
DECRETO 

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

Edile-Architettura – I 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; 

CONSIDERATO che la previsione della nota del MUR - rif. ns. Prot. n. 214904 del 01/07/2022 – “Entità 

del contributo iscrizione per lo svolgimento dei test per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 

ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023 (Corsi di laurea in lingua italiana)” non si applica al 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura;  

DECRETA 

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

riportate, 

1. di rettificare l’ammontare della tassa di iscrizione al concorso di ammissione al Corso di laurea

magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura - I edizione - a.a. 2022/2023,

adeguandolo all’importo di € 50, secondo quanto previsto dal Regolamento relativo alla

contribuzione studentesca a.a. 2022/23;

2. di autorizzare l’U.O.C. Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse a predisporre il rimborso della

parte di quota versata eccedente quanto dovuto ai candidati iscritti alla prova di ammissione di

cui al bando in oggetto.

Brescia, data del protocollo 

per IL RETTORE  
(Prof. Maurizio Tira) 

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


		2022-07-07T08:44:57+0200
	IT
	Francesco Castelli




