
 
 

 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

LM-4 Classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura 
 

ANNO ACCADEMICO 2021/22 – II EDIZIONE 
(rif. D.M. 27 maggio 2021, n. 624) 

 
 

1. POSTI DISPONIBILI E GRADUATORIA NAZIONALE 
 

Il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura 
attivato presso l’Università degli Studi di Brescia, corso a numero programmato nazionale, prevede per 
l’anno accademico 2021/22, ai sensi del D.M. 27 maggio 2021, n. 624, la predisposizione di una 
graduatoria di merito redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito dei candidati a seguito del 
superamento di una specifica prova di ammissione. 

 
Per l’a.a. 2021/22 sono complessivamente disponibili presso l’Università degli Studi di Brescia n. 62 
posti. 

 

L’accesso al Corso richiede lo svolgimento di un TEST ARCHED CISIA in due diverse edizioni. 
 

Il presente bando fa riferimento alla II edizione della graduatoria di ammissione, nella quale vengono 
resi disponibili n. 32 posti articolati, ai sensi del D.M. n. 727 del 24-06-2021, oltre agli eventuali posti 
rimasti vacanti nell’ambito della selezione - prima edizione, come di seguito indicato: 

 
 

Studenti comunitari ed equiparati, n. 60: 
 

Bando – Prima edizione: 30 posti disponibili 
Bando – Seconda edizione: 30 posti disponibili 

Studenti extracomunitari residenti all’estero, n. 2: 

Bando – Prima edizione: 0 posti disponibili 

Bando – Seconda edizione: 2 posti disponibili (di cui n.1 aderente al progetto Marco 
Polo) 

 
 

La prova di ammissione al corso si svolgerà il giorno 16 settembre 2021, a partire dalle ore 15:00 e 
consiste nel superamento di un TEST ARCHED, erogato da CISIA - Consorzio Interuniversitario 
Sistemi Integrati per l’Accesso –, e finalizzato a verificare l’adeguatezza della preparazione iniziale e alla 
formulazione di una graduatoria generale di merito. 
I TEST ARCHED sono test erogati in sessioni predeterminate, per ogni giornata di somministrazione è 
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a disposizione, per tutte le persone che partecipano, la medesima selezione di quesiti. I TEST–ARCHED 

sono test computer based e vengono erogati online tramite la piattaforma proprietaria del CISIA. Possono 

essere svolti presso le abitazioni degli studenti e delle studentesse (attraverso opportune commissioni 

nominate da ciascuna sede e aule virtuali organizzate sempre dalle sedi stesse e supervisionate 

direttamente da loro personale). 

Nel periodo di emergenza sanitaria il Test On Line TEST ARCHED avviene attraverso la modalità TEST 
ARCHED@CASA che consente ai candidati di svolgere il test dalle proprie abitazioni, in collegamento da 
remoto. 

 

Per poter sostenere il TEST ARCHED@CASA, il candidato dovrà disporre di: 

 
• un computer (fisso o portatile) che si connetta a internet; 

• un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet) che si connetta a internet; 
• una connessione internet stabile; 
• una stanza che rispetti i requisiti indicati dal CISIA 

 
Per le dotazioni minime è possibile consultare il documento completo "Configurazione stanza TEST- 
ARCHED@CASA, prove ed esigenze di rete" sul sito del CISIA, al seguente link: 
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2020/07/ARCHED_configurazione- 
stanza.pdf 

 

La prova si terrà in aule virtuali (ogni aula ha un massimo di 25 /30 persone)il 16 settembre 2021, come 
specificato nel successivo art. 10, sotto il controllo e la guida di una Commissione d’aula. 

 
 
 

Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari (ai sensi del D. 
Lgs 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche e integrazioni) 
• i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi 
famigliari, per asilo, per protezione sussidiaria e per motivi religiosi; 
• i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno menzionato dagli art. 18, 18 
bis, 20 bis, 22 comma 12 quater e 42 bis del sopracitato decreto legislativo; 
• i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di 
titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia; 
• coloro che, ovunque residenti, sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane 
all’estero o delle scuole straniere o internazionali funzionanti in Italia e all’estero, oggetto di 
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio. 
Tutti i cittadini extracomunitari già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di 
studio, in caso di immatricolazione, dovranno effettuare un trasferimento da un altro Ateneo o un 
passaggio di corso, in quanto la rinuncia agli studi revoca il permesso rilasciato per motivi di 
studio (come previsto dalla vigente normativa vigente per l’anno accademico 21/22). 

 

I cittadini extracomunitari residenti all’estero, con riferimento alle disposizioni per l'ammissione 
previste dalla normativa vigente per l’anno accademico 21/22, consultabile sul sito 

https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2020/07/ARCHED_configurazione-stanza.pdf
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2020/07/ARCHED_configurazione-stanza.pdf
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http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri /, dovranno : 
• presentare la richiesta di visto per studio a.a. 2021/202 utilizzando esclusivamente il 
portale Universitaly https://www.universitaly.it/index.php/ 
• iscriversi al test di ammissione con la procedura on line indicata nel presente bando, nel 
rispetto delle scadenze previste. 

 
 

2. TITOLO DI AMMISSIONE 
 

Ai sensi della normativa vigente è titolo di ammissione indispensabile per l’immatricolazione il diploma di 
scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, saranno ammessi alla prova con riserva, 
come specificato nel successivo art. 3. 

 
 

3. AMMISSIONE CON RISERVA AL CONCORSO 
 

I candidati extracomunitari residenti all’estero, con riferimento alla vigente normativa per l’anno 
accademico 21/22, sono ammessi alla prova e alla eventuale successiva immatricolazione CON RISERVA 
fino all’esibizione del visto per studio e di copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, 
oppure della ricevuta di avvenuta richiesta di rilascio del permesso. 
Tutti i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, a prescindere dalla cittadinanza, 
saranno ammessi alla prova CON RISERVA. Nel caso risultassero vincitori, la loro immatricolazione sarà 
subordinata alla verifica della validità e dell’idoneità della documentazione e del titolo di studio conseguito 
all’estero in loro possesso, come previsto dalla normativa vigente. Tale documentazione riguardante il 
titolo estero, dovrà essere prodotta in originale al momento della immatricolazione. 
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o non veritieri, l’esclusione 
dalle prove o la decadenza dal diritto all’immatricolazione. 

 

4. PROVA DI CONOSCENZA DI LINGUA ITALIANA 
I cittadini extracomunitari residenti all’estero, per essere ammessi alle prove di concorso devono 
obbligatoriamente superare una prova di conoscenza di lingua italiana, salvo i casi di esonero come 
previsto dalla normativa vigente per l’anno accademico 21/22. 
La prova di conoscenza di lingua italiana si terrà a distanza nelle date e secondo le modalità riportate sul 
sito web dell’Università degli Studi di Brescia alla seguente pagina https://www.unibs.it/it/node/1675. 
Solo gli studenti in regola con i requisiti di conoscenza della lingua italiana potranno sostenere la prova di 
ammissione, alla quale dovranno preventivamente essersi iscritti. 
I candidati che hanno ottenuto un certificato di competenza della lingua italiana almeno di livello B2 
CEFR emesso nell’ambito del sistema di qualità CLIQ sono esonerati dalla prova di lingua italiana. Sono 
ugualmente esonerati dalla prova i candidati comunitari, i candidati extracomunitari legalmente 
soggiornanti in Italia, i possessori di diploma di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere o 
internazionali che consentono condizioni di accesso agevolate e i candidati compresi nelle categorie citate 
dalla normativa vigente per l’anno accademico 21/22. 

 
5. TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.universitaly.it/index.php/
http://www.universitaly.it/index.php/
http://www.unibs.it/it/node/1675
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La domanda di ammissione, nell’ambito della II edizione del bando, dovrà essere presentata 
esclusivamente on line a partire: 

 
dal giorno lunedì 19 luglio 2021 ed entro le ore 12:00 di giovedì 2 settembre 2021 

 
I candidati dovranno provvedere al versamento del contributo di iscrizione di 100€, non rimborsabile, 
entro il 02 settembre 2021, tramite la modalità PagoPA https://www.unibs.it/node/331 
Coloro che non risulteranno aver pagato la tassa di iscrizione entro tale data non saranno ammessi alla 
prova. 

 

Procedura per la presentazione online della domanda 
Presupposto per la presentazione on line della domanda di ammissione è la registrazione del candidato 
con i propri dati anagrafici, da effettuare nel portale di Ateneo nella sezione Registrazione studente 
https://www.unibs.it/node/313. 
La registrazione deve essere effettuata esclusivamente da candidati non conosciuti dal sistema informatico 
dell’Università degli Studi di Brescia, mentre i candidati che hanno già le credenziali possono effettuare il 
Login https://www.unibs.it/node/1703 oppure effettuare la procedura di recupero credenziali 
https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/accesso-ai-servizi-online . 

 

Si procederà poi con l’iscrizione online al concorso seguendo il seguente percorso: effettuare il Login 
come Studente con le credenziali UNIBS nell’area riservata https://www.unibs.it/node/1703 > 
selezionare la voce Menù (in alto a destra) poi selezionare Segreteria e ancora Test di ammissione >Iscrizione ai 
concorsi > - Ammissione - II edizione - al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura. 

 

Va inoltre inserita l’eventuale richiesta di ausilio per i candidati in condizioni di invalidità, disabilità o con 
DSA come riportato al successivo paragrafo. 

 
Selezionando il pulsante conferma ed il pulsante esci, la procedura si completa, con il riepilogo 
dell’iscrizione al concorso dove è riportato anche il NUMERO DI PREMATRICOLA, utilizzato per 
identificare il candidato al momento della pubblicazione della graduatoria. 

 
Effettuato il controllo dei dati è necessario stampare la DOMANDA/RICEVUTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (il numero di prematricola compare a fondo pagina quale 
numero della domanda) 

 
Al termine alla voce Menù > Segreteria > Pagamenti > il candidato troverà il contributo di iscrizione 
alla prova 100€, non rimborsabile, da pagare entro e non oltre il 2 settembre 2021 tramite la modalità 
PagoPA. 

 
Candidati in condizione di invalidità, disabilità o con disturbo specifico dell’apprendimento 

 
 

Con riferimento a quanto previsto dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 624 del 27-05-2021, il quale 
definisce, per l'anno accademico 2021/2022 le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto e ai sensi 
dell'art. 16 della Legge n. 104 del 05/02/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate) e dell’art. 5 della Legge n. 170 del 8/10/2010 (Norme in materia di 

https://www.unibs.it/node/331
https://www.unibs.it/node/313
https://www.unibs.it/node/1703
https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/accesso-ai-servizi-online
https://www.unibs.it/node/1703
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-06/Decreto%20Ministeriale%20n.%20624%20del%2027-05-2021.pdf
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disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), il candidato con disabilità o affetto da Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, previa richiesta documentata - da specificare nella procedura di iscrizione 
online al concorso - potrà avvalersi, durante lo svolgimento della prova se previsto, di particolari misure 
che potranno essere adottate nel rispetto della normativa richiamata e del principio della parità di 
trattamento tra i candidati. 

 
Nel corso della procedura online di iscrizione all’ammissione è necessario allegare la documentazione 
certificativa in   corso   di   validità   utilizzando   l’apposita   voce   “Dichiarazione   Invalidità” 
disponibile all'interno della voce “Segreteria” ed è obbligatorio specificare alla voce “note ausilio” gli ausili 
di cui si intende usufruire durante lo svolgimento della prova. 

 
La compilazione di questo campo “note ausilio” va effettuata tassativamente anche qualora non 
si necessiti di supporto. In tal caso è essenziale scrivere la seguente frase “nessun ausilio 
richiesto”. 

 
Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, che ne abbia 
fatto specifica richiesta, ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello 
previsto per lo svolgimento della prova. 
Al candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, che ne abbia fatto specifica richiesta, è concesso 
un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento 
della prova. 
In caso di particolare gravità certificata del DSA, l’Ateneo può consentire, al fine di garantire pari 
opportunità nell’espletamento delle prove stesse, 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. 

 

Il presente bando potrà essere integrato da eventuali note esplicative provenienti dal Ministero 
competente. 
L’intera procedura di cui sopra, ivi compresa l’integrazione della documentazione presentata, deve essere 
completata inderogabilmente sette giorni lavorativi prima della data della prova, pena l’impossibilità di 
usufruire delle misure indicate per lo stesso. 

 
In caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, secondo quanto stabilito dalla legge n. 170 del 2010 (art. 
3), dal successivo Accordo Stato-Regioni del 25/7/2012, e come meglio specificato nel D.M. 218/2020 
(art. 9 comma 4/b) “la diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca 
successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti 
accreditati con il servizio sanitario regionale.” Il riferimento temporale per calcolare la scadenza dei tre anni è la 
data del test, tuttavia, con Prot. 66876 del 30 aprile 2021, il MUR ha emanato la seguente nota, per 
uniformità di trattamento ritenuta valido, dal nostro Ateneo, anche per i concorsi d'Ammissione di tipo 
orientativo e programmato locali: “visto il protrarsi della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN ed al fine 
di evitare che il candidato possa trovarsi nell’impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata   e, 
conseguentemente, i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalla normativa di 

riferimento, si invitano codesti Atenei ad ammettere le richieste dei candidati con disabilità o diagnosi di 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in possesso di certificazioni 
non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà 
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pienamente ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista.”. 
 

Ulteriori dettagli relativi a tale specifica procedura sono disponibili consultando la pagina “Test 
d’ingresso” e la guida on-line "Istruzioni per iscriversi ad un concorso" ai seguenti link: 
https://www.unibs.it/node/338 e https://www.unibs.it/it/node/413 - studenti con disabilità 
https://www.unibs.it/it/node/345 e https://www.unibs.it/it/node/339 - studenti con DSA 

 
Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è possibile contattare 
la U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie dell’Università degli Studi di Brescia 
all'indirizzo capd@unibs.it. 

 

La conferma dell’ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a seguito di valutazione 
delle competenti strutture accademiche, verrà comunicata in tempo utile direttamente al candidato dalla 
U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie dell’Università unicamente a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo e-mail segnalato dal candidato nella fase di iscrizione on-line al concorso di 
ammissione. 

 
 
 

Successive comunicazioni a cura di CISIA 
 

a) Ogni iscritto al test d’ingresso presso l’Università degli Studi di Brescia riceverà da CISIA, 
Consorzio incaricato dello svolgimento della prova, comunicazioni relative alle modalità per 
effettuare il test. La comunicazione avverrà all’indirizzo mail di ciascun partecipante, indicato dalla 
sede al momento dell’iscrizione. 

 

b) Caricamento documento identità: a ciascun partecipante verrà inviata una mail nella quale: 

▪ Vengono fornite indicazioni generali sullo svolgimento della prova; 

▪ Viene fornito il rimando all'apposita interfaccia in cui ogni studente dovrà inserire un 
proprio documento di identità in corso di validità che verrà utilizzato nella fase di 
riconoscimento del candidato. 

c) Link per accedere al test e avviare la prova: Il giorno del test lo studente iscritto dalla sede riceve 
una mail (all’indirizzo fornito dal referente in fase di caricamento iscritti) 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 

 
 

6. CONTENUTI DELLA PROVA DI AMMISSIONE 
 

Gli studenti verranno ammessi al corso di studio con procedura concorsuale (Legge 2 agosto 1999, n. 
264), mediante una prova di accesso sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 27 maggio 2021, n. 624. 

 
La prova di ammissione per l’accesso ai corsi di studio finalizzati alla formazione di Architetto è di 
contenuto identico sul territorio nazionale e consiste nella soluzione di quaranta quesiti (40) 
formulati con cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le 

https://www.unibs.it/node/338
https://www.unibs.it/it/node/413
https://www.unibs.it/it/node/345
https://www.unibs.it/it/node/339
mailto:capd@unibs.it
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conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: 

- Cultura generale (n. 8 quesiti) 
- Ragionamento logico (n. 6 quesiti) 
- Storia (n. 12 quesiti) 
- Disegno e rappresentazione (n. 6 quesiti) 
- Fisica e Matematica (n. 8 quesiti) 

 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di settanta (70) minuti. 

 
I programmi dei quesiti sopraindicati sono descritti nell’Allegato A del D.M. 27 maggio 2021, n. 624. 

 
 

7. VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 

Sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 27 maggio 2021, n. 624, la graduatoria degli aspiranti 
all'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura è costituita dai 
candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova. 

 

È ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria definito sulla base del punteggio conseguito, un 
numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando. 

 

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 60 punti tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

• 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

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

• 0 punti per ogni risposta non data. 

Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito. 
 

In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella 
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, 
storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. 

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 

Le graduatorie saranno pubblicate nella medesima pagina di pubblicazione del presente Bando. 

 
 

8. COMMISSIONE 
 

La Commissione preposta all’esame, nominata con Decreto Rettorale, sarà composta da Docenti del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura. 
Tenuto conto del numero di candidati, potrà essere altresì nominato con Decreto Rettorale un Comitato 
di Vigilanza al fine di garantire l’ordinato svolgimento della prova a distanza. 

 
 

9. ALTRE INFORMAZIONI 
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Nell’apposita sezione sul sito del M.U.R. (http://accessoprogrammato.miur.it) è possibile visionare, fino 
all’anno accademico 19/20, le prove di ammissione proposte. 

 
 

10. SVOLGIMENTO DELLA PROVA TEST ARCHED@CASA 
 

Lo svolgimento della prova avviene in un’aula virtuale. Ogni aula virtuale è composta da un massimo di 
25/30 studenti che svolgono il TEST ARCHED@CASA. 

 

In ogni aula virtuale sono presenti da remoto almeno un Commissario e un addetto alla vigilanza 
coordinati da un referente unico di sede. 

 
I commissari redigeranno un apposito verbale d’aula. 

 
Per svolgere il TEST ARCHED@CASA tutti i candidati dovranno garantire la disponibilità delle 
dotazioni elencate di seguito e garantire di avere rispettato tutte le indicazioni contenute nel documento 
Configurazione stanza TEST-ARCHED@CASA, prove ed esigenze di rete di cui lo studente prende 
visione, accettandolo, insieme alle SPECIFICHE TECNICHE DI REGISTRAZIONE E UTILIZZO 
DEL TEST-ARCHED DA PARTE DEI CANDIDATI 

 
Dotazioni richieste: 

 

▪ una rete dati stabile con la quale accedere a Internet; 

▪ un computer fisso o portatile collegato alla rete elettrica e a internet; 

▪ sul computer fisso o portatile utilizzato per eseguire il test scaricare, se richiesto, l’applicativo SEB. 

▪ uno smartphone o tablet (da qui in avanti dispositivo mobile) che sia: 

» iOS 8.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive, Windows 10 mobile 
(verificare nelle informazioni di sistema del dispositivo mobile); 

» Collegato alla rete elettrica, connesso a Internet e dotato di videocamera digitale; 

Sul dispositivo mobile deve obbligatoriamente essere installata l’applicazione per dispositivi mobili 
(ZOOM), che consente la videoconferenza e l'accesso all’aula virtuale. Sarà lo strumento di 
riconoscimento e controllo utilizzato dalla commissione dell'aula virtuale; 

▪ tenere a portata di mano un documento di riconoscimento in corso di validità; 

▪ fogli completamente bianchi per gli appunti e una penna; 

▪ la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc) del domicilio 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 sopraelencati; 

 

Il candidato inoltre dovrà obbligatoriamente: 
 

▪ predisporre la stanza ed effettuare le prove sia sul computer che sul dispositivo mobile secondo le 
istruzioni che riceverà da CISIA successivamente all’iscrizione al TEST DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA erogato nella modalità @CASA; 

▪ predisporre le giuste dotazioni sopra elencate in tempo per lo svolgimento del TEST DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA erogato nella modalità @CASA; 

http://accessoprogrammato.miur.it/


9 

Settore Didattica, Ricerca e Impegno nel territorio – U.O.C.C. Segreteria Studenti 

 

 

 
 
 
 

 

▪ assicurarsi che la connessione del computer e del dispositivo mobile siano sempre disponibili durante 
l’erogazione del Test nella modalità @CASA prendendo in considerazione che i dati medi scambiati 
tramite computer saranno dell’ordine dei 50MB e quelli scambiati con dispositivo mobile dell’ordine 
di 1GB; 

▪ Lo studente si impegna a scaricare sul computer e sul dispositivo mobile tutti gli applicativi necessari 
per sostenere il test, contenuti in questo documento e/o indicati da CISIA successivamente 
all’iscrizione al TEST di ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA 
erogato nella modalità @CASA. 

 

Affinché il TEST ARCHED@CASA possa essere considerato valido è necessario che l’utente rimanga 
sempre connesso sia con il PC che con il dispositivo mobile durante lo svolgimento della prova. 

 
Le conseguenze di eventuali brevi interruzioni tecniche saranno gestite dai Commissari d’Aula Virtuale e 
da CISIA che decideranno in merito all’accaduto. 

 

Ai candidati che si trovassero nella totale impossibilità di svolgere presso il proprio domicilio o 
con apparecchiature proprie il TEST ARCHED @CASA, l’Università degli Studi di Brescia offre 
l'opportunità di svolgere lo stesso in presenza presso i laboratori della sede didattica di Via 
Branze, n. 38, Brescia (TEST ARCHED all’Università). 
Il candidato dovrà comunicare tramite e-mail all'indirizzo segreteria.ingarc@unibs.it la richiesta 
motivata entro il giorno 02 settembre 2021 . Al candidato verrà fornita successiva risposta in 
merito all’eventuale accoglimento dell’istanza e sulla base della valutazione delle motivazioni e 
dei posti disponibili in tempo utile per lo svolgimento della prova. 

 
I candidati che non riuscissero ad avviare regolarmente il TEST ARCHED@CASA vengono inseriti in un 
turno di recupero – anche in presenza – dai referenti unici di sede, ovvero dai commissari d’aula virtuale. 

 

ACCESSO E COMPORTAMENTO IN AULA VIRTUALE E SVOLGIMENTO DELLA 
PROVA 

a) I partecipanti iscritti ad una sessione di TEST DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE 
ARCHITETTURA erogato in modalità @CASA devono collegarsi al client CISIA tramite 
computer, anche utilizzando applicativo SEB se indicato, e alla stanza virtuale (aula) tramite 
dispositivo mobile all’orario indicato e come da istruzioni comunicate da CISIA alcuni giorni 
prima della prova. Se tutti i requisiti e le dotazioni non saranno soddisfatti in fase di avvio del test, 
non sarà in alcun modo possibile procedere all’erogazione del TEST DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA erogato in modalità @CASA. 

b) Il Commissario d’Aula Virtuale procede all’appello dei partecipanti attraverso gli elenchi presenti 
nel back office CISIA. L’identificazione dello studente avviene attraverso la verifica del 
documento di riconoscimento valido per legge e tramite il riconoscimento del volto del candidato 
che sarà mostrato al Commissario attraverso la videocamera del dispositivo mobile. 

c) Il partecipante dovrà inquadrare il codice univoco presente sul video del computer con la 
videocamera del dispositivo mobile. In questo modo il Commissario verifica che il dispositivo 
mobile dotato di videocamera e il computer si trovino nella stessa stanza fisica e abbina il 
candidato al test tramite il back office CISIA. 

d) Il Commissario valida il candidato e verifica che il client del candidato passi alla schermata 
successiva, dove lo studente attenderà che il test sia avviato. 

mailto:segreteria.ingarc@unibs.it
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e) Il Commissario chiede quindi al candidato di mostrare, inquadrandola con la videocamera del 
dispositivo mobile, la propria stanza fisica, la postazione di lavoro e la porta della stanza chiusa, 
inoltre chiederà al candidato di posizionare il dispositivo mobile alle spalle della propria 
postazione, con un’angolazione di circa 45° in modo da avere una buona visuale della postazione e 
mantenendo videocamera e microfono accesi. 

f) Il Commissario procede con il riconoscimento e la validazione per tutti i candidati e attiva le 
credenziali per lo svolgimento della prova a tutti i candidati contemporaneamente. Al termine di 
queste operazioni, il Commissario d’Aula Virtuale può attivare il test dal back office CISIA e i 
partecipanti possono iniziare a svolgere il proprio Test. 

g) Ogni partecipante può chiedere aiuto durante tutto lo svolgimento del Test erogato in modalità 
@CASA attraverso la funzionalità presente sul client di erogazione che avvisa il Commissario di 
aula. Per questo motivo il Commissario deve sempre presidiare attivamente il back office CISIA in 
cui potrà ricevere le richieste di supporto da parte dei candidati. In risposta alla richiesta da parte 
di un candidato, il Commissario può avviare una chat testuale individuale con il candidato che ha 
richiesto aiuto. Attraverso la chat è possibile anche chiedere al Commissario d’Aula Virtuale una 
sola pausa, della durata massima di 10 minuti, per esigenze personali, di cui si potrà usufruire solo 
al termine di una sezione del test e prima dell’inizio di quella successiva. 

h) In caso di allontanamento del partecipante dalla postazione senza il previo consenso del 
Commissario d’Aula Virtuale, la prova sarà invalidata. 

 

 
11. IMMATRICOLAZIONE 

 

L’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura è disposta 
fino alla copertura dei posti disponibili entro i termini pubblicati e secondo l’ordine della graduatoria. 

 
L’Università degli Studi di Brescia provvederà alla pubblicazione della graduatoria e dei termini 
per l’immatricolazione entro 15 giorni dallo svolgimento della prova. 

Le relative informazioni saranno reperibili alla pagina del sito web dell’ateneo: 
- https://www.unibs.it/node/267 

 

L’immatricolazione on-line deve avvenire entro i termini perentori di immatricolazione seguendo la 
procedura indicata: 

 
1- effettuare il Login come Studente con le credenziali UNIBS nell’area riservata 

https://www.unibs.it/node/1703 ”, eseguire la procedura indicata come “Immatricolazione”; 
2- caricare una foto formato tessera, riportante il viso su sfondo chiaro 
3- stampare la domanda di immatricolazione; 

4- effettuare il versamento della prima rata tramite procedura PagoPA; 
5- allegare nella procedura di immatricolazione in formato PDF i seguenti documenti: 

a) domanda di immatricolazione, stampata dalla procedura on line firmata su entrambe le pagine; 
b) fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento utilizzato per la registrazione e 

l’identificazione in corso di validità e del codice fiscale; 
c) fotocopia della quietanza di pagamento della prima rata. 

 

È vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 

https://www.unibs.it/node/267
https://www.unibs.it/node/1703
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Il candidato iscritto ad un altro corso di studio che decide di immatricolarsi dovrà scegliere, a seconda dei 
casi, tra le seguenti possibilità: 

· rinunciare al corso di studi a cui era precedentemente iscritto, presentando domanda di rinuncia; 
· effettuare un passaggio di corso se iscritto ad un corso di studi dell’Università degli studi di Brescia; 
· chiedere un trasferimento all’Università degli Studi di Brescia, se iscritto ad un corso di studi di altro 
Ateneo. 

 
 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection 
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per 
l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della 
Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e 
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile 
alla seguente e-mail: rpd@unibs.it 

 

L’informativa è reperibile al seguente link: : https://www.unibs.it/it/node/942  
 
 

13. NORME FINALI 
 

L’Università dispone l’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile- 
Architettura per l’anno accademico 2021/22 in base a quanto stabilito dal presente bando di ammissione. 
In ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, per quanto non regolato dal presente bando si rinvia 
agli artt. 5, 6, e 8 del D.P.R. n. 686, del 3 maggio 1957. 

 

Il Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando è la Dott.ssa 
Michela Tabaglio, Responsabile della U.O.C. Immatricolazioni, certificazioni e tasse. 
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Brescia 
https://www.unibs.it/it/node/352. 

 
 

19. RIEPILOGO SCADENZE 
 

Iscrizione sul portale UNIBS alla prova di 
ammissione 

dal giorno lunedì 19 luglio 2021 ed entro le ore 
12:00 di giovedì 2 settembre 2021 

Data della prova a distanza TEST 
ARCHED@CASA – II edizione 

16 settembre a partire dalle ore 15.00 

Pubblicazione della graduatoria entro 15 giorni dallo svolgimento della prova 

mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/node/942
https://www.unibs.it/it/node/352
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Immatricolazioni e scorrimenti successivi saranno pubblicati contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria di merito 

 
 

Brescia, 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Maurizio Tira 

 
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05 


