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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. 
2022/2023”; 

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; 

VISTO il   di nomina della Commissione d’esame 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; 

VISTO l’avviso prot. 168447 del 4 agosto 2022 delle modalità di svolgimento delle prove di ammissione 
2022/2023; 
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VISTO il D.R. n. 1063 prot. 0184714 del 05 settembre 2022 di rettifica dell’art. 10 del Bando di 
concorso; 

VISTO il D.R. n. 1064 prot. 0185200 del 05 settembre 2022 di pubblicazione degli atti e delle 
graduatorie di merito 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; 

TENUTO CONTO che l’art. 5 comma 3 del citato bando di concorso prevede un’eventuale prova 
aggiuntiva solo ed esclusivamente nel caso in cui, esaurite le graduatorie della prima prova di 
ammissione, risultino ancora posti disponibili e fissa tale seconda prova il 23 settembre 2022; 

CONSIDERATO che l’art. 5 comma 4 del citato bando di concorso stabilisce che della eventuale seconda 
prova di ammissione venga data conferma entro il 16 settembre 2022 sulla base dell’andamento 
degli scorrimenti; 

PRESO ATTO che gli scorrimenti delle graduatorie de quibus sono ancora in corso e non è quindi possibile 
sapere né prevedere quando termineranno e se una volta esauriti i candidati idonei residueranno 
posti liberi; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che le prove di ammissione devono essere organizzate dagli Atenei non oltre il 23 
settembre 2022 ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 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. 2022/2023”; 

VALUTATO di dover comunque bandire la seconda prova; 

RITENUTO in relazione a quanto precede di anticipare la scadenza per l’immatricolazione dell’ultimo 
scorrimento indicato nel calendario di cui all’art. 11 comma 4 del bando di concorso al 21 
settembre 2022 anziché al 22 settembre 2022 al fine di consentire l’organizzazione della seconda 
prova  

DECRETA 

di modificare dell’art. 11 comma 4 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, anticipando la scadenza per l’immatricolazione dell’ultimo 

scorrimento indicato nel calendario di cui all’art. 11 comma 4 del citato Bando di concorso al 21 settembre 

2022 anziché al 22 settembre 2022. 

Decreta altresì indizione di una seconda prova per l’ammissione ai seguenti corsi: 

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [LM-4] 

• Corso di laurea in Scienze dell’Architettura [L-17] 

La seconda prova di ammissione si terrà in data 23 settembre 2022 in modalità online. 
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Si farà ricorso alle graduatorie della seconda prova di ammissione esclusivamente nel caso in cui, 

esaurite le graduatorie della prima prova di ammissione, risultino ancora posti disponibili. 

In data 21 settembre 2022 con apposito Decreto Dirigenziale pubblicato sull’applicativo TURUL, nel 

box “informazioni dalla segreteria”, sarà comunicato se la prova avrà luogo e, se del caso, saranno rese 

note le specifiche delle modalità di svolgimento, le caratteristiche e le cause di annullamento della 

prova, i criteri di valutazione, la formazione e la data di pubblicazione delle graduatorie, le modalità di 

iscrizione ai corsi di laurea e tutte le atre informazioni necessarie. 

I requisiti, le date e le modalità per presentare domanda di partecipazione sono le seguenti: 

1. Può presentare domanda sia chi si era già iscritto alla prima prova di ammissione, sia chi 

non si era iscritto alla prima prova di ammissione. 

2. Possono presentare domanda: 

• i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti 

• i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/20021  

• i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero.  

Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia 

quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro 

Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2). 

3. I candidati devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore conseguito in 

Italia o all’estero. Il titolo di studio ottenuto all’estero, al termine di un percorso 

scolastico pari ad almeno 12 anni, deve essere riconosciuto idoneo e deve consentire 

l’accesso nel paese di provenienza a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora 

nel paese di provenienza sia richiesta una prova di idoneità accademica per l’accesso 

all’Università, è necessario documentarne il superamento. 

4. La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente online tramite l’applicativo 

Turul (https://ammissioni.unifi.it).  

• Le modalità di accesso a Turul sono le seguenti: 

a. Chi è già registrato a Turul accede direttamente con le credenziali SPID/CIE;  
                                                      
1 Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per 

motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono 
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il 
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. 

https://ammissioni.unifi.it/
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b. Chi non è registrato deve effettuare la registrazione e poi fare l’accesso con le 

credenziali SPID/CIE; 

c. Chi è un utente straniero senza SPID/CIE deve effettuare la registrazione e poi 

accedere con username e password ricevute. 

• Per presentare domanda occorre: 

a. Accedere a Turul; 

b. Cliccare sulla voce “Iscriviti ad un concorso” e selezionare il concorso di 

interesse; 

c. Compilare la domanda in ogni sua parte  

d. Chiudere la domanda e pagare il contributo di partecipazione. 

5. La domanda, compreso il pagamento di 50,00 euro come contributo di partecipazione, 

deve essere presentata entro le ore 23:00 del 19 settembre 2022. Oltre tale scadenza 

non è più possibile presentare domanda né effettuare il pagamento 

6. La prova di ammissione è unica per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Architettura [Classe LM-4] e per il Corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe L-17]. 

Si può presentare una sola domanda di partecipazione in cui si deve esprimere l’ordine 

di preferenza tra i due corsi di laurea. 

6. Chi presenta domanda deve verificare nella sezione “I tuoi concorsi” dell’applicativo Turul 

che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali 

anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” di 

Turul 

7. I candidati extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cittadini cinesi inseriti 

nel Progetto Marco Polo, sono tenuti a presentare anche domanda di preiscrizione 

tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme 

ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 

2022/2023 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). 

8. Non sono accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da 

quelli riportati nel presente articolo. 

Il presente Decreto è pubblicato nell’albo dell’Ateneo ed è consultabile sull’applicativo Turul nel 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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box “Informazioni dalla segreteria” relativo a questo concorso. La pubblicazione ha valore di notifica 

agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge. 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area dei 

Servizi alla Didattica (art. 5, comma 1, della Legge 241/90). 

Firenze,  

                   LA RETTRICE 

  (Prof.ssa Alessandra Petrucci) 
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