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AREA DELLA DIDATTICA 

IL RETTORE 
 

 
• Visto il D.M. n. 473 del 26 maggio 2022 ed il relativo allegato concernente “le procedure relative 

all’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione 

di Architetto a.a. 2022/2023”; 

 

• visto il Decreto Rettorale n. 1799 del 27 maggio 2022 di emanazione della “Procedura di ammissione al 

primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in architettura e in ingegneria edile-architettura a.a. 

2022-2023; 

 

• visto il D.M. n. 561 del 10 giugno 2022 ed i relativi allegati concernente la “Definizione dei posti disponibili 

per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 

2022/2023”; 

 

• visto il Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura n. 5 del 12 maggio 2022; 

 

• visto il Verbale del Consiglio del Corso di studi in Ingegneria Edile-Architettura n. 5 del 20 giugno 2022; 

 

• vista la nota della Presidenza della Struttura Didattica Speciale di Architettura - sede di Siracusa – del 04 

luglio 2022; 

 

• tutto ciò premesso; 

 
DECRETA 

 

 

Articolo 1 - Sono definiti i posti assegnati al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 

Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura a.a. 2022-2023: 

 
TABELLA 1 

A b c d e f 

 Corsi di studio 

n.  

posti 

complessivi* 

di cui n. 
posti 

comunitari 

di cui 

n. posti 

extra 

UE  

 

Prima 

prova 

 

Seconda 

prova 

LM-4 c.u.  Architettura (5 anni) 100 99 1  

27 

Luglio 

2022 

 

12    

Settembre 

2022 

 

LM-4 c.u.  Ingegneria Edile-Architettura (5 

anni) 
100 99 1 

 

 

La tabella 1 contiene: 

colonna a: la classe, la denominazione del corso di studio e la durata; 

colonna b: il numero dei posti complessivamente disponibili per ciascun corso di studio a numero programmato nazionale; 

colonna c: il numero di posti riservati a studenti comunitari;  

colonna d: la quota di posti riservati a studenti internazionali extra UE richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni 

di lungo periodo; rientrano nelle quote riservate al contingente extra UE i candidati con cittadinanza extra UE, 

che non siano residenti in Italia e che siano in possesso di un titolo di studio non italiano (ulteriori info 

disponibili sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri); 

colonna e: la data di svolgimento della prima prova; 

colonna f: la data di svolgimento della seconda prova di recupero nelle more di posti vacanti. 
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AREA DELLA DIDATTICA 

 

 

Articolo 2 – È nominata la commissione, composta da cinque docenti e quattro supplenti, avente il compito 

di garantire il regolare svolgimento della procedura del test Arched@Casa (https://www.cisiaonline.it/area-

tematica-architettura/home-architettura/?sub_page=other_test). 

 

La Commissione è così composta: 

 

- prof. Gaetano Sciuto (Presidente); 

- prof. Santi Daniele La Rosa; 

- prof.ssa Rosa Giuseppina Caponetto; 

- prof.ssa Rita Maria Valenti; 

- prof. Vincenzo Costanzo; 

- prof. Emanuele Fidone (supplente);  

- prof.  Francesco Nocera (supplente); 

- prof.ssa Simona Calvagna (supplente); 

- prof. Giuseppe Margani (supplente).  

 

 

Articolo 3 – Gli studenti vincitori di concorso saranno immatricolati ai corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico in Architettura ed in Ingegneria Edile-Architettura con obblighi formativi qualora non conseguano il 

seguente punteggio minimo: 

 

- comprensione del testo           1 punto su 10 quesiti 

- conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale  1 punto su 10 quesiti 

- ragionamento logico                                       1 punto su 10 quesiti 

- disegno e rappresentazione          1 punto su 10 quesiti 

- fisica e matematica                     1 punto su 10 quesiti  

 

  
 

 

 Il Dirigente dell’Area della Didattica                                                                             Il Rettore 

              Dott. Giuseppe Caruso                                                         Prof. Francesco Priolo 
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