
 

           Amministrazione       Area Segreteria Studenti       
       www.unicam.it   Via Gentile III da Varano, 26 
       C.F. 81001910439  63032 Camerino (Italy) 
       P.IVA 00291660439  Tel. +39 0737 404805 
      protocollo@pec.unicam.it  e_mail: alessandro.consoli@unicam.it  
 

Oggetto: Avviso posti residui per l’ammissione al Corso di laurea ad accesso programmato nazionale in 
Scienze dell’architettura (classe L-17) a.a. 2022/2023, in favore di coloro che abbiano effettuato la prova per 
l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di 
architetto in altre sedi universitarie. 

 
 

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”; 

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; 

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. 5, commi 4 e 5; 

VERIFICATO il numero di studenti immatricolati al Corso di laurea in Scienze dell’architettura (classe L-17) per l’a.a. 
2022/2023 alla data del 12/09/2022 

 
 

DECRETA 
 

Articolo unico 
 
I posti residui per l’ammissione al Corso di laurea in Scienze dell’architettura (classe L-17) per l’a.a. 2022/2023, in 
favore di coloro che abbiano effettuato la prova per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 
direttamente finalizzati alla formazione di architetto in altre sedi universitarie, sono determinati in: 
 

- N. 15 posti per il contingente candidati Paesi UE e non UE residenti in Italia. 
 

- N. 15 posti per il contingente candidati Paesi non UE residenti all’estero (di cui n. 10 riservati agli studenti 
provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese aderenti al Programma “Marco Polo”). 

 
 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Claudio Pettinari 
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