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DIREZIONE GENERALE 
AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI E RAPPORTI INTERNAZIONALI 
Resp. Alessandra Andresciani 
DIVISIONE DIDATTICA 
UFFICIO CORSI DI STUDIO FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
Resp. Giovanni Mandese 

 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTO il Regolamento Studenti, approvato con proprio D.R. n. 300 del 
20.03.2017 e s.m.i., con il quale sono disciplinate le procedure 
amministrative per l’immatricolazione all’Università e per la gestione 
delle carriere degli studenti nel rispetto di quanto previsto dallo stesso 
Regolamento Didattico di Ateneo, dallo Statuto e dalla legislazione 
nazionale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’università e della ricerca n. 216 del 
12.06.2020, recante le modalità ed i contenuti delle prove di 
ammissione al corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 
finalizzato alla formazione di Architetto a.a. 2020/21; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 818 del 02.09.2020 con il quale sono stati definiti 
in 60 il numero dei posti disponibili al primo anno del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM-4) 
a.a. 2020/2021; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 852 del 11/09/2020 con il quale risultano vincitori 
n. 46 candidati che hanno partecipato al concorso di ammissione al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura 
(LM-4) a.a. 2020/2021; 

 

ACCERTATO in 14 il numero dei posti attualmente vacanti al primo anno del Corso di 
laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4) 
a.a. 2020/2021; 

 

 

DECRETA 

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto; 
 

Decreto del Rettore 
Classif. V/2 
n. allegati: 1 

Oggetto: Posti vacanti del primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria 
Edile-Architettura (Classe LM-4) a.a. 2020/2021 
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2. i rimanenti n. 14 posti vacanti, ai sensi dell’art. 2, comma 11 del Decreto del Ministero 
dell’università e della ricerca n. 216 del 12.06.2020, sono messi a disposizione di coloro che 
abbiano effettuato la prova per l’accesso ai corsi di laurea di cui all’art. 1 del D. M. n. 216 del 
12.06.2020, per l’anno accademico 2020/2021, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano 
trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili; 

 
3. i rimanenti n. 14 posti vacanti saranno ricoperti a seguito delle domande accolte, in ordine di 

punteggio, fino a esaurimento dei posti disponibili; 
 
4. le domande dovranno essere presentate dal 01 ottobre 2020 ed entro il 20 ottobre 2020, con il 

modulo, allegato n. 1 al presente Decreto (di cui costituisce parte integrante e sostanziale). 
 

     

Ancona, data della firma digitale 

IL RETTORE 
Prof. Gian Luca Gregori  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato n. 1 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Domanda per l’immatricolazione  

al Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura della Facoltà di Ingegneria 

 A.A. 2020/2021 

a copertura dei posti vacanti 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università Politecnica delle Marche 

Il sottoscritto: 

 

Cognome:                            

 

Nome:  

 

Codice fiscale:                                  Sesso:           M               F 

 
Dichiara 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso 
di dichiarazioni mendaci richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

1. di essere nato il:                            a:  
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come attestato dal seguente documento di identità:  

 

numero documento:   

                        

emesso da :                                    in data: 

 

2. di essere cittadino (indicare la cittadinanza):     

 

3. di essere residente in:                     

via e n.°                 

città                  C.A.P.      

Telefono:                                       cellulare:               e-mail: 

 

4. di essere domiciliato presso (compilare solo se diverso dalla residenza):     

                                        

via e n.°  

città                   C.A.P.      

Telefono:                                        cellulare:                             e-mail: 

                    

5. di essere risultato idoneo con il punteggio di                      punti nel concorso di ammissione al corso di  

laurea  in                                                                                                                                     per  

per l’anno accademico 2020/2021 e di non aver trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili, presso  

l’Università  
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I recapiti dell’Ateneo - sede di concorso - presso i quali verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nel 
presente modulo. 

Sito ufficiale di Ateneo: ______________________________________________________ 

Ufficio didattico di riferimento: ________________________________________________ 

Telefono: _____________________________  Fax ________________________________ 

E-Mail: _________________________________ 

 

Data, __________________________ 

Firma 

                                                                                          ______________________________ 

 

Allega: 

- copia documento d’identità. 

 

 

 

Inviare all’indirizzo e-mail segreteria.ingegneria@univpm.it  dell’Ufficio Corsi di Studio Facoltà di 
Ingegneria, entro il 09/10/2020. 

mailto:segreteria.ingegneria@univpm.it
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