiornamenti sullo scorrimento della graduatoria e sulle scadenze per i candidati ammessi per 
riassegnazione dei posti disponibili sono pubblicati alla pagina web del concorso; la pubblicazione web 
ha valore di comunicazione ufficiale e non verranno inviate comunicazioni personali. I candidati am-
messi per riassegnazione in questa fase si immatricoleranno secondo le modalità descritte al paragrafo 8. 
PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE nel rispetto delle scadenze pubblicate. 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
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La riassegnazione procederà fino ad esaurimento dei posti residui disponibili e dei posti resisi liberi a se-
guito di rinuncia, passaggio, pentimento o ammissioni ad anni successivi. 

8. RIASSEGNAZIONE DI EVENTUALI POSTI DISPONIBILI A CHI HA SVOLTO LA PROVA IN ALTRE SEDI 
UNIVERSITARIE 

Il giorno 10 ottobre 2022 saranno pubblicati gli eventuali posti disponibili nelle due graduatorie nella pagina 
web del concorso. 

Per assegnare gli eventuali posti vacanti saranno ammessi alla selezione solo i candidati che abbiano effet-
tuato la prova in altre sedi universitarie per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 
direttamente finalizzati alla formazione di architetto per l’a. a. 2022/2023 e in tali sedi non abbiano trovato 
l’accesso per esaurimento dei posti disponibili. 

I candidati alla nuova selezione devono presentare la propria candidatura per via telematica dal 10 ottobre 
ore 14,00 ed entro il 18 ottobre 2022, secondo la procedura descritta di seguito: 

✓ REGISTRARSI PER OTTENERE LE CREDENZIALI - collegandosi al sito 
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do, selezionando la voce REGISTRATI e completando 
tutte le schermate proposte. 

✓ ISCRIVERSI AL CONCORSO, accedere all’Area Riservata con il nome utente e la password ottenute, 
cliccare sulla voce di menù Segreteria>Test di Ammissione e scegliere <Ingegneria Edile-
Architettura – riassegnazioni con test svolto in altro ateneo>. In fase di iscrizione al concorso è 
obbligatorio allegare l’Attestazione del test sostenuto con i relativi risultati. 

Il giorno 20 ottobre 2022 verrà pubblicata la graduatoria di merito in ordine di punteggio, tale pubblicazione 
ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. A seguito di tale pubblicazione, i candidati idonei po-
tranno procedere al perfezionamento dell’immatricolazione entro il 31 ottobre 2022. Eventuali subentri sa-
ranno gestiti dagli Uffici contattando gli interessati all’indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione al con-
corso. 

Le richieste saranno accolte, in ordine di punteggio, fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre il 16 
dicembre 2022. 

9. PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO ANNO 
I candidati ammessi all’immatricolazione devono seguire le istruzioni riportate al seguente link 
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-
immatricolarsi/. 
I candidati ammessi che non si immatricoleranno entro i termini indicati  nel paragrafo 7. PUBBLICAZIONE 
DELLA GRADUATORIA E TERMINI PER PROCEDERE ALL’IMMATRICOLAZIONE e nel paragrafo 8. 
RIASSEGNAZIONE DI EVENTUALI POSTI DISPONIBILI A CHI HA SVOLTO LA PROVA IN ALTRE SEDI 
UNIVERSITARIE saranno considerati rinunciatari. 

Si chiede di allegare la certificazione attestante il superamento del requisito della competenza della lingua 
inglese durante la procedura telematica di immatricolazione (-> paragrafo 2.1. ACCERTAMENTO DELLA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE). 

Gli Uffici immatricolano gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento della 1^ rata entro i termini pre-
scritti e, se lo studente possiede un titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver avuto conferma 
dell’idoneità del titolo di studio (-> paragrafo 2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE). 

9.1. PASSAGGIO DA ALTRO CORSO DI STUDI DELL’ATENEO 
Se il candidato ammesso è già iscritto ad altro corso di laurea presso l’Università di Pavia, entro la sca-
denza assegnata, deve:  

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-edile-architettura/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/
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▪ aver effettuato il pagamento della prima rata di iscrizione per l’anno accademico 2022/2023. Lo 
studente iscritto al corso di provenienza non prima dell’a.a. 2022/23 ha già effettuato il pagamento; lo 
studente iscritto da almeno un anno deve pagare la rata di iscrizione a.a. 2022/2023;  

▪ accedere, dalla propria Area Riservata, alla sezione Carriera > Passaggio di corso e presentare la 
domanda di passaggio per il corso di interesse;  

▪ pagare l’importo di 16 euro relativo al costo della marca da bollo virtuale, entro la scadenza 
assegnata.  

Gli Uffici modificheranno il corso di laurea di iscrizione, non è necessario effettuare altre operazioni di 
immatricolazione. 

9.2. TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO 
Il candidato, entro la scadenza assegnata, deve:  
▪ immatricolarsi secondo le istruzioni descritte al link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-

una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/, selezionando, in fase di pre-
immatricolazione, la modalità di ingresso “trasferimento in ingresso”;  

▪ pagare, entro la scadenza indicata, sia la tassa di iscrizione sia la marca da bollo virtuale di 16 euro 
per il congedo in arrivo, contenuti in un unico importo. 

Gli Uffici perfezioneranno l’immatricolazione dopo aver verificato il pagamento della 1a rata entro i ter-
mini indicati. In seguito il candidato riceverà una email di ‘Benvenuto’ e visualizzerà la sua carriera attiva 
nella propria Area Riservata. 

9.3. ATTRIBUZIONE DELL’O.F.A. 
Agli studenti che non dimostrano di essere in possesso di una certificazione riconosciuta valida e non 
abbiano partecipato alle sessioni del TEST-ARCHED CISIA o del TOLC-I per la parte di inglese sarà asse-
gnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (O.F.A.) per carente conoscenza della lingua inglese. Vedi al se-
guente link le informazioni per il recupero dell’O.F.A. http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-
di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/verifica-della-preparazione/#ofainglese.  
Il mancato annullamento dell’O.F.A. in inglese entro il 30 settembre 2023 comporta l’impossibilità di iscri-
versi al 2° anno. 

10. VALUTAZIONE CARRIERA UNIVERSITARIA PRECEDENTE PER AMMISSIONE AD ANNO SUCCESSIVO 
Il candidato interessato ad una eventuale ammissione ad anni successivi per trasferimento da altri Atenei o 
per riconoscimento della carriera precedente (seconda laurea anche conseguita all’estero, passaggio di corso 
di laurea, carriera chiusa per decadenza o rinuncia), deve presentare la domanda di valutazione della carrie-
ra universitaria precedente. In caso di dubbio sulla possibilità di ammissione ad anni successivi al primo, si 
consiglia di seguire anche le procedure per l’occupazione del posto previste per gli studenti in ingresso al 1° 
anno. 

10.1. VALUTAZIONE CARRIERA ITALIANA 
La domanda di domanda di valutazione della carriera universitaria precedente deve essere presentata nel 
periodo compreso tra il 22 agosto e il 5 settembre 2022.  
Informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione dell’istanza, posti disponibili, etc. sono disponibi-
li al seguente link: https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/. 

10.2. VALUTAZIONE CARRIERA ESTERA 
Gli studenti internazionali devono presentare il proprio titolo di studio tramite il portale 
https://apply.unipv.eu/ dal 22 agosto al 31 agosto 2022 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/come-immatricolarsi/
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/verifica-della-preparazione/#ofainglese
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-di-ammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/verifica-della-preparazione/#ofainglese
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018/articolo7916.html
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018/articolo7916.html
https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/
https://apply.unipv.eu/
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Gli interessati devono registrarsi, pagare l’application fee di 35€ e allegare i documenti richiesti (Diploma 
finale o certificato sostitutivo o copia conforme, Transcript of records, Dichiarazione di valore o State-
ment of Comparability del CIMEA, se già in possesso). 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
▪ D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999 n. 509” 

▪ DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del D.M. 270/’04, le classi dei corsi di lau-
rea e dei corsi delle lauree magistrali 

▪ L. 2 agosto 1999 n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) art. 1 comma 1, lettera a) 
▪ D.M. n. 473 del 26 maggio 2022 (Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione al 

corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzato alla formazione di Architetto 
(lingua italiana e lingua inglese) a.a. 2022/2023) 

▪ D.M. n. 561 del 10 giugno 2022 (Definizione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2022\2023 per i candi-
dati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia) 

▪ Direttiva 85/384/CEE e Decreto pubblicato sull’Official Journal of the European Communities il 4/12/1999 
– 1999/C 351/10 e successivi aggiornamenti 

▪ Delibera del Senato Accademico del 19 aprile 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 
(Determinazione contingenti immatricolazioni ai corsi di studio a numero programmato a livello 
nazionale a.a. 2022-2023); 

▪ Disposizioni Ministeriali “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 
internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide 
per l’anno accademico 2022-2023”; 

▪ Decreto Rettorale n. 1229/2022 del 24 maggio 2022 di nomina della Commissione d’esame. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università 
degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del Trattamento, nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e 
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR.  In particolare, i dati verranno trat-
tati per consentire l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti e connessi all’espletamento delle procedure di sele-
zione per l’ammissione a corsi di studio, cosi come descritte nel bando di concorso, nonché ai fini dell’adempimento delle pre-
scrizioni di legge. 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 
alle finalità per cui sono trattati. Il trattamento è improntato sul rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e i diritti 
degli interessati. 

Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati 
stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la ri-
servatezza dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali (quali nome, cognome, la data ed il luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, 
documento d’identità, contatti, curriculum vitae, titoli, esiti concorso ecc.) è, quindi, obbligatorio, per permettere lo svolgimento 
delle prove selettive, per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può preclude-
re tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Il conferimento dei dati (quali disabilità temporanea/cronica) 
per usufruire di eventuali agevolazioni nel corso delle prove è facoltativo. Il rifiuto non permetterà all’Università di fornire dei 
servizi/agevolazioni previsti per legge durante le prove concorsuali.  

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale 
esplicitamente incaricato del trattamento. I dati aggregati o anonimi, in una forma che non consenta l’identificazione 
dell’interessato, potranno essere trattati per attività di ricerca statistica o scientifica o per analizzare possibili miglioramenti dei 
servizi didattici. 

I dati forniti dai candidati saranno conservati dall’Università degli Studi di Pavia per il tempo strettamente necessario al perse-
guimento delle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di conservazione della documentazio-
ne amministrativa.  

I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro 
rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella isti-
tuzionale sopraindicata. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD). 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf
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Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa disponibile nella sezione privacy 
del sito istituzionale https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf.  

Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificata dalla L. n.15/2005 
è il Dott. Matteo Bonabello. 

Il candidato si assume la responsabilità della presa visione e della lettura del presente Bando e ne rispetta integralmente le 
sue disposizioni. Non sono ammesse deroghe o eccezioni derivanti da erronee interpretazioni dello stesso. 

Per informazioni inviare una richiesta a https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2. 
 

Pavia, data del protocollo 

IL RETTORE 
Francesco Svelto 

Bando firmato digitalmente 

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2

