BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN DISEGNO
INDUSTRIALE E AMBIENTALE (CLASSE L-4) – ANNO ACCADEMICO 2009-10
DECRETO N. 254
IL RETTORE
-

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi
Universitari ed in particolare l’art. 4, comma 1;
Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, modificato con DM 22.10.2004, n. 270;
Visto il Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
Visto il vigente Statuto dell’Ateneo;
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Visto il Manifesto degli studi per l’anno accademico 2009-10;
Vista la delibera del 28 aprile 2009 con la quale il Senato Accademico, secondo le
disposizioni legislative, sentito il Consiglio della Facoltà di Architettura, tenuto conto
dell’offerta formativa, ha determinato in 120 il numero massimo di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno del CdL in Disegno industriale e ambientale nell’a.a. 2009-10;
DECRETA

Art. 1 – CONTINGENTE POSTI DISPONIBILI
E’ indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Disegno
industriale e ambientale (Classe L-4) per l’a.a. 2009-10.
- posti disponibili per studenti comunitari n. 120.
- posti per studenti stranieri extracomunitari n. 10; (di cui 5 riservati a studenti di cittadinanza
Albanese)
- posti per studenti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, aderenti al Programma “Marco
Polo” n. 10
Art. 2 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA E TERMINI DI SCADENZA
E’ titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore
Sono ammessi a partecipare alla prova di selezione, a parità di condizioni, gli studenti cittadini
italiani, cittadini comunitari, e non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189 del 2002,
art. 26, nonché gli studenti non comunitari residenti all’estero.
La domanda di ammissione alla prova di selezione, redatta secondo il modulo allegato, rivolta al
Magnifico Rettore, deve essere presentate entro le ore 13 del 24 agosto 2009, (dal 15 luglio al 24
agosto 2009), presso la Segreteria Studenti, sita in Ascoli Piceno, Corso Mazzini, 210.
La domanda deve contenere le generalità del candidato, l’indicazione della cittadinanza, della
residenza, e del recapito, comprensivo di numero telefonico, eletto quale riferimento ai fini del
concorso.
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Nella medesima domanda ciascun candidato deve dichiarare il tipo di maturità conseguita, la
denominazione completa dell’Istituto presso il quale la maturità è stata conseguita, con
l’indicazione della città in cui ha sede l’Istituto, l’anno scolastico di conseguimento della maturità e
la votazione finale riportata.
I cittadini comunitari che hanno conseguito la maturità in un Paese diverso dall’Italia devono
indicare il voto di maturità che risulta dalla dichiarazione di valore rilasciata dalle Autorità
Diplomatiche o Consolari competenti; i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia
che hanno conseguito la maturità nel Paese di provenienza devono allegare la copia della maturità
e della dichiarazione di valore rilasciata dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane competenti
per territorio
Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, quietanza del pagamento di € 26,00 a titolo
di contributo alle spese per la prova di ammissione; tale versamento dovrà essere effettuato
mediante bollettino di conto corrente postale n.166629 intestato a “Università degli Studi di
Camerino, con causale obbligatoria “Contributo spese per la prova di ammissione al Corso di
laurea in Disegno industriale e ambientale – a.a. 2009-10”
Non saranno prese in considerazione domande che, pur spedite entro i termini, pervengano
successivamente al 24 agosto 2009, oppure che, incomplete nella documentazione, non siano
perfezionate entro lo stesso termine.
Art. 3 - CALENDARIO DELLA PROVA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’esame di selezione avrà luogo presso la sede della Facoltà di Architettura – Largo Cattaneo –
Ascoli Piceno il giorno 9 settembre 2009, con inizio alle ore 10,00
I candidati dovranno presentarsi alle ore 9 per le operazioni di identificazione mediante esibizione
di documento di identità personale.
Ai candidati, durate la prova, non è permesso uscire dall’aula, comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
membri della commissione. I candidati non potranno altresì tenere con sé borse o zaini, libri o
appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso
dovrà depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. Il candidato che venga
trovato in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova.
La Commissione ed il personale addetto alla vigilanza cureranno l’osservanza delle citate
disposizioni ed avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla mancata
osservanza delle stesse. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni
in materia di svolgimento dei concorsi pubblici.
La prova di selezione per l’ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, di
cui una sola risposta esatta tra le quattro indicate, su argomenti di:
- comprensione di testi;
- Conoscenze logico-matematiche
- Conoscenze scientifico-tecnologiche
- Cultura del design
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Per ciascuna dei predetti gruppi di materie vengono predisposti 15 quesiti
I quesiti verranno così valutati:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,25 punti per ogni risposta sbagliata
- 0 punti per ogni risposta non data.
In caso di parità di voti prevale la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
in caso i ulteriore parità prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.
Per lo svolgimento della prova viene assegnato un tempo massimo di 2 ore e 15 minuti.
Le graduatorie, per i posti di cui al predente art. 1 verranno rese note mediante affissione presso
le sedi della Facoltà e la sede della Segreteria Studenti. E pubblicato nel sito dell’Ateneo
http://www.unicam.it; e della Facoltà di Architettura http://architettura.unicam.it;
Art. 4 - IMMATRICOLAZIONI
Gli aspiranti collocati utilmente in graduatoria dovranno procedere all’immatricolazione entro 15
giorni dalla data di pubblicazione della stessa, presso la Segreteria Studenti con sede in Ascoli
Piceno, Corso Mazzini, 210.
Coloro che non avranno provveduto all’immatricolazione entro il predetto termine saranno
considerati rinunciatari ed i loro posti verranno attribuiti ad altri aspiranti che li seguano in
graduatoria.
Alla domanda di immatricolazione, dovranno essere allegate:
- le ricevute dei versamenti delle tasse effettuati sui moduli di c/c postale forniti dalla Segreteria
Studenti;
- titolo di studio o autocertificazione resa ai sensi del DPR 403/1998 e successive modificazioni;
- documento anagrafico con fotografia firmata;
- una fotografia formato tessera, identica a quella precedente.
- dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2008
- studenti stranieri: ai fini della determinazione dell’importo delle tasse universitarie gli studenti
stranieri dovranno produrre idonea documentazione, tradotta in italiano (o in lingua inglese o
francese o spagnola) circa la consistenza ed il reddito relativo all’anno 2008 del proprio nucleo
familiare
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente.
Per ogni informazione rivolgersi alla Segreteria Studenti di Ascoli Piceno – telefax 0736 - 240160
e-mail: segreteria.architettura@unicam.it
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la sig,ra Daniela Di Basilio
Camerino, 10 luglio 2009
IL RETTORE
f.to Prof. Fulvio Esposito
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Corso di Laurea IN DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Camerino
....l ...... sottoscritt....................…………............../ .....................................................……………..
cognome
nome
nat.... a ..............................................................................................……………………. (................)
il ...................................……. di cittadinanza ......................................………….................…………
residente a ..................................………………................. (.….................) CAP……........................
via ............................................…………....….....…….......... n.............. tel. ...…….…......................
tel. Cellulare ………………………… indirizzo e-mail ……………………………………………..
CHIEDE
di essere ammess.... al concorso per l'iscrizione al Corso di Laurea in Disegno industriale e ambientale
nell'anno accademico 2009/2010.
A tal fine, dichiara:
Di essere in possesso del diploma di maturità __________________________________ conseguito presso
_______________________________________________________
in
__________________________________________ (____) nell’anno ____________ con la votazione di
_____________.
Di aver preso visione del bando di concorso che regola l’ammissione al corso suddetto.
Di essere consapevole, in aggiunta alle eventuali conseguenze penali, dell’immediata esclusione dalla
graduatoria in caso di dichiarazioni mendaci.
Di essere consapevole che per le operazioni di identificazione dovrà essere presente entro l’orario indicato
dal bando il giorno 09/09/2009 presso la sede della Facoltà di Architettura in LARGO CATTANEO ad
Ascoli Piceno, pena la non ammissione alla selezione, munito di valido documento di riconoscimento.
Allega: ricevuta di versamento tassa d’ammissione

Data ............................

Firma..................................................

N.B. Presentazione domande: 15 luglio - 24 agosto 2009 (non fa fede il timbro postale)
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