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Oggetto: nomina Commissioni d’aula per lo svolgimento della prova di ammissione al 

corso di laurea ad accesso programmato nazionale in Scienze dell’architettura (classe 

L-17) a.a. 2022/2023. Prova del 28 luglio 2022. 

 

 
IL RETTORE 

 

 

VISTO l’Avviso MUR del 04 marzo 2022 relativo alle date di svolgimento delle prove di ammissione ai 

corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l’a.a. 2022/2023; 

VISTO il Decreto MUR n. 473 del 26 maggio 2022 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai 

corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto a.a. 

2022/2023”; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale Prot. n. 39657 del 14 giugno 2022 “Bando di concorso per 

l’ammissione al corso di studio in Scienze dell’architettura (classe L- 17) a.a. 2022/2023”, in particolare 

l’art. 6, comma 2; 

VISTO il Decreto MUR n. 561 del 10 giugno 2022 che definisce i 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 e per il contingente dei candidati dei 

Paesi non UE residenti all’estero; 

TENUTO CONTO della modalità di erogazione del test @CASA in aule virtuali e l’organizzazione 

adottata dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) per lo svolgimento della 

prova;  

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Scuola di Architettura e Design prot. N 52668 del 

25/07/2022 con cui si definisce la composizione delle Commissioni di “aula virtuale” per la prova di 

ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell’architettura a.a. 2022/2023, prova del 28 luglio 2022 

 

 

DECRETA 

 

                  Articolo Unico 

 

Sono nominate le Commissioni della prova di ammissione al Corso di Laurea ad accesso programmato 

nazionale in Scienze dell’architettura (classe L-17) - a.a. 2022/2023 attivato presso la Scuola di Architettura 

e Design dell’Università degli Studi di Camerino. 
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Le Commissioni sono così composte: 

 

Aula virtuale 1 

Responsabile: prof.ssa Enrica Petrucci 

Assistenti: prof.ssa Roberta Cocci Grifoni, dott. Luca Montecchiari 

Supplente: prof. Luigi Coccia 

 

Aula virtuale 2 

Responsabile: prof. Gabriele Mastrigli 

Assistenti: prof. Michele Morici, dott.ssa Barbara Novelli 

Supplente: prof. Elio Trusiani 

 

Aula virtuale 3 

Responsabile: prof. Roberto Ruggiero 

Assistenti: dott.ssa Sara Cipolletti, dott. Alfredo Fabozzi 

Supplente: dott.ssa Chiara Camaioni 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Claudio Pettinari 
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