
IL RETTORE
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto  del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca  scientifica  e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di lauree universitarie”;

VISTA le deliberazioni assunte dal Consiglio di Corso di Laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità 
del 13 aprile 2021 e dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura del 15/04/2021 con le quali i  
precitati organi, sulla base della valutazione delle risorse effettivamente disponibili, in termini di personale 
docente, di spazi e di aule didattiche, ha determinato il numero massimo di studenti iscrivibili per il Corso di 
Laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità per l'a.a. 2021/22;

VISTO il  Decreto  Ministeriale  n.  624 del  27 maggio  2021  con  il  quale  vengono determinati  modalità  e 
contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale;

VISTA la Nota n. 14967 del 20 maggio 2021 che definisce i posti assegnati ad ogni Università per l'accesso 
ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di Architetto, a.a. 
2021/2022, per i  candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia e per i candidati dei paesi non UE  
residenti all’estero;

CONSIDERATO che il Bando è stato sottoposto al vaglio del Presidente del Corso di Studio  di Architettura 
Rigenerazione Sostenibilità,

DECRETA

1) È  approvato  il  Bando  per  l’ammissione  al  primo  anno  del  Corso  di  Laurea  in  Architettura 
Rigenerazione Sostenibilità per l’anno accademico 2021/2022, nel testo allegato al presente Decreto 
Rettorale;

2) È autorizzata la pubblicazione del Bando sopra citato.

        Prof. Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile

Area Dirigenziale – 
Didattica, Internazionalizzazione e 
Servizi agli Studenti

Dott.ssa Anna Maria Perta

____________________

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo
UO Carriere Studenti

  

Dott.ssa Gianna Maria Maggiali

____________________
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