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Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e
Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio (Classe LM 48). Il corso formativo è istituito in partenariato con l’Università
Autonoma di Barcellona, l’Università Tecnica di Lisbona e l’Università di Girona. Gli studenti potranno conseguire il titolo
italiano di Laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio (Classe LM 48) e il titolo
di master europeo in “Planning and Policies for Cities, Environment and Landscape”. Il numero dei posti disponibili per
l’A.A. 2011/2012, è fissato come segue:
- n. 20 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell’art. 26 L. 189/2002;
- n. 5 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata ad una valutazione avente ad oggetto il curriculum formativo e
professionale, con particolare riferimento al percorso formativo relativo alla Laurea triennale; sulla base di questa valutazione
verrà assegnato un punteggio (sino ad un massimo di 100 punti), e verrà stilata una graduatoria di ammissione.
Possono essere inseriti nella graduatoria di ammissione coloro che abbiano conseguito la Laurea triennale in una delle
seguenti classi:
-

L 6 – Geografia (ex classe 30, e precedenti denominazioni ante 270/04)

-

L 7 – Ingegneria civile e ambientale (ex classe 8, e precedenti denominazioni ante 270/04)

-

L 17 – Scienze dell’architettura (ex classe 4, e precedenti denominazioni ante 270/04)

-

L 21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex classe 7, e precedenti
denominazioni ante 270/04)

-

L 25 – Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex classe 20, e precedenti denominazioni ante 270/04)

-

L 32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (ex classe 27, e precedenti denominazioni ante 270/04).

Possono inoltre essere inseriti nella graduatoria di ammissione, sotto condizione, coloro che prevedono di conseguire il
titolo in una della suddette classi entro l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico in corso (2010/11). Il mancato
conseguimento del titolo entro la data indicata implica la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Possono inoltre presentare domanda di ammissione i laureati (o laureandi entro la data indicata sopra) in altre classi di
Laurea triennale; potranno essere inseriti nella graduatoria di ammissione previa una valutazione del curriculum e del
percorso formativo precedente.
Gli studenti in situazione di handicap saranno tutelati a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione deve essere effettuata on-line sul portale della Facoltà di Architettura all’indirizzo http://
www.architettura.uniss.it/ita/la-Scuola/Bandi-e-selezioni/Iscrizione-CAP-2011-12 correlata dei dati anagrafici, dal curriculum
professionale e dei dati relativi al diploma di Laurea triennale; la documentazione allegata alla domanda deve obbligatoriamente
contentere (pena l’esclusione dalla graduatoria) il dettaglio del percorso formativo relativo alla Laurea triennale, cioè l’elenco
degli esami sostenuti durante il corso di Laurea triennale, con numero di crediti, settore disciplinare e voto conseguito
(anche autocertificato) per ciascun insegnamento. La domanda deve essere compilata entro le ore 12,00 del 19 settembre
2011, pena l’esclusione dalla graduatoria.
La valutazione delle domande sarà a cura della Commissione esaminatrice.
La Commissione preposta alla valutazione è nominata con Decreto Rettorale su proposta della Facoltà di Architettura.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pellizzaro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria definitiva sarà stilata sulla base della valutazione del curriculum di studi e del curriculum professionale, con
particolare riferimento al percorso formativo della Laurea triennale. In caso di ex aequo sarà data precedenza ai candidati
con età minore.
La graduatoria sarà pubblicata sul portale della Facoltà di Architettura e sulla bacheca della Facoltà di Architettura (Palazzo
del Pou Salit – Piazza Duomo n. 6 – Alghero) entro il 24 settembre 2011.
I vincitori, che risulteranno classificati in posizione utile, dovranno presentare alla Segreteria Studenti di Palazzo Zirulia,
Piazza Università, 21 – Sassari o alla Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura, Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo,
6 – Alghero, i documenti di rito richiesti entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.

STUDENTI NON COMUNITARI
Gli studenti non comunitari che abbiano presentato regolare domanda secondo i termini e le modalità previste dalle
disposizioni Ministeriali del 18 maggio 2011, prot. n. 602, triennio 2011-2014, dovranno sostenere la prova di conoscenza
della lingua italiana che si terrà il giorno 1 settembre 2011 alle ore 10,00 presso la Facoltà di Architettura - Asilo Sella,
Via Garibaldi, 35 - Alghero. Detta prova verterà su argomenti di cultura generale. Nel caso in cui il numero dei concorrenti
sia uguale o inferiore al numero dei posti previsti la prova di cultura generale si svolgerà ugualmente trattandosi di prova
volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
L’ammissione al Corso di Laurea (5 posti) avverrà sulla base dell’esame del curriculum.

Sassari, 14 luglio 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Guido Croci
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IL PRESIDE
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196
“Codice in materia di dati personali”

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato allo svolgimento della prova e alla determinazione del punteggioper l’ammissione al corso di laurea
in Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato da questo Ateneo con modalità sia cartacea che informatizzata. I dati personali verranno trattati dai soggetti responsabili e
incaricati del trattamento che svolgeranno le attività connesse alla selezione.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali, che viene trattenuto dall’Ateneo è obbligatorio per la redazione della graduatoria.
Titolare del trattamento dei dati
Università degli Studi di Sassari, al fine di consentire agli Uffici Universitari di adempiere alle funzioni istituzionali.
Responsabile del trattamento dei dati
Il dirigente dell’Area Didattica il dott. Paolo Pellizzaro.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Servizio Redazione - Centro Stampa - Università di Sassari

