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I L  D I R I G E N T E  

  

VISTA la delibera n.4 del 19 aprile 2021 del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, con la quale è 

stato stabilito il numero il numero complessivo degli immatricolati da poter accogliere per il Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Architettura (classe LM-4) per l’A.A.2021/2022;  

VISTO il D.R. n. 415 del 30 aprile 2021, con il quale sono state approvate le determinazioni assunte dal 

Consiglio del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale di questo Ateneo, con delibera n. 4 del 19 

aprile 2021, sulla base della rilevazione del potenziale formativo, di cui alla scheda e delibera  allegata quale 

parte integrante del predetto provvedimento e inoltrata al MUR con apposita procedura informatica all'uopo 

predisposta, in merito al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni – A.A. 2021/2022 – al Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (classe LM-4); 

VISTO il D.M. del 27 maggio 2021 n. 624 con cui il MUR ha definito le modalità ed i contenuti della prova di 
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di 
Architetto (lingua italiana e lingua inglese) relativamente all'anno accademico 2021/2022; 
VISTO il D.R. n. 634 del 09/07/2021 con cui è stato bandito il concorso per l’accesso al Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Architettura (classe LM-4), A.A.2021/2022, presso l’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli e, in particolare, l’art. 8, rubricato “Pubblicazione graduatorie e immatricolazione 
dei vincitori” che, al comma 2 recita “Gli eventuali posti vacanti che si dovessero rendere disponibili in caso 
di esaurimento degli aventi diritto come da graduatoria, saranno messi a disposizione dagli Atenei a favore di 
coloro che abbiano effettuato la prova per l’accesso al corso di laurea di cui al precedente articolo 1, per l’anno 
accademico 2021/2022, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento di posti 
disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, fino a esaurimento posti disponibili”;  
VISTE le disposizioni ministeriali in materia di riattribuzione dei posti riservati agli studenti extracomunitari non 

residenti non coperti a seguito dell’espletamento delle prove di selezione;  

CONSIDERATO che al termine delle immatricolazioni degli aventi diritto al suddetto corso di laurea di questo 

Ateneo, risultano non coperti n. 57 posti per candidati comunitari e n. 8 posti per candidati extracomunitari non 

residenti, per un totale di n. 65 posti;  

RITENUTO di dover dare seguito al D.R. n°415/2021, disponendo che i 65 posti residui saranno messi a  

disposizione di quei candidati che abbiano svolto la prova per l’accesso al corso di laurea in parola, per l’A.A. 

2021/2022, in altre sedi universitarie, e in tali sedi non siano immatricolati per esaurimento dei posti disponibili, 

mediante pubblicazione di apposito avviso;  

  

 

DECRETA   

Per i motivi di cui alle premesse: 

 

È emanato l’allegato avviso, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l’ammissione 

- anno accademico 2021/2022-  al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (classe LM-4) del 

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

per un numero complessivo di posti pari a n. 65 (sessantacinque), destinati ai candidati che abbiano svolto 

la prova per l’accesso al corso di laurea in parola, per l’A.A. 2021/2022, in altre sedi universitarie, ed ivi non 





 

 

abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, 

fino ad esaurimento di posti disponibili. 

 

 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE    
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