
 
 
 

 

Allegato al D.R. n. 1061 del 24 giugno 2022 

 
Ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Ingegneria edile architettura 
 

Per l’anno accademico 2022/2023, ai sensi del decreto ministeriale n. 473 del 26 maggio 2022 e del 
decreto ministeriale n. 561 del 10 giugno 2022, è bandito il concorso per l’ammissione al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile architettura (classe LM-4 C.U.). 

I posti attribuiti all’Università di Pisa sono i seguenti: 

posti tipologia di posto 

66 riservati a cittadini dell’Unione Europea e non comunitari equiparati1 

8 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto2 

di cui 2 riservati a candidati aderenti al progetto Marco Polo3 

 
I posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria dei cittadini non comunitari 

residenti all'estero richiedenti visto sono resi disponibili, con riguardo al medesimo corso di studio, 
nell’ambito dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari equiparati, in tempo utile 
per lo scorrimento delle relative graduatorie, fatte salve, ove possibile, eventuali e antecedenti 
compensazioni dei posti disponibili, effettuate dagli Atenei all’interno dello stesso contingente 
riservato agli studenti non comunitari residenti all'estero richiedenti visto. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione i titolari di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, o di un titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni 
di scolarità, che consenta l'ammissione all'università e al corso di laurea prescelto nel Paese ove è stato 
conseguito, secondo quanto stabilito nella circolare MUR “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e 
l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, 
presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2022/2023”. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, il candidato deve iscriversi al concorso 

entro le ore 12,00 del 9 settembre 2022, unicamente on line tramite il sito internet 
https://www.studenti.unipi.it secondo le istruzioni indicate. 

Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi al concorso. 

                                                       
1 In base all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dall’art. 26 della L. 30 luglio 2002 n. 189 “è comunque consentito l'accesso ai 
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,  
- agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per 

asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,  
- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,  
- agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti 

in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali 
richieste per l'ingresso per studio» 

Sono altresì equiparati agli studenti italiani:  
- “…i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino”; 
- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché regolarmente 

soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio. 
Sono equiparate altresì tutte le altre categorie indicate nelle Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, 
relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2022/2023.  
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest’ultima. 
2 Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero sono definite nella nelle Procedure per l'ingresso, il soggiorno e 
l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore 
valide per l'anno accademico 2022/2023. Tali candidati devono sostenere con esito positivo la prova di lingua italiana prima del concorso di ammissione, 
salvo i casi di esonero. 
3 Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero aderenti al progetto Marco Polo sono definite nella nelle 
Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le 
istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2022/2023. 
 



 
 
 

Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di “avvenuta iscrizione al concorso”. 
Tale ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l’unico documento comprovante 
la corretta iscrizione al concorso: in caso di contestazione è ammesso a partecipare solo il candidato 
in grado di esibirla.  

Il candidato deve inoltre pagare, entro il 9 settembre 2022, la tassa concorsuale di € 30,00, 
seguendo le istruzioni indicate nel portale http://matricolandosi.unipi.it4. Il candidato è invitato a 
conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale. 

Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato, 
anche se ciò derivi da cause imputabili all’istituto bancario accettante, sarà escluso dal concorso. 

La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso. 

CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ 
Ai sensi della normativa in materia di disabilità e/o invalidità (L. 104/1992, L. 17/1999, L.118/1971, 

L. 102/2009), il candidato in condizione di disabilità che intenda richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo 
per lo svolgimento delle prove deve, entro il 9 settembre 2022, presentare istanza5 unicamente online 
tramite il portale https://ausili.adm.unipi.it/. 

La documentazione, con diagnosi in chiaro, allegata all’istanza sarà sottoposta all’Unità medico 
legale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile 
riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto 
per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della 
prova concorsuale. 

Sulla base della relazione dell’Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità decide 
in merito, di concerto con la Commissione di concorso. 

CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA 
Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni, al candidato con diagnosi di 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) che intenda richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo per lo 
svolgimento delle prove deve, entro il 9 settembre 2022, presentare istanza6  unicamente online 
tramite il portale https://ausili.adm.unipi.it/.  

La documentazione, con diagnosi in chiaro, allegata all’istanza sarà sottoposta all’Unità medico 
legale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile 
riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 30% in più rispetto a quello previsto 
per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della 
prova concorsuale. 

Sulla base della relazione dell’Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità decide 
in merito, di concerto con la Commissione di concorso. 

PROVA CONCORSUALE 

                                                       
4 Solo per i pagamenti dall’estero è possibile effettuare un versamento sul conto corrente bancario intestato a Università di Pisa – presso Banca di Pisa e 
Fornacette credito cooperativo - Via Tosco Romagnola 101/A Fornacette (PI), CODICE IBAN: IT27O0856270910000011156460, CODICE BIC/SWIFT: BCCFIT33. 
In questo caso, nella causale devono essere riportati nome e cognome del candidato e il concorso a cui si è iscritto. La ricevuta del pagamento estero 
deve essere inviata via e-mail a concorsinumerochiuso@unipi.it   
5 All’istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale http://ausili.adm.unipi.it/, la relativa certificazione medica, con diagnosi in chiaro 
(NO OMISSIS), in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di 
invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i 
documenti caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel 
caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l’aggiornamento a causa della riduzione delle attività 
degli ambulatori del SSN per l’emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L’ateneo si riserva di richiedere successivamente, 
non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione. 
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all’estero che intendano richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo, devono 
presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata 
o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati 
di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico 
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 
6 All’istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale http://ausili.adm.unipi.it/, la relativa certificazione medica, con diagnosi in chiaro 
(NO OMISSIS), in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di 
invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i 
documenti caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel 
caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l’aggiornamento a causa della riduzione delle attività 
degli ambulatori del SSN per l’emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L’ateneo si riserva di richiedere successivamente, 
non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione. 
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all’estero che intendano richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo, devono 
presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata 
o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati 
di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico 
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 



 
 
 

L’ammissione al corso è subordinata all'ordine della graduatoria, predisposta a seguito di una prova 
che si svolge in modalità remota, TESTARCHED@CASA.  

La prova sarà predisposta dal CISIA sulla base delle indicazioni del DM n. 473 del 26 maggio 2022 
“Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea e laure magistrale a ciclo unico 
finalizzato alla formazione di Architetto (lingua italiana e lingua inglese) a.a. 2022/2023”. 

La prova consiste nella soluzione di quaranta (50) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, 
tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno 
probabili. 

I quesiti vertono sugli argomenti definiti nell’Allegato A del decreto ministeriale n. 473 del 26 maggio 
2022 e sono così distinti: 10 di comprensione del testo, 10 di storia e cultura generale, 10 di 
ragionamento logico, 10 di disegno e rappresentazione, 10 di fisica e matematica. 

PUNTEGGIO 
Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 50 punti nel rispetto dei seguenti criteri: 

 1 punto per ogni risposta esatta; 
 meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata; 
 0 punti per ogni risposta omessa. 

 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
La prova si svolgerà il 19 settembre 2022 in modalità remota, TESTARCHED@CASA. 
La durata della prova è di 100 minuti. 
Per lo svolgimento della prova, il candidato è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute 

nell’avviso che sarà pubblicato alla pagina web 
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/ingegneria-edile-architettura/ entro il 23 
settembre 2022. 

Per svolgere il TEST-ARCHED nella modalità @CASA il candidato deve garantire la disponibilità delle 
dotazioni di seguito elencate:  

 una rete dati stabile con la quale accedere a Internet;  
 un computer fisso o portatile collegato alla rete elettrica e a internet. I sistemi operativi 

utilizzabili sono esclusivamente Windows 8.1 e 10 e macOS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 
e 11. Sul computer fisso o portatile utilizzato per eseguire il test scaricare l’applicativo SEB 
e utilizzarlo per una simulazione nell’area esercitazione entro il giorno prima del test; 

 uno smartphone o tablet (da qui in avanti dispositivo mobile) che sia:  
a) iOS 8.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive, Windows 10 mobile 

(verificare nelle informazioni di sistema del dispositivo mobile);  
b) Collegato alla rete elettrica, connesso a Internet e dotato di videocamera digitale; 

 tenere a portata di mano un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 fogli completamente bianchi per gli appunti e una penna;  
 la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc.) del domicilio 

che abbia un'unica porta d'accesso, che sia silenziosa, priva di altre persone e correttamente 
illuminata nella quale allestire uno spazio con gli elementi sopraelencati;  

Sul dispositivo mobile deve obbligatoriamente essere installata l’applicazione per dispositivi mobili 
(ZOOM), che consente la videoconferenza e l'accesso all’aula virtuale. Sarà lo strumento di 
riconoscimento e controllo utilizzato dalla commissione dell'aula virtuale. 

 
Il partecipante inoltre dovrà obbligatoriamente:  

 predisporre la stanza ed effettuare le prove sia sul computer che sul dispositivo mobile 
secondo le istruzioni che riceverà da CISIA successivamente all’iscrizione al TEST DI 
INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA erogato nella modalità @CASA;  

 predisporre le giuste dotazioni sopraelencate in tempo per lo svolgimento del TEST DI 
INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA erogato nella modalità @CASA;  

 assicurarsi che la connessione del computer e del dispositivo mobile siano sempre disponibili 
durante l’erogazione del Test nella modalità @CASA prendendo in considerazione che i dati 
medi scambiati tramite computer saranno dell’ordine dei 50MB e quelli scambiati con 
dispositivo mobile dell’ordine di 1GB;  



 
 
 

 lo studente si impegna a scaricare sul computer e sul dispositivo mobile tutti gli applicativi 
necessari per sostenere il test, contenuti in questo documento e/o indicati da CISIA 
successivamente all’iscrizione al TEST di INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA erogato nella 
modalità @CASA; 

 affinché il TEST di INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA erogato nella modalità @CASA possa 
essere considerato valido è necessario che il partecipante rimanga sempre connesso, sia con 
il computer che con il dispositivo mobile durante tutto lo svolgimento della prova. Le 
conseguenze di eventuali brevi disconnessioni saranno gestite dai Commissari d’Aula 
Virtuale, che decideranno in merito all’accaduto.  
 

Con l’attivazione del videocollegamento il candidato presta il consenso alla registrazione delle 
immagini e alla registrazione di ogni dato personale che permetta la ricostruzione e il tracciamento di 
quanto accaduto durante la prova concorsuale. La registrazione della prova potrà essere visionata dalla 
commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa. 

 
AUSILI INFORMATICI 

I candidati che non sono in possesso della sopracitata strumentazione informatica e/o di connettività 
Internet possono richiedere di effettuare la prova presso un’aula informatica messa a disposizione 
dall’Ateneo, inviando una email all’indirizzo concorsinumerochiuso@unipi.it con oggetto “Richiesta 
inserimento aula ARCHED” entro il 9 settembre 2022.  

 
CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA   

 
Sono cause di annullamento della prova: 

1. l’introduzione nonché l’utilizzo, nella stanza dove si svolge la prova, da parte del candidato, 
di dispositivi aggiuntivi (ovvero ulteriori: monitor, tastiere, mouse) oltre a quelli necessari 
indicati nel precedente articolo 6, del presente Bando (fatti salvi i supporti necessari per i 
soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o 
riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione; 

2. la presenza nella stanza dove si svolge la prova di altra persona oltre al candidato (fatti salvi 
i casi di candidati con bisogno specifici); 

3. indossare cuffie o auricolari. 

L’annullamento della prova può essere disposto dalla Commissione in qualsiasi momento.  
In caso di annullamento, la prova non sarà valutata. 

GRADUATORIE 
Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi i candidati comunitari e non 

comunitari equiparati nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari 
residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto alla prova. 

In caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella 
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di: 

a) ragionamento logico; 
b) comprensione del testo 
c) disegno e rappresentazione; 
d) fisica e matematica; 
e) storia e cultura generale 

In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito. 
 
La graduatoria definita dall’Università di Pisa sarà pubblicata all’albo ufficiale dell’Ateneo 

http://alboufficiale.unipi.it e su http://matricolandosi.unipi.it entro il 23 settembre 2022. 
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non 

scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi 
a quello in cui si è sostenuta la prova.  



 
 
 

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a 
prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto. 

 
Gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie, saranno messi a disposizione 

dagli atenei a favore di coloro che abbiano effettuato la prova per l’accesso ai medesimi corsi di laurea, 
per l’anno accademico 2022/2023, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per 
esaurimento dei posti disponibili.  

Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno pubblicate su 

http://matricolandosi.unipi.it contestualmente alla pubblicazione dell’ultimo scorrimento di 
graduatoria. 

 
IMMATRICOLAZIONE 
        SCADENZE 

Il termine perentorio entro il quale i vincitori devono perfezionare l’immatricolazione, pena la 
decadenza dal diritto, è il 29 settembre 2022. 

L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei 
vincitori, è pubblicato sul sito http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/ sezione “Graduatorie” secondo 
il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti 
devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto. 
 

scorrimento Pubblicazione elenco 
subentranti 

Termine per 
l’immatricolazione 

I 30 settembre 2022 5 ottobre 2022 
II 6 ottobre 2022 11 ottobre 2022 

 
Il 6 ottobre 2022, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date 

di pubblicazione degli eventuali successivi subentri. 
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a 

prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto. 
La graduatoria si chiude alla data del 30 dicembre 2022. Dopo tale data l’Università di Pisa non 

procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria. 
 

Le modalità di immatricolazione saranno pubblicate entro il 23 settembre 2022 sul portale 
Matricolandosi http://matricolandosi.unipi.it.  

 
LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO 

È riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti laureandi presso altri corsi di 
studio, che sono risultati in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è tenuta al rispetto 
delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha diritto al mantenimento del 
posto fino 30 dicembre 2022. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Stefania Milella. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di 
attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle 

prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà 
effettuato in modalità automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza 
l’impossibilità di valutare la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno 
l’incarico della gestione informatica del concorso e che saranno nominati responsabili esterni del 
trattamento con atto separato. I dati personali necessari saranno oggetto di diffusione ai fini della 



 
 
 

eventuale immatricolazione, ovvero per l’elaborazione e pubblicazione della graduatoria finale. 
I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento 

UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica, di limitazione e di opposizione al 
trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le e proprie istanze al Responsabile per la 
protezione dei dati dell’Università di Pisa agli indirizzi: 
responsabileprotezionedeidati@unipi.it 
responsabileprotezionedati@pec.unipi.it 

L’informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link 
https://start.unipi.it/wp-content/uploads/2020/02/Informativa-Studenti.pdf 

PUBBLICITA' DEL BANDO E INFORMAZIONI 
Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo http://alboufficiale.unipi.it e su 

http://matricolandosi.unipi.it .  
 
Per ulteriori informazioni:  concorsinumerochiuso@unipi.it 


