
 

 

AVVISO 
 

PROVA AGGIUNTIVA 
Concorso unico nazionale per l’ammissione al  

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (classe LM-4) 
A.A. 2022/2023 

 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 
Si comunica all’utenza interessata che, in seguito al perfezionamento delle immatricolazioni da 

parte dei candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria di merito relativa alla prova concorsuale 
per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (classe LM-4) - a.a. 2022/2023, 
tenutasi in data 27/07/2022, risultano ancora disponibili un numero di posti pari a 29 (ventinove).  

 
In base a quanto previsto dall’art. 3 del Bando di Concorso, emanato con D.R. n. 471 del 

30/05/2022, che recita “È prevista una eventuale prova aggiuntiva solo ed esclusivamente nel caso in cui, 
esaurita la graduatoria della prima prova di ammissione, risultino ancora posti disponibili. Tale eventuale 
prova aggiuntiva è fissata per lunedì 12 settembre 2022 alle ore 14.30”, è fissata una prova aggiuntiva del 
concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (classe LM-4) - a.a. 
2022/2023, che si terrà alle ore 14.30 del 12 settembre 2022. 

 
I posti disponibili verranno suddivisi come di seguito indicato: 

a) n. 29 (ventinove) post destinati ai candidati comunitari e ai candidati non comunitari 
residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2022; 

b) n. 4 (quattro) posti destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero; 
c) n. 4 (quattro) posti riservati al progetto Marco POLO. 

 
 I candidati interessati a prendere parte alla prova aggiuntiva dovranno presentare istanza di 
partecipazione con le modalità previste dall’art. 4 del Bando di Concorso, a partire dall’8 agosto 2022 ed 
entro e non oltre le ore 12.00 del 2 settembre 2022.  

La prova aggiuntiva avrà luogo il giorno 12 settembre 2022 alle ore 14:30, così come previsto 
dall’art. 3 del succitato Bando di Concorso. 

Il giorno 13 settembre 2022, entro le ore 15:30, verrà pubblicata la nuova graduatoria di merito 
nella sezione dedicata del sito web di Ateneo.  

A partire dal 13 settembre 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Settembre 2022, tutti i 
candidati presenti in graduatoria che intendano immatricolarsi dovranno presentare domanda di pre-
immatricolazione, esclusivamente secondo le modalità indicate nell’art. 9 del succitato Bando di 
Concorso.  

 

Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 
 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio a quanto disposto con D.R. n. 471/2022. 

 
         

f.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

              

https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Concorsi_Architettura_2022_2023/Bando_CdLM_Architettura_2022_2023.pdf
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Concorsi_Architettura_2022_2023/Bando_CdLM_Architettura_2022_2023.pdf
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/ammissioni-corsi-di-laurea/8612-architettura

