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    Decreto n. __________ Anno 2022 

 

 

LA RETTRICE 

VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici”; 

VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264 rubricata "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e in 

particolare, l’articolo 2 comma 1; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016; 

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 1680 prot. 207006 del 30 novembre 2018; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 332 prot. 54322 del 21 marzo 2019; 

VISTO l’avviso del 4 marzo 2022 del Ministro dell’Università e della Ricerca inerente il calendario delle prove 

di ammissione relative ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per 

l’a.a. 2022/2023; 

VISTO il D.M. del 26 maggio 2022 n. 473 e relativi allegati rubricato “Definizione delle modalità e dei 

contenti 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. 2022/2013”; 

VISTO il D.M. del 10 giugno 2022 n. 561 relativo alla definizione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di 

laurea e di laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di architetto 2022/2023; 

VISTO il D.R. n. 734 prot. 136028 del 28 giugno 2022 di emanazione del Bando di concorso per l’ammissione 

al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4] e al corso di laurea in Scienze 

dell’architettura [Classe L-17] per l’A.A. 2022/2023; 

CONSIDERATO il D.R. 855 prot. 158656 del 25 luglio 2022 con la quale la Rettrice delega la Dott.ssa Maria 

Orfeo ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione ai decreti rettorali di indizione delle 

prove di ammissione ai corsi a numero programmato; 

VISTA la nota della Scuola di Architettura prot. 183537 del 2 settembre 2022 nella quale si chiede di rettificare 
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l’art. 10 comma 1 del Bando di concorso indicando un punteggio di 5 su 10 invece che di 6 su 12; 

RITENENDO di dover accogliere tale richiesta 

DECRETA 

la rettifica dell’art. 10 del Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Architettura [Classe LM-4] e al corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe L-17] per l’A.A. 2022/2023 

come segue: 

“A seguito del sostenimento della prova di ammissione, sia al candidato che ha concorso per il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Architettura, sia al candidato che ha concorso per il corso di laurea in Scienze 

dell’architettura, che abbia conseguito un punteggio pari o inferiore a 5 punti su 10 nei quesiti su argomenti 

di fisica e matematica, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA)”. 

Firenze,  

   

                   LA RETTRICE 

         Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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