
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

Decreto Prot. n._______ del _____________ 

          Repertorio n.____________ 
Posizione: Segreteria Studenti Ingegneria 
Tit./Cla. 5/2 - Selezioni, immatricolazioni e ammissioni 
Fascicolo n._________ 
Oggetto: approvazione atti concorsuali 

IL DIRIGENTE  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.840 del 09.09.2013; 

VISTO il D.D. della Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti n.410 del 15/07/2022, con il quale è stato indetto per 
l’a.a.2022/23 il concorso per l’ammissione di n.50 studenti al Corso di Laurea in “Tecniche per l’Edilizia, il Territorio e 
l’Ambiente” (L-P01 Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio), afferente al Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

VISTO il D.D. della Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti n.503 del 02/09/2022, con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice del concorso per l’ammissione - a.a.2022/23 - di n.50 studenti al Corso di Laurea in 
“Tecniche per l’Edilizia, il Territorio e l’Ambiente” (L-P01 Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio); 

VISTO il verbale del 30/09/2022, dal quale si evince che la Commissione Giudicatrice del concorso per l’accesso al Corso di 
Laurea di cui sopra, preso atto che le regolari domande di partecipazione al concorso risultano inferiori rispetto al 
numero dei posti (n.19 domande su n.50 posti disponibili), ha disposto che i predetti n.19 candidati che hanno 
presentato regolare domanda di partecipazione al concorso e che risultino in possesso dei requisiti previsti dal Bando 
di concorso possano immatricolarsi al Corso di Laurea de quo; 

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l’immatricolazione dei n.19 studenti che hanno presentato, nei termini indicati dal citato 

Bando di concorso, regolare domanda di partecipazione al concorso stesso e versato la relativa quota di 

partecipazione; 

DECRETA 

 Per i motivi di cui alle premesse: 

Art.1) per l’a.a.2022/23 i n. 19 candidati di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, che risultino in possesso 

dei requisiti previsti dal Bando di concorso, sono autorizzati ad immatricolarsi al Corso di Laurea in “Tecniche per 

l’Edilizia, il Territorio e l’Ambiente” (L-P01 Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio), afferente al Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

Art.2) gli aventi diritto all’immatricolazione, che risultino in possesso dei requisiti previsti dal Bando di concorso, devono 

registrare e presentare la domanda di immatricolazione esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate, a 

decorrere dal giorno 04 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 15:30 del 14 ottobre 2022 (così come previsto 

dall’art. 8 del Bando di concorso): registrare e presentare la domanda di immatricolazione online, accedendo all’area 

dei servizi web studenti Immatricolazioni e Iscrizioni con le credenziali già utilizzate per la presentazione della domanda 

di partecipazione al concorso.  
 Non saranno accettate domande di immatricolazione o documentazione spedita a mezzo fax o servizio postale o altro 

servizio equivalente. 
 La mancata immatricolazione degli aventi titolo nei termini sopra previsti comporta la decadenza dal diritto 

all’immatricolazione per l’a.a.2022/23 al Corso di Laurea in “Tecniche per l’Edilizia, il Territorio e l’Ambiente” (L-P01 
Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio).  
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