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Posizione: Segreteria Studenti Architettura e Disegno In 

dustriale  

Titolo V Classe 2  

Fascicolo_____________  

Oggetto: decreto di riapertura termini per di ammissione Corso di Laurea Magistrale Biennale tenuto esclusivamente in 
lingua inglese in Architecture – Interior Design and for Autonomy – (Architettura – Progettazione degli Interni e per 
l’Autonomia) a.a. 2022/2023  
Allegati:1   

IL   DIRIGENTE  

VISTO il D.D. n. 409 del 15/07/2022 con il quale è stato emanato il bando di concorso per soli 
titoli per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale biennale tenuto esclusivamente in lingua 
inglese in Architecture – Interior Design and for Autonomy (Architettura – Progettazione 
degli Interni e per l’Autonomia) classe LM-4 (Classe delle Lauree Magistrali in Architettura e 
Ingegneria Edile - Architettura), presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” a.a. 2022/2023 per un numero di posti 
come di seguito indicati:  

• n. 50 (cinquanta) posti destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non 

comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02, tra i quali saranno 

selezionati:  

          n. 5 (cinque) studenti che svolgeranno il corso presso la Okan University di Istanbul 
(TR), nel secondo semestre del primo anno, in base a specifico Accordo di Cooperazione 
Internazionale stipulato tra l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la 
Okan University di Istanbul il 01/07/2020; 

n. 5 (cinque) studenti che svolgeranno il corso presso la East China Normal 
University di Design di Shanghai (China), nel primo semestre del secondo anno, in base 
a specifico Accordo di Cooperazione Internazionale stipulato tra l’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” e la East China Normal University di Design di Shanghai 
(China) in data 30/05/2022; 

• n.15 (quindici) posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e non 

ricompresi nel sopracitato art. 26 della Legge 189/02. 

VISTA la nota del 16/01/2023 con prot. n.4262, con la quale il Direttore del Dipartimento di 

Architettura e Disegno Industriale di questo Ateneo, chiede la riapertura dei termini per 

l’iscrizione al suddetto corso di studio; 

TENUTO CONTO che alla data del 21/10/2022, termine ultimo previsto per le immatricolazioni, 
risultano immatricolati n.14 (quattordici) studenti e che, pertanto, risultano ancora disponibili n. 36 
(trentasei) posti destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non comunitari 
residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02 e non risultano immatricolati studenti con 
cittadinanza non comunitaria residenti all’estero e che, pertanto, risultano ancora disponibili n. 15 
(quindici) posti destinati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e non ricompresi nel 
sopracitato art. 26 della Legge 189/02;  
VISTO che alla data del 01/12/2022, come previsto dall’ art.6 del D.D. 388/2021, non risultano 
pervenute istanze di opzione di n.5 (cinque) studenti che svolgeranno il corso presso la Okan 
University di Istanbul (TR), nel secondo semestre del primo anno, in base a specifico Accordo di 
Cooperazione Internazionale stipulato tra l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
e la Okan University di Istanbul il 01/07/2020 e neanche degli ulteriori n. 5 (cinque) studenti che 
svolgeranno il corso presso la East China Normal University di Design di Shanghai (China), nel 
primo semestre del secondo anno, in base a specifico Accordo di Cooperazione Internazionale 
stipulato tra l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la East China Normal 
University di Design di Shanghai (China) in data 30/05/2022; 
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VISTO lo statuto di Ateneo emanato con D.R. n.645 del 17 ottobre 2016 ed in particolare l’art 18 
rubricato “I Dirigenti”;  
 

D E C R E T A 

  

Per i motivi di cui alle premesse:  

1)  sono riaperti i termini per la partecipazione al bando per l’immatricolazione al Corso di  

Laurea Magistrale Biennale in Architecture – Interior Design and for Autonomy (Architettura – 
Progettazione degli Interni e per l’Autonomia) esclusivamente in lingua inglese per l’a.a. 
2022/2023 a copertura dei n. 36 (trentasei) posti disponibili destinati ai cittadini italiani, ai cittadini 
comunitari ed ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02, e 
dei n.15 (quindici)  posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e non ricompresi 
nel sopracitato art. 26 della Legge 189/02.  
2) La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente 

tramite procedura informatica, a partire dal giorno 20/01/2023 ed entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 20/02/2023 secondo le procedure indicate all’art. 3 del bando di concorso (D.D. 

388/2021).  

3) Gli studenti che non avranno dimostrato la conoscenza della lingua inglese mediante 

presentazione di apposito attestato dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua 

inglese il giorno 22/02/2023 alle ore 09:00 presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 

Industriale.  

4)        La graduatoria degli ammessi, stilata in base ai criteri indicati all’art. 5 del bando di 
concorso, verrà pubblicata sul sito internet di questo Ateneo: www.unicampania.it ed affissa 
all’Albo dell’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale il giorno 24/02/2023  
alle ore 16:00, detta pubblicazione costituisce notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti.   
5)        Coloro che risulteranno ammessi potranno immatricolarsi dal 27/02/2023 al 02/03/2023 
entro le ore 23:59 secondo le procedure indicate all’art. 6 del predetto bando di concorso.  
6)    I vincitori interessati a svolgere il corso presso la OKAN University di Istanbul (TR) oppure 
presso la East China Normal University di Design di Shanghai (China), dovranno optare per tale 
possibilità entro il giorno 10/03/2023, presentando un’istanza a mezzo mail a 
segarchitettura@unicampania.it. Qualora le opzioni esercitate a tal fine dovesse essere superiore 
al numero di 5 (cinque) istanze per ciascun corso, saranno selezionati i 5 (cinque) candidati con il 
punteggio più elevato nella graduatoria finale. In caso di parità di punteggio precede il candidato 
anagraficamente più giovane. 

                                      

               IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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