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DECRETO  
 
Oggetto: Rettifica bando di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-

Architettura attivato l’a.a. 2021/2022 – II edizione 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 06/08/1999) recante “Norme in materia di 
accessi ai corsi universitari”; 
 
VISTO il 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”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 dicembre 2020, n. 6; 
 
VISTO l’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 20 dicembre 
2020, n. 1254; 
 
VISTO l’art. 4, del Regolamento studenti, emanato con Decreto Rettorale 20 aprile 2020, n. 253; 
 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale 14 luglio 2021 n 671 relativo alla pubblicazione del Bando  di  
ammissione  al  Corso  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in  Ingegneria  Edile-Architettura attivato 
l’a.a. 2021/2022 – II  edizione; 
 
RICHIAMATA la “Comunicazione scelta tipologia erogazione, data e referenti di sede” inviata 
dall’Università degli Studi di Brescia a CISIA - Contratto di servizi per adesione al Test ARCHED - 
CISIA 2021 - Prot n. 77367 del 09/06/2021; 
 
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, all’art. 1 “Posti disponibili e graduatoria nazionale” è 
riportato: La prova di ammissione al corso si svolgerà il giorno16 settembre 2021, a partire dalle ore 
9:00 anziché alle ore 15:00; 
 
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, all’art. 19 “RIEPILOGO SCADENZE” è riportato: Data 
della prova a distanza TEST ARCHED@CASA – II edizione 16 settembre a partire dalle ore 09.00 
anziché alle ore 15:00; 
 
 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 
riportate 
 
 

Rep. Decreti n. 800/2021 - Prot. n. 0114468 del 24/08/2021 [UOR: 990226 - Classif. II/1]
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la rettifica degli  artt. 1 e 19 del Bando  di  ammissione  al  Corso  di  laurea  magistrale  a  
ciclo  unico  in  Ingegneria  Edile-Architettura attivato l’a.a. 2021/2022 – II  edizione dove 
l’orario della prova è da intendersi a partire dalle ore 15:00.   

 
Brescia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  
Prof. Maurizio Tira 

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


