
DECRETO 

Oggetto: Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-

Architettura – II edizione – a.a. 2022/23 

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 il D.M. 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616; 

VISTO l’art. 22, c. 8, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 20 dicembre 

2019, n. 1254; 

VISTO l’art. 4, del Regolamento studenti, emanato con Decreto Rettorale 20 aprile 2020, n. 253; 

VISTA il provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, 

Territorio, Ambiente e di Matematica del 17 marzo 2022, con il quale è stato determinato per l’anno 

accademico 2022/2023, per le nuove immatricolazioni, il potenziale formativo relativo al Corso di laurea 

magistrale in Ingegneria Edile-Architettura; 

VISTO il D.M. 26 maggio 2022, n. 473 “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”; 

VISTO il D.M. 10 giugno 2022, n. 561 “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 candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; 

VISTO il Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2022/23 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2022; 
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VISTO il contratto di servizio con CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – 

al fine dell’erogazione del test di ammissione al Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-

Architettura per l’a.a. 2022/2023 in modalità TEST–ARCHED; 

VISTO il Bando – I edizione – per l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria 

Edile-Architettura – I edizione – a.a. 2022/23 – emanato con Decreto Rettorale n. 465 del 27/05/2022; 

CONSIDERATA la necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione 

del bando in oggetto;  

DECRETA 

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

riportate, 

di approvare l’allegato Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria 

Edile-Architettura - II edizione - a.a. 2022/2023, bando allegato al presente decreto e che ne costituisce 

parte integrante. 

Brescia, data del protocollo 

per IL RETTORE  
(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
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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 2022/23 – II EDIZIONE 
(rif. D.M. 26 maggio 2022, n. 473) 

ART. 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 
2022/2023, ai sensi del D.M. 26 maggio 2022, n. 473, 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. 2022/2023 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 e la 
successiva domanda di ammissione alla specifica graduatoria, I o II edizione.  

Il presente bando fa riferimento alla II edizione della graduatoria di ammissione, 
nella quale vengono resi disponibili un totale di n. 22 posti (ai quali aggiungere i 
posti eventualmente rimasti vacanti a seguito della I edizione). 

La prova di ammissione al corso si svolgerà il giorno 05 settembre 2022, alle 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, in modalità TEST ARCHED@CASA. 

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;
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• 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 

I posti disponibili presso l’Università degli Studi di Brescia per l’a.a. 2022/2023 
risultano articolati come di seguito indicato: 

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (comunitari ed 
equiparati), n. 60 

Bando – Prima edizione: 40 posti disponibili 
Bando – Seconda edizione: 20 posti disponibili 

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (extracomunitari), n. 
2. 

Bando – Prima edizione: 0 posti disponibili 
Bando – Seconda edizione: 2 posti disponibili (di cui n.1 aderente al progetto 
Marco Polo) 

ART. 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. 

ART. 3 - AMMISSIONE CON RISERVA AL CONCORSO 

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 

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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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. 

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, nell’ambito della I edizione del bando, dovrà essere 
presentata esclusivamente on line a partire: 

dalle ore 13.00 del 19 luglio 2022 ed entro le ore 13.00 del 23 agosto 2022 

I candidati dovranno provvedere al versamento del contributo di iscrizione di 50€, 
non rimborsabile, entro il 23 agosto 2022, tramite la modalità PagoPA 
https://www.unibs.it/it/pagopa  
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 nel portale di Ateneo, utilizzando esclusivamente 
l’identità digitale SPID, alla pagina https://www.unibs.it/registrazione-studente 

Qualora non si fosse attivato lo SPID, si invita a richiederlo come indicato alla pagina: 
https://www.spid.gov.it/cittadini/ 

La registrazione deve essere effettuata esclusivamente da candidati non 
conosciuti dal sistema informatico dell’Università degli Studi di Brescia, i candidati 
che hanno già avuto un accesso precedente possono seguire la procedura di 
recupero credenziali in caso di smarrimento delle stesse.  

Accedere alla propria pagina personale https://www.unibs.it/it/area-riservata 

Si procederà poi con l’iscrizione online al concorso seguendo il seguente 
percorso: Menù > Segreteria > Test di ammissione > Iscrizione ai concorsi > - 
Ammissione - II edizione - al Corso di Laurea magistrale in ingegneria Edile-
Architettura. 

https://www.unibs.it/it/pagopa
https://www.unibs.it/registrazione-studente
https://www.spid.gov.it/cittadini/
https://www.unibs.it/it/area-riservata
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Al termine della procedura di iscrizione al concorso viene emessa la ricevuta 
dell’avvenuto inserimento della domanda di partecipazione al concorso, dove 
è riportato anche il NUMERO DI PREMATRICOLA, utilizzato per identificare il 
candidato al momento della pubblicazione della graduatoria. 

Conclusa la procedura, alla voce Menù > Segreteria > Pagamenti, il candidato 
troverà il contributo di iscrizione alla prova 50€, non rimborsabile, da pagare entro 
e non oltre il 23 agosto 2022 tramite la modalità PagoPA. 

4.1 – CANDIDATI IN CONDIZIONE DI INVALIDITÀ, DISABILITÀ O CON DISTURBO 
SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO 
Con riferimento all’art. 4 del D.M. 26 maggio 2022, n. 473 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 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”. 
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 
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regionale.” Tuttavia, 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, al fine della concessione di ausili per le prove di 
ammissione, saranno valutati, su esplicita istanza dei candidati, eventuali singoli 
casi di comprovati impedimenti che abbiano compromesso la possibilità di 
effettuare l’aggiornamento della documentazione per l’eventuale protrarsi della 
riduzione e/o dei ritardi delle attività degli ambulatori del SSN derivante dallo 
stato emergenziale. 
Ulteriori dettagli relativi a tale specifica procedura sono disponibili consultando la 
guida on-line " Istruzioni per iscriversi ad un concorso" al seguente link:  
https://www.unibs.it/it/procedure-iscrizione-disabilita   - studenti con disabilità 
https://www.unibs.it/it/procedure-iscrizione-dsa - 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 inclusione@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. 

ART. 5 - 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. 26 maggio 2022, n. 473. 

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 cinquanta (50) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, tra cui 
il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, 
arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: 

- Comprensione del testo   (n. 10 quesiti) 

https://www.unibs.it/it/procedure-iscrizione-disabilita
https://www.unibs.it/it/node/345
mailto:inclusione@unibs.it
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- Conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale (n. 10 quesiti)
- Ragionamento logico    (n. 10 quesiti) 
- Disegno e rappresentazione    (n. 10 quesiti) 
- Fisica e Matematica     (n. 10 quesiti) 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di cento (100) minuti. 

I programmi dei quesiti sopraindicati sono descritti nell’Allegato A del D.M. 26 
maggio 2022, n. 473. 

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLA PROVA  

Sulla base delle disposizioni di cui al 26 maggio 2022, n. 473, 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 punto per ogni risposta esatta;
• meno 0,25 (- 0,25) 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 ragionamento logico, comprensione del testo, disegno e 
rappresentazione, fisica e matematica e conoscenze acquisite negli studi, storia 
e cultura generale. 
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
Le graduatorie saranno pubblicate nella medesima pagina di pubblicazione del 
presente Bando. 
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I candidati che abbiano concorso alla prima edizione del Bando di ammissione 
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura senza 
risultare vincitori di un posto, potranno iscriversi alla prova del 05 settembre 2022. 
Ai fini della redazione della graduatoria verrà considerata la prova con il 
punteggio migliore. 

ART. 7 – 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. 

ART. 8 - ALTRE INFORMAZIONI 

Nell’apposita sezione sul sito del M.U.R. (http://accessoprogrammato.miur.it) è 
possibile visionare le prove di ammissione proposte fino all’anno 2019/2020. 

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA TEST ARCHED@CASA 

Successivamente al caricamento degli iscritti da parte della sede, ogni iscritto 
riceverà da CISIA comunicazioni relative alle modalità per effettuare il test. La 
comunicazione avverrà all’indirizzo mail di ciascun partecipante, indicato dalla 
sede al momento dell’iscrizione, ovvero fornito dalla sede al CISIA con il 
caricamento del file. 

Caricamento documento identità: Dopo il caricamento degli iscritti al test a cura 
del referente, agli studenti viene inviata una mail (all’indirizzo fornito dal referente 
in fase di caricamento iscritti), nella quale: 

 Vengono fornite indicazioni generali sullo svolgimento della prova;

http://accessoprogrammato.miur.it/
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 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.

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. 

Lo svolgimento della prova avviene in un’aula virtuale. Ogni aula virtuale è 
composta da un massimo di 30 candidati 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 nell’allegato 1- indicazioni utili allo 
svolgimento della prova ARCHED@CASA e 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 

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 23 agosto 2022. Al 
candidato verrà fornita successiva risposta in merito all’eventuale accoglimento 
dell’istanza e sulla base della valutazione delle motivazioni e dei posti disponibili 

mailto:segreteria.ingarc@unibs.it
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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. 

Le indicazioni riguardanti l’accesso e il comportamento in aula virtuale sono 
elencate nell’allegato 1- indicazioni utili allo svolgimento della prova 
ARCHED@CASA 

Durante tutto lo svolgimento del Test erogato in modalità @CASA, nel caso si 
manifestassero problemi, è possibile chiedere il supporto del Commissario d’aula 
attraverso la funzionalità presente sul client di erogazione. 

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.  

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

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria relativa al Bando – II edizione - verrà pubblicata alla pagina del 
bando al seguente link https://www.unibs.it/bando-ammissione-
ingegneriaedilearchitettura-2 entro il giorno 15 settembre 2022. 

I candidati saranno identificati con il numero di PREMATRICOLA, che compare 
nella propria pagina personale UNIBS nel riepilogo dati di iscrizione al concorso. 

Il numero di prematricola compare anche nella ricevuta di partecipazione alla 
selezione UNIBS a fondo pagina quale numero della domanda. 

Nella graduatoria verrà indicato per ciascun candidato: 

• il punteggio della prova e i punteggi parziali ad esso collegati;

• l’indicazione di ammesso per i candidati vincitori in relazione ai posti
disponibili definiti all’art.1;

• i termini perentori di immatricolazione dei candidati ammessi.

https://www.unibs.it/bando-ammissione-ingegneriaedilearchitettura-2
https://www.unibs.it/bando-ammissione-ingegneriaedilearchitettura-2
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La pubblicazione della graduatoria alla pagina del Bando ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. Tale pubblicazione rappresenta l’unico 
mezzo di pubblicità legale sull’esito del concorso. 

Gli iscritti in graduatoria che non risulteranno vincitori, potranno usufruire di 
eventuali successivi scorrimenti di graduatoria entro i termini resi noti 
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. 

ART. 11 – IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura è disposta fino alla copertura dei posti resi disponibili con il presente 
bando, secondo l’ordine delle graduatorie pubblicate.  
L’immatricolazione on-line deve avvenire entro i termini perentori di 
immatricolazione, indicati contestualmente alla pubblicazione della graduatoria 
di merito, seguendo la procedura indicata e pubblicata anche sul portale 
d'Ateneo alla pagina Immatricolazioni: https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-
ingegneria-edile-architettura nella sezione Compila la domanda di 
immatricolazione, al link https://www.unibs.it/it/immatricolazione-online  

L’immatricolazione verrà perfezionata dalla Segreteria studenti, previa verifica 
del caricamento dei documenti richiesti e del pagamento della prima rata. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di scuola secondaria superiore all'estero 
(comunitari e non comunitari, residenti all'estero e in Italia), devono predisporre i 
documenti prima dell'immatricolazione secondo quanto previsto dai regolamenti 
di Ateneo. Per informazioni è possibile consultare il portale www.unibs.it, menù 
Internazionale, voce Ammissione; è anche possibile contattare l'ufficio 
Ammissione studenti Internazionali internationalstudents@unibs.it.  
L'immatricolazione potrà essere perfezionata solo successivamente alla 
consegna dei documenti e alla loro verifica. 

L'iscrizione contemporanea a più corsi di studio è soggetta alle disposizioni ed ai 
limiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti vigenti pro tempore. È onere del 
candidato segnalare, all'atto dell'immatricolazione, ogni potenziale situazione di 
incompatibilità, al fine di consentire le valutazioni del caso da parte degli Uffici 

https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-ingegneria-edile-architettura
https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-ingegneria-edile-architettura
http://www.unibs.it/
mailto:internationalstudents@unibs.it
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competenti. Ogni conseguenza nel caso di omessa o parziale dichiarazione non 
potrà che ricadere sul candidato stesso. 

ART. 12 - PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO 

Dal 18 settembre al 31 ottobre 2022 è necessario presentare il piano di studio on 
line. 

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è il 
Dott. Marco De Santis, Responsabile della U.O.C Immatricolazioni, Certificazioni e 
Tasse, e-mail: marco.desantis@unibs.it. 

ART. 14 - 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 sono obbligatori 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 al seguente INDIRIZZO e-mail: rpd@unibs.it. 

L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/it/protezione-dati-
personali. 

mailto:michela.tabaglio@unibs.it
mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
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ART. 15 - INFORMAZIONI GENERALI E RIEPILOGO SCADENZE 

15.1 - TASSE E CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA a.a. 2022/23 
La contribuzione universitaria dovuta per l’a.a. 2022/23 verrà determinata anche 
sulla base dell’ISEE 2022 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario o ISEE PARIFICATO 2022, che certifica le condizioni economiche del 
nucleo familiare dello studente, salvo particolari esoneri/riduzioni previsti dal 
Regolamento relative alla contribuzione studentesca per l’a.a. 2022/23. 

15.2 - BORSA DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLOGGIO E MENSA a.a. 
2022/23 
Per informazioni sulle borse di studio per il diritto allo studio, posti alloggio in 
residenze universitarie, servizi ristorativi ed altre agevolazioni è possibile rivolgersi 
alla U.O.C. Servizi per il Diritto allo studio, Viale Europa 39 – Brescia - 
https://www.unibs.it/diritto-allo-studio. Il Bando sarà pubblicato indicativamente 
nel mese di luglio 2022 con scadenza 30 settembre 2022. Entro tale scadenza sarà 
necessario essere già in possesso di un ISEE per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario 2022, senza omissioni o difformità, o di un ISEE 
parificato 2022.  
Per informazioni scrivere a bandoservizi@unibs.it  

15.3 - RIEPILOGO SCADENZE 

Iscrizione sul portale UNIBS alla prova di 
ammissione 

dalle ore 13.00 del 19 luglio 2022 ed 
entro le ore 13.00 del 23 agosto 2022 

Data della prova a distanza TEST 
ARCHED@CASA 

05 settembre 2022 – alle ore 15:00 

Pubblicazione della graduatoria Entro il giorno 15 settembre 2022 
Immatricolazione e scorrimenti 
successivi  

Saranno pubblicati alla pagina web 
del Bando 

Brescia, data del protocollo 

per IL RETTORE 
Prof. Maurizio Tira 

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

https://www.unibs.it/diritto-allo-studio
mailto:bandoservizi@unibs.it
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