
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PER L’ARCHITETTURA, AA 2016-17 

 

ISCRIZIONE AI LABORATORI,  2° e 3° anno 

 

Gli studenti possono segnalare a quale dei Laboratori frazionati (es. A, B, C) intendono iscriversi. 

Tuttavia, al fine di avere un numero di studenti circa equivalente in ogni frazione, la distribuzione 

avviene secondo una graduatoria costruita con un criterio meritocratico. 

 

Ad ogni studente, tramite procedura informatizzata, viene chiesto (oltre a cognome, nome e 

matricola) di segnalare il Laboratorio che preferisce e, di seguito, anche la seconda e la terza scelta 

(qualora, come nell’esempio citato, i Laboratori siano 3). Inoltre viene chiesto di indicare il numero 

di crediti già acquisiti e la media ponderata della valutazione riportata negli esami sostenuti così 

come risultante dall’autocertificazione della propria carriera entro la data 30 settembre 2016 (dati 

disponibili sul sito web di ateneo – servizi on-line per gli studenti) 

 

La graduatoria di assegnazione ai vari frazionamenti dipende:  

 

1) dalla preferenza espressa dallo studente. 

2) dal numero di crediti ottenuti; 

3) dalla media ponderata dei voti; 

 

L’assegnazione dello studente al Laboratorio segnalato viene effettuata valutando prima il numero 

di CFU acquisiti e, in caso di parità, la media ponderata dei voti, sino a saturazione del numero di 

studenti previsto. 

Gli studenti in eccedenza (secondo graduatoria) nel gruppo/i più numeroso/ i verranno assegnati al 

corso di seconda scelta e, se ancora in eccedenza, sempre secondo graduatoria, al corso di terza 

scelta. 

 

I laboratori con scelta sono, per la triennale in Scienze dell’Architettura: 

 

81035 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  2° anno 

(curr. architettura e ingegneria edile) 

A - Prof. Giovanni Galli  

B - Prof. Davide Servente  

C - Prof. Carlo Alberto Cozzani  

 

81042 TECNOLOGIA 2° anno 

(curr. Architettura) 

A - Prof. Fausto Novi  

B - Prof. Andrea Giachetta  

C - Prof. Giovanni Paolo Rava  

 

81041 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  3° anno  

(curr. architettura e ingegneria edile) 

A - Prof. Valter Scelsi  

B - Prof. Carlo Prati  

C - Prof. Carmelo Baglivo  

 

 

Iscrizioni presso il laboratorio informatico dal 27 al 30 settembre dalle 8,30 alle 18,30. 

 


