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Bando di ammissione al corso di laurea  

COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO   
Classe L-P01 (Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio) 

Corso di Laurea ad orientamento professionale  

a.a.2021-2022 

 

L’ammissione al corso di laurea in Costruzioni, Infrastrutture e Territorio è ad accesso 

programmato a livello locale in ordine cronologico di iscrizione con valorizzazione del merito 

attraverso il voto di maturità.  

 

Numero posti: 50 di cui due riservati a studenti extracomunitari non residenti nella UE. 

 

Tempistiche e procedure  

Prenotazione del posto: dalle ore 9.00 del 08/07 al 14/07/2021 ore 12.00 

Pubblicazione della graduatoria: 20/07/2021 ore 12.00 

Immatricolazione: dal 20/07 ore 15.00 al 26/07/2021 ore 12.00 

Primo scorrimento: dal 30/07 ore 12.00 al 03/08/2021 ore 14.00 

Secondo scorrimento: dal 06/08 ore 12.00 al 18/08/2021 ore 14.00 

 

Seguiranno altri scorrimenti nei giorni 23/08 – 26/08 – 30/08 con relative immatricolazioni dal 

lunedì alle ore 12.00 al martedì dalle ore 14.00 e dal giovedì ore 12.00 al venerdì ore 14.00. 

 

Manifestazione interesse: dal 01/09 ore 9.00 al 06/09/2021 ore 14.00 

 

Ripresa degli scorrimenti dal 09/09/2021 con due scorrimenti settimanali il lunedì e il giovedì, 

visibili su www.unipr.it  

 

http://www.unipr.it/
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Dal 30 luglio al 24 settembre 2021 sarà attivata una seconda procedura di prenotazione del 

posto sulla base del solo ordine cronologico senza valorizzazione del merito, che potrà essere 

utilizzata qualora non vi siano più posizioni utili da scorrere dalla graduatoria del 20/07/2021. 

 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento www.dia.unipr.it e sul sito del 

corso https://cdl-cit.unipr.it/it. 

 

L’immatricolazione al Corso di studio COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO avviene ad accesso 

programmato a livello locale in ordine cronologico di iscrizione con valorizzazione del merito 

attraverso il voto di maturità non prevede test di ingresso.  

La futura matricola,  prima di prenotare il proprio posto e inserire i dati del diploma, deve effettuare 

la registrazione al sistema informativo universitario (1° fase) alla pagina www.unipr.it/registrazione   

È possibile registrarsi online in qualsiasi momento fin da ora. 

La futura matricola deve effettuare la prenotazione del posto dal 8 luglio 2021 a partire dagli orari 

specificati e riportati in tabella: 

 

Il Corso sarà visibile nella procedura online solo dopo l’orario indicato nella seguente tabella. 

È quindi fortemente consigliato accedere al sistema rispettando l’orario indicato. La mancata 

visualizzazione del nome di un corso prima dell’orario riportato in tabella non è quindi da imputare 

ad un malfunzionamento del sistema. 

I dati del titolo conseguito e del voto di maturità, invece, devono essere inseriti online a partire dal 

5 luglio ed entro il 14 luglio 2021 ore 12.00. 

Agli studenti che non inseriranno il titolo e il voto di maturità entro le ore 12 del 14 luglio 2021 

sarà assegnato d’ufficio un voto pari a 60/100. 

La posizione in graduatoria sarà determinata da entrambi questi due fattori: l’ordine cronologico di 

prenotazione e il voto di maturità, secondo la seguente procedura di calcolo: 

P=((M/100)P1+((N-I+1)/N) P2+B) 100;  

Codice 

corso 

Tipologia 

corso 
Corsi di laurea Orario di apertura prenotazione posto 

3059 LT Costruzioni, Infrastrutture e 

Territorio (ammissibili 50) 

dalle ore 9.00 del 08/07 al 14/07 ore 

12.00 

http://dia.unipr.it/
https://cdl-cit.unipr.it/it
http://www.unipr.it/registrazione
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in cui P è il punteggio risultante, in base al quale verrà costruita la graduatoria, M è il voto di maturità 

espresso in centesimi, N il numero totale di prenotati, I l’ordine cronologico di iscrizione, P1 e P2 

opportuni pesi posti, pari a 0,2 e 0,8 rispettivamente per l’a.a. 2021/2022 e B=0,1 in caso di voto di 

maturità conseguita con lode. In caso di parità di punteggio risultante, prevarrà l’ordine cronologico. 

In data 20 luglio 2021 alle ore 12.00 sarà pubblicata la graduatoria 

Coloro i quali risulteranno ammessi alla graduatoria potranno effettuare le immatricolazioni al 

corso dalle ore 15 del 20 luglio alle ore 12.00 del 26 luglio 2021 secondo le procedure d’Ateneo. 

La futura matricola può prenotare il posto a più corsi di studio dell’Ateneo ma può immatricolarsi 

ad uno solo. 

La prenotazione del posto non potrà effettuarsi simultaneamente da più postazioni.  

La procedura di immatricolazione è strutturata nelle seguenti fasi principali:  

1 ͣ fase: registrazione al sistema informativo universitario e attivazione credenziali. 

2  ͣ fase: Inserimento dei dati del diploma. 

3  ͣ fase: Prenotazione del  posto. 

4  ͣ fase: Immatricolazione al corso di studio. 

5 ͣ fase: Invio della documentazione alla segreteria studenti di pertinenza. 

6 ͣ fase: Conferma dell’immatricolazione. 

 

Tutti i dettagli relativi a tali fasi sono pubblicati sul Manifesto degli Studi di di Ateneo a.a.2021-

2022 di cui al link https://www.unipr.it/manifesto-degli-studi . 

 

Gli studenti comunitari o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di titolo 

di maturità conseguito in paese diverso dall’Italia, per i quali il sistema di votazione potrebbe 

essere diverso da quello italiano, dovranno contattare direttamente la Segreteria studenti dal 08 

luglio al 14 luglio 2021 senza effettuare domanda di iscrizione al concorso all’indirizzo 

segreteria.ingarc@unipr.it  

 

                    Il Direttore 
Antonio Montepara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi D.Lgs 39/1993 

https://www.unipr.it/manifesto-degli-studi
mailto:segreteria.ingarc@unipr.it

