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A NUMERO PROGRAMMATO 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CAMPUS CESENA 

ARCHITETTURA 
Classe LM-4 c.u. (quinquennale)	



Il corso è a numero programmato. 
Per l’A.A. 21/22 sono disponibili 96 
posti, più 4 riservati a studenti 
internazionali non comunitari 

ARCHITETTURA 
UNIBO - CAMPUS CESENA 



Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, i candidati devono essere 
in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 
 
•  diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, da istituti 

magistrali e licei artistici con superamento del corso annuale integrativo, nonché la laurea; 

•  diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i 
quali non sia attivo l’anno integrativo. In questo caso il candidato ha l’obbligo di assolvere lo 
specifico debito formativo; 

•  il diploma di maturità artistica indirizzo architettura; 

•  titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità che consenta l'ammissione 
all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedasi Circolare del 
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca consultabile sul sito http://www.studiare-
in-italia.it/studentistranieri/). 

•  Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.unibo.it/IscrizioniLaureaTitoloEstero 

TITOLI DI AMMISSIONE 



PROCEDURA DI ACCESSO 

ARCHITETTURA 
UNIBO - CAMPUS CESENA 

La	procedura	prevede	
due	momenti	distinti:	
	
A	–	Test	ARCHED	
							(Sito	CISIA)	
	
B	–	Iscrizione	alla	
							selezione	presso	
							l’Università	di	
							Bologna	
							(Sito	UNIBO)	



PROCEDURA DI ACCESSO 

1. - ISCRIZIONE AL TEST-ARCHED SUL SITO DEL CISIA 
 
2.	-		ISCRIZIONE	ALLA	SELEZIONE	SUL	SITO	DELL’UNIVERSITÀ	
								DI	BOLOGNA	SU	STUDENTI	ONLINE	(SOL)	
	
 
 
 
 
 
 
3. - SOSTENIMENTO TEST-ARCHED  
 
4. - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E INIZIO 
      IMMATRICOLAZIONI 
 
5. - TERMINE IMMATRICOLAZIONI 

ATTENZIONE 

È necessario che entrambi i passaggi vengano 
eseguiti correttamente, in mancanza di uno dei 
due non sarà possibile essere ammessi alla 
prova 



1.   -	FAI	ATTENZIONE	ALLE	DATE!	
	•	Le	date	del	test	e	dell'iscrizione	alla	selezione	UNIBO	saranno	presto	
				pubblicate	sul	sito	del	corso	

	
2.	MONITORA	SEMPRE	IL	SITO	WEB	DEL	CORSO	DI	LAUREA	per:	

	•	deadline	
	•	modalità	di	accesso	

	
3.	LEGGI	IL	BANDO	UNIBO	CON	LA	MASSIMA	ATTENZIONE	

4.	VERIFICA	SEMPRE	LE	SCADENZE	DI		
	•	iscrizioni	al	test	CISIA	e	alla	selezione	UNIBO	
	•	immatricolazioni	

	

VERIFICA CON ATTENZIONE!!! 



E SE NON SI RIENTRA FRA I VINCITORI? 

L'ingresso alle lauree in Architettura è a  
NUMERO PROGRAMMATO 
 
Come crearsi un PIANO ALTERNATIVO in caso di non 
ammissione?  

Alcuni suggerimenti: 
 
1)  Iscriversi al Test ARCHED eventualmente anche per 

una sede alternativa, così da avere più possibilità 
(ad es. Cesena o Bologna) 

2)  Valutare la partecipazione al TOLC-I e alle selezioni 
di corsi affini dell’area ingegneria per poter riprovare 
a iscriversi nel 22/23 con un’eventuale riconoscimento 
(se compatibile) della carriera pregressa 



IL TEST ARCHED 
(sito del CISIA) 

https://www.cisiaonline.it/	

• Accedi al test ARCHED 

• Seleziona Alma Mater 
  Studiorum-Università di 
  Bologna nella lista delle sedi 



MODALITÀ 

Per l’A.A. 2020/21 è stato previsto lo svolgimento del test da casa (online) 
 
Tenere monitorato il website CISIA e leggere con attenzione il bando 
2021/22 per verificare le modalità previste 

40	quesiti	a	risposta	multipla	a	cui	rispondere	in	un	tempo	di	
70	minuti	
	
•		1,5	punti	per	ogni	risposta	esatta	

•		meno	0,4	punti	per	ogni	risposta	errata	
	
•		0	punti	per	ogni	risposta	omessa	

IL TEST ARCHED 
(CISIA) 



CONTENUTI	DEI	QUESITI	
	

	•	Cultura	generale	
	

	 	•	Ragionamento	logico	
	

	 	 	•	Storia	
	

	 	 	 	•	Disegno	e	rappresentazione	
	

	 	 	 	 	•	Fisica	e	matematica	
	
	
	
Vedi	argomenti	(syllabus)	del	TEST	ARCHED	
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/
programma-test-architettura-2020.pdf	

IL TEST ARCHED 
(CISIA) 



COME PREPARARSI AL TEST ARCHED 
(CISIA) 

   Materiali Gratuiti su Cisiaonline.it 
 
• Simulazioni 
 
• Volumi di autovalutazione ed esercitazione da scaricare (test con i quesiti 
  commentati e risolti) 
 
• MOOC (Massive Open Online Courses) matematica di base 
 
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php 
 
 
 
Test degli anni precedenti 
https://accessoprogrammato.miur.it/2019/AR_HP.html 
 



COME PREPARARSI AL TEST ARCHED 

Alpha Test Architettura 
• Manuale di preparazione  
• Esercizi commentati  
• Prove di verifica  
• Quiz 
 

 
EdiTEST. Architettura e ingegneria edile  
• Teoria & Test  
• Esercizi & Verifiche 
• Quiz 



ARCHITETTURA – LM4 
LAUREA MAGISTRALE (QUINQUENNALE) 

 
 Francesco Saverio Fera 

           Coordinatore del corso 
       saverio.fera@unibo.it 
 
Lamberto Amistadi 
Delegato all’orientamento 
lamberto.amistadi@unibo.it 
 
Roberta Aguzzi 
Manager didattico 
roberta.aguzzi@unibo.it 
 
Caterina Orsini 
Tutor del corso 
caterina.orsini@studio.unibo.it 
 
Letizia Crociati 
Tutor del corso 
letizia.crociati@studio.unibo.it 



Grazie dell’attenzione 


