
 

 

 

 

 

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 

 

  

 

IL RETTORE 
 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emesso con D.R. n. 82/2017; 

VISTE le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali 

ai corsi di formazione superiore in Italia per l'a.a. 2018-19,  pubblicate dal MIUR il 19/02/2018 ; 

 

VISTO il D.R. n. 1842/2018 “Procedura concorsuale per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico e ai corsi di Laurea triennale a numero programmato Nazionale finalizzati alla Professione di 

Architetto” della Scuola Politecnica a.a. 2018-2019; 

 

VISTI il D.R. n. 411/2018, il D.R. n. 412/2018 e il D.R. n. 416/2018 “Procedura concorsuale per l’accesso 

ai corsi di laurea a numero programmato Locale della Scuola Politecnica a.a. 2018-2019”; 

 

VISTA  la nota del 24/07/2018 a firma del Presidente della Scuola Politecnica Prof. Maurizio Carta; 

 

DECRETA  

 la prova preliminare di conoscenza della lingua italiana per i cittadini non comunitari residenti all'estero, 

per i Corsi di Laurea ad accesso Libero della Scuola Politecnica, si svolgerà il giorno 31 agosto 2018, 

alle ore 8,30 presso l'aula “Michele Capitò" della Presidenza della Scuola Politecnica - Edificio 7 - 

Viale delle Scienze; 

 la prova preliminare di conoscenza della lingua italiana per i cittadini non comunitari residenti all'estero, 

prevista all’art.2 del D.R. n. 1842/2018 per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e ai 

corsi di Laurea triennale a numero programmato Nazionale finalizzati alla Professione di Architetto,  

della Scuola Politecnica, si svolgerà il giorno 31 agosto 2018, alle ore 8,30 presso l'aula “Michele 

Capitò" della Presidenza della Scuola Politecnica - Edificio 7 - Viale delle Scienze; 

 la prova preliminare di conoscenza della lingua italiana per i cittadini non comunitari residenti all'estero 

ed il colloquio di cultura generale, in lingua italiana, sulle aree del sapere, previsti all’art.2 del D.R. n. 

411/2018, il D.R. n. 412/2018 e il D.R. n. 416/2018 per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero 

programmato Locale della Scuola Politecnica, si svolgeranno il giorno 31 agosto 2018, alle ore 8,30 
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presso l'aula “Michele Capitò" della Presidenza della Scuola Politecnica - Edificio 7 - Viale delle 

Scienze; 

 la Commissione esaminatrice è così costituita: 

Prof. Burlon Riccardo    Presidente 

Prof. Lo Brano Valerio    Componente 

Prof. Giunta Santo     Componente 

Prof. Nicosia Salvatore    Componente (Supplente) 

 

Il Presidente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà integrare la Commissione con uno o più docenti esperti 

nelle aree del sapere previste dal bando di accesso. 

 

          Il Rettore 

                  Fabrizio Micari 
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