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CORSI DI ARCHITETTURA
Scienze dell’Architettura (cl. 4 - classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile)
Posti disponibili: 150, di cui 3 riservati a studenti stranieri (ex D.M. 19/06/2007)
La frequenza è obbligatoria solo per i corsi di laboratorio.
Per conseguire la laurea di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti
TITOLI DI AMMISSIONE
In base al D.M. 509/99, art. 6,
l’ammissione ai corsi di laurea di primo
livello è subordinata al possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore di
durata quinquennale o quadriennale o di
altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo.
Agli studenti provenienti da corsi di
scuola secondaria superiore di durata
quadriennale saranno attribuiti obblighi
formativi aggiuntivi, previa valutazione
del curriculum e indipendentemente dal
superamento del test di accesso.
È vietata l’iscrizione contemporanea a
più Università o a più corsi di studio
della stessa Università.
TERMINI E MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROVA
DI AMMISSIONE
La prova di ammissione al corso di laurea
in Scienze dell’Architettura è unica ed
obbligatoria e non potrà essere ripetuta in
altra data, trattandosi di concorso
pubblico per l’ammissione ad un corso ad
accesso limitato.
Pertanto la mancata partecipazione,
anche se giustificata, preclude la
possibilità di essere immatricolati.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROVA DI AMMISSIONE
A decorrere dal 13 luglio 2007 ed entro il

termine improrogabile delle ore 12.00
del 27 agosto 2007 è possibile
l’iscrizione alla prova di ammissione al
corso
di
laurea
in
Scienze
dell’Architettura in modalità on line
connettendosi al sito www.uniud.it alla
voce “Immatricolazioni on line”.
Per eventuali correzioni dei dati inseriti è
necessario rivolgersi alla Ripartizione
Didattica, evitando di inserire una nuova
domanda.
Al termine dell’inserimento dei propri
dati lo studente deve effettuare la stampa
riassuntiva relativa all’iscrizione; nella
stessa gli viene assegnato un numero di
riferimento, che sarà l’identificativo al
momento della prova.
L’iscrizione alla prova di ammissione è
subordinata al versamento postale di
€ 40,00 quale rimborso spese. L’importo
potrà essere versato tramite cedola
bancaria prestampata secondo le
istruzioni riportate sul sito web
“Immatricolazioni on line” oppure
compilando un qualsiasi bollettino
postale in bianco a tre quadri sul C/C n.
10457331 intestato all’Università degli
Studi di Udine. Dovrà essere indicata
quale causale di pagamento “Cod. 1330 corso di laurea in Architettura”. Il
versamento dovrà essere effettuato
entro il 27 agosto 2007
pena
l’esclusione della prova di ammissione.
La somma di 40 euro, versata quale
contributo per l’ammissione al concorso,

non sarà rimborsata a nessun titolo.
Non verrà accolta alcun’altra modalità
di iscrizione alla prova diversa da
quella on-line.
Gli studenti in possesso di titolo di
studio conseguito all’estero, per potersi
iscrivere alla prova, dovranno
presentarsi personalmente presso la
Ripartizione Didattica della Facoltà di
Ingegneria. Si consiglia di prendere
appuntamento telefonando al numero
0432/558385.
PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione avrà inizio alle
ore 11.00 del giorno lunedì 3 settembre
2007 presso le aule del Polo Scientifico
dei Rizzi.
I candidati dovranno presentarsi alle
ore 10.00 presso lo stabile dei Rizzi
muniti dei seguenti documenti:
a) valido documento d’identità;
b) numero di riferimento di eseguita
iscrizione on line OPPURE stampa
riassuntiva dei dati di iscrizione;
c) ricevuta del versamento postale del
contributo.
La mancata presentazione di un valido
documento di identità o della ricevuta
del versamento comporta l’esclusione
dalla prova.

*Costituisce parte integrante del presente Manifesto degli Studi la guida ai corsi della Facoltà.

Dal momento dell’effettivo inizio della
prova (ore 11.00) nessun candidato
potrà essere ammesso all’esame,
qualunque sia la causa giustificativa
del ritardo.
Il tempo assegnato per lo svolgimento
della prova è di 135 minuti.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice per l’esame
di ammissione è nominata dal Consiglio
della Facoltà di Ingegneria.
Ai sensi della legge n. 241/90, il
responsabile
del
procedimento
amministrativo è il dott. Agostino Maio,
responsabile dell’ufficio referente
(Ripartizione Didattica – via delle
Scienze, 208 – Udine) presso il quale è
anche possibile prendere visione dei
relativi atti.
CONTENUTI DELLA PROVA DI
AMMISSIONE
La prova di ammissione consiste nella
soluzione di ottanta quesiti a risposta
multipla, di cui una sola esatta tra le
cinque indicate, su argomenti di logica e
cultura generale, storia, disegno e
rappresentazione, matematica e fisica
ADEMPIMENTI DEI
CONCORRENTI DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Al candidato viene consegnato un plico
contenente:
1. un modulo anagrafica, che presenta un
codice a barre di identificazione
univoca;
2. i quesiti relativi alla prova di
ammissione;
3. due moduli di risposte, ciascuno dei
quali presenta lo stesso codice a barre
di identificazione posto sul modulo
anagrafica;
4. un foglio sul quale risultano
prestampati:
• il codice identificativo della prova
• l’indirizzo del sito web del MIUR
(www.accessoprogrammato.miur.it)
• le chiavi personali (username e
password) per accedere all’area
riservata del sito;
5. una busta vuota, provvista di finestra
trasparente, nella quale lo studente, al
termine della prova, deve inserire uno
dei due moduli di risposte ritenuto
valido.
La sostituzione che si dovesse rendere
necessaria nel corso della prova anche di
uno solo dei documenti indicati ai punti
2, 3 e 4 comporta la sostituzione integrale

del plico in quanto contraddistinti dal
medesimo codice identificativo.
Ricordiamo che il candidato:
• deve far uso esclusivamente di penna
nera;
• deve obbligatoriamente compilare il
modulo anagrafica e sottoscriverlo;
• ha la possibilità di correggere una (e
una sola) risposta eventualmente già
data ad un quesito, avendo cura di
annerire completamente la casella
precedentemente
tracciata
e
scegliendone un’altra: deve risultare in
ogni caso un contrassegno in una sola
delle cinque caselle perché sia
chiaramente manifestata la sua volontà,
altrimenti si ritiene non data alcuna
risposta;
• deve annullare, barrando l’intero foglio,
il secondo modulo di risposte non
destinato al CINECA, ove nello stesso
fossero presenti alcune risposte date;
• al momento della consegna deve aver
cura di inserire, non piegato, nella busta
vuota il solo modulo di risposte,
destinato al ClNECA per la
determinazione del punteggio.
L’inserimento del modulo anagrafica
nella busta costituisce elemento di
annullamento della prova; la busta
contenente il modulo risposte non deve
risultare firmata né dal candidato, né da
alcun componente della commissione a
pena della nullità della prova.
VALUTAZIONE DELLE PROVE E
GRADUATORIA
In ottemperanza alle disposizioni
ministeriali relative all’accesso al
suddetto corso di laurea, verrà formulata
una graduatoria, che terrà conto
esclusivamente dei risultati della prova,
ottenuti con i seguenti criteri:
• 1 punto per ogni risposta esatta;
• - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
• 0 punti per ogni risposta non data;
• in caso di parità di voti, prevale la
votazione dell’esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
• in caso di ulteriore parità, prevale in
ordine decrescente il punteggio ottenuto
dal candidato nella soluzione,
rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di logica e cultura generale,
storia, disegno e rappresentazione,
matematica e fisica.
In base a quanto disposto dal Decreto
Ministeriale 17.05.2007 e successive

circolari esplicative, la correzione degli
elaborati, per tutti gli Atenei, è affidata al
CINECA.
L’esito della prova di ammissione
potrà pertanto essere reso noto
soltanto dopo che il CINECA avrà
provveduto alla notifica dei risultati,
comunque entro 15 giorni dallo
svolgimento della prova.
La graduatoria dei vincitori verrà affissa
all’Albo Ufficiale, sede Rizzi, con
l’indicazione del termine tassativo entro
il quale i vincitori dovranno procedere
all’immatricolazione e sarà anche
consultabile
sul
sito
internet
dell’Università, nelle pagine del corso di
laurea in Scienze dell’Architettura, sotto
la voce “graduatorie”.
Al termine della prima tornata di
immatricolazione, nel giorno indicato
nella prima graduatoria, saranno
comunicati,
mediante
nuova
pubblicazione all’Albo ed in Internet, i
nominativi degli eventuali studenti
subentranti, che potranno procedere
all’immatricolazione entro i nuovi
termini indicati nella graduatoria
aggiornata.
La pubblicazione all’Albo ha valore di
comunicazione ufficiale agli interessati.
Non sono previste comunicazioni al
domicilio degli stessi.
Nel caso in cui, alla chiusura della
seconda tornata di immatricolazioni, vi
siano ancora posti disponibili, la
Ripartizione Didattica procederà a
convocare, a mezzo comunicazione
telegrafica, gli ulteriori studenti
subentranti, sempre nel rispetto
dell’ordine progressivo della graduatoria.
IMMATRICOLAZIONE
DEGLI
AMMESSI
I candidati che si saranno collocati in
posizione utile per l’ammissione al corso
sono tenuti, entro il termine tassativo
evidenziato nella graduatoria affissa
all’Albo, a presentare presso la
Ripartizione Didattica, sede Rizzi,
apposita domanda di immatricolazione
corredata dei documenti di seguito
elencati:
- domanda redatta su apposito modulo;
-. due fotografie formato tessera
identiche; una delle quali legalizzata in
carta libera. La legalizzazione può
essere effettuata presso gli sportelli
della
Ripartizione
Didattica
(presentarsi muniti di un valido

documento di identità personale).
- ricevuta del versamento della prima
rata delle tasse, effettuato a mezzo di
apposito bollettino bancario allegato
alla domanda.
Coloro i quali siano in possesso di un
titolo universitario o abbiano superato
esami presso altre Università, per
ottenere l’eventuale abbreviazione della
durata degli studi, oltre ai documenti
sopra
indicati,
devono
anche
autocertificare la carriera pregressa
indicando gli esami superati e le relative
votazioni conseguite oppure presentare
un certificato in originale ed in bollo
(marca da bollo da € 14,62) che riporti
tutti gli esami sostenuti. Per l’eventuale
indennità dovuta dagli studenti decaduti e
dagli studenti che hanno rinunciato agli
studi, si rimanda a quanto stabilito
dall’Avviso Aggiuntivo al Manifesto
generale degli Studi per l’anno
accademico 2007/08 relativo a tasse,
contributi ed esoneri.
Non è ammessa l’immatricolazione
inviata per posta.

la prova di ammissione di cui all’art. 2
del D.M. 17/05/2007. Gli studenti
interessati, a partire dal 20 agosto 2007
ed entro il 2 gennaio 2008, dovranno
presentare alla Segreteria Studenti di
Udine domanda di nulla-osta corredata da
autocertificazione o certificato degli
esami sostenuti in originale ed in bollo.
Entro una settimana dal rilascio del nullaosta, gli studenti dovranno presentare alla
Segreteria Studenti di Udine l’attestato di
avvenuta presentazione della richiesta di
trasferimento. Trascorso inutilmente tale
termine, gli studenti decadranno dalla
possibilità di effettuare il trasferimento e
i fogli di congedo eventualmente
pervenuti saranno restituiti all’Università
di provenienza. I nulla osta saranno
concessi sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione delle
domande.
Analogamente e con le medesime
modalità, verranno coperti i posti rimasti
disponibili per l’a.a. 2007/08 a seguito
della conclusione delle procedure di
immatricolazione.

ABBREVIAZIONI
DI
CORSO,
PASSAGGI, TRASFERIMENTI

3) Trasferimenti da corsi di laurea
diversi.
Gli studenti provenienti da altri Atenei
che intendono trasferirsi al corso di
laurea in Scienze dell’Architettura, non
provenendo dai corsi di laurea sopra
indicati, devono superare la prova di
ammissione, ritirare il nulla-osta presso
la Segreteria Studenti e presentare
all’Università di provenienza la domanda
di trasferimento. Devono inoltre
consegnare alla Segreteria Studenti della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Udine
l’attestato
di
avvenuta
presentazione della richiesta di
trasferimento entro gli stessi termini
previsti
per
le
domande
di
immatricolazione.
La mancata presentazione dell’attestato
entro i termini prescritti comporta la
decadenza dal diritto all’iscrizione e
produce automaticamente il subentro
dell’avente diritto in base al posto
occupato in graduatoria.
I fogli di congedo riguardanti studenti
che non hanno ottenuto il prescritto nullaosta verranno restituiti all’Università di
provenienza.

1) Iscrizione di laureati o diplomati.
Per potersi immatricolare al corso di
laurea in Scienze dell’Architettura, anche
coloro i quali sono già in possesso di una
laurea o di un diploma universitario
devono superare la prova di ammissione
e rispettare i termini indicati nel
paragrafo relativo all’ammissione al
corso
di
laurea
in
Scienze
dell’Architettura.
All’atto dell’immatricolazione detti
studenti dovranno inoltre autocertificare
il possesso del titolo accademico con
l’indicazione degli esami superati e le
relative votazioni conseguite oppure
presentare un certificato di laurea in
originale ed in bollo che riporti tutti gli
esami sostenuti.
2) Trasferimenti da corsi di laurea in
Architettura (vecchio ordinamento
didattico) o da corsi di laurea della
classe
4
(nuovo
ordinamento
didattico).
I posti resisi disponibili nell’a.a. 2006/07
a seguito di rinunce, passaggi o
trasferimenti verranno coperti da studenti
provenienti da corsi di laurea in
Architettura (vecchio ordinamento
didattico) o da corsi di laurea della classe
4 (nuovo ordinamento didattico) che
abbiano sostenuto presso un altro Ateneo

4) Passaggi.
Gli studenti provenienti da altri corsi
dell’Università di Udine che intendono
passare al corso di laurea in Scienze
dell’Architettura devono superare la
prova di ammissione, ritirare il nulla-osta

presso la Segreteria Studenti della
Facoltà di Ingegneria e presentare la
domanda di passaggio alla Segreteria
Studenti del corso di provenienza entro
gli stessi termini previsti per le domande
di immatricolazione.
SCELTA DEL CURRICULUM
All’atto dell’immatricolazione, passaggio
o trasferimento, lo studente deve
scegliere un curriculum tra i quattro
disponibili (Progettazione e recupero
dell’architettura, Progettazione e restauro
del paesaggio, Disegno industriale,
Tecnica dell’edilizia).
Si precisa che, indipendentemente dal
curriculum seguito, il titolo conseguito ha
identico valore legale.
I primi tre curricula consentono
l’iscrizione alla laurea specialistica in
Architettura con il totale riconoscimento
dei crediti acquisiti.
Il curriculum Tecnica dell’edilizia, sulla
base di quanto previsto dal D.P.R.
05/06/2001 n. 328 art. 55, consente ai
laureati che abbiano seguito tale percorso
di studi di accedere agli Esami di Stato
per la professione di Geometra senza
ulteriori attività di tirocinio.
PASSAGGI AD ALTRO
CURRICULUM
Lo studente che intende passare da un
curriculum ad un altro può presentare
domanda alla Ripartizione Didattica in
qualunque periodo dell’anno. Gli esami
già sostenuti e non rientranti nel piano di
studi del curriculum di destinazione
vengono considerati quali corsi liberi e
non vengono computati fra i 180 crediti
necessari per il conseguimento della
laurea.
PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
Lo studente che intende presentare un
piano di studi individuale deve farne
domanda alla Ripartizione Didattica
entro e non oltre il termine del 2 gennaio
2008.
DISTRIBUZIONE DEGLI
STUDENTI TRA CANALE A E
CANALE B
Gli insegnamenti di “Composizione
architettonica urbana e laboratorio I (5
CFU)”, “Composizione architettonica
urbana e laboratorio II (10 CFU)”
“Composizione architettonica urbana e
laboratorio III (10 CFU)” prevedono la
divisione degli studenti in due gruppi,
denominati Canale A e Canale B. La
distribuzione degli studenti nei due

canali, per il primo anno di corso, avverrà
in modo automatico sulla base della
posizione degli stessi nella graduatoria
della prova di ammissione: le posizioni in
graduatoria di numero dispari saranno
assegnate al Canale A e le posizioni di
numero pari saranno assegnate al Canale
B.
La distribuzione degli studenti nei due
Canali, per il secondo e il terzo anno di
corso, avverrà in modo automatico sulla
base del numero di matricola: le
matricole dispari saranno assegnate al
Canale A e le matricole pari saranno
assegnate al Canale B.
L’attribuzione dello studente al canale A
o B riguarda la frequenza delle lezioni e il
sostenimento degli esami, pena
l’annullamento degli stessi, ed è vincolata
per l’intera durata del corso di laurea.
NON É CONSENTITO IL PASSAGGIO
TRA CANALI.
REQUISITI PER IL

SOSTENIMENTO DEGLI ESAMI
DEGLI ANNI SUCCESSIVI AL
PRIMO.
Per poter sostenere gli esami del II anno
lo studente deve aver superato l’esame di
Matematica.
Per poter sostenere gli esami del III anno
lo studente deve aver superato tutti gli
esami previsti dal piano di studi del I
anno, compresa la prova di accertamento
della lingua inglese e ad eccezione dei
corsi comuni di ateneo di Comunicazione
e Cultura d’impresa.
PROGETTO: DONNE, SCIENZE E
TECNOLOGIE
La Facoltà di Ingegneria partecipa per
l’a.a. 2007/08 al programma operativo
della Regione Friuli Venezia Giulia
relativo a “Misure a sostegno della
partecipazione femminile a percorsi di
laurea triennali tecnico/scientifici”.
Il progetto si propone di aumentare la

presenza femminile nella Facoltà di
Ingegneria, limitatamente ai corsi di
laurea triennale in cui la percentuale di
donne tra gli immatricolati è inferiore al
50%.
Si prevede l’erogazione di premi di
incentivazione, consistenti in “Premi di
iscrizione” e “Premi di frequenza”
assegnati sulla base del voto di maturità,
del corso di laurea prescelto e del reddito,
riservati a studentesse che si
immatricolano nell’a.a. 2007/08. Si
intende così proseguire l’azione positiva
per le pari opportunità, iniziata nell’a.a.
2005/06 che dovrà comunque essere
seguita da ulteriori azioni di tutoraggio
per le studentesse durante la loro carriera
accademica e di mentoring al momento
dell’entrata nel mondo del lavoro.

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
Corso di laurea specialistica in Architettura (cl. 4/S - classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile)
Posti disponibili: 80
La frequenza è obbligatoria solo per i corsi di laboratorio.
Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, comprensivi di quelli relativi alla laurea triennale
e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
TITOLI DI AMMISSIONE
L’iscrizione alla laurea specialistica è consentita agli studenti che conseguono la laurea con una votazione uguale o maggiore a
90/110, senza ulteriori verifiche dell’adeguatezza della preparazione iniziale. Nel caso in cui tale soglia non venga raggiunta, la
competente Commissione Didattica del Corso di Studio individuerà i settori che presentano carenze ed assegnerà obblighi
formativi aggiuntivi costituiti da esami supplementari in ragione di un esame ogni cinque punti o frazione di essi di distanza dal
minimo di 90/110. Gli esami supplementari, che dovranno essere superati con una votazione minima di 24/30, saranno individuati
a insindacabile giudizio della Commissione e potranno essere sia esami iterati, sia esami individuati nell’ambito del corso di studio
di appartenenza o tra piani di studio di corsi diversi.
Per essere ammessi al corso di laurea specialistica in Architettura occorre essere in possesso di un diploma di laurea come da tabella
sottoriportata.
Laurea specialistica
Architettura
Classe 4/S

Titoli richiesti per l’iscrizione
(nuovo ordinamento)
Lauree delle classi 4, 4/S a ciclo unico (con abbreviazione di corso)
(vecchio ordinamento quinquennale)
Laurea in Architettura
Non è possibile l’iscrizione alla laurea specialistica in Architettura per gli studenti che non siano in possesso dei titoli sopra indicati.

Sono automaticamente riconosciuti 180
crediti a coloro che siano in possesso
delle laurea in Scienze dell’Architettura
cl. 4, Curriculum Disegno industriale,
Curriculum Progettazione e recupero
dell’architettura
o
Curriculum
Progettazione e restauro del paesaggio,
conseguita presso l’Università di Udine.

AMMISSIONE ALLA LAUREA
SPECIALISTICA IN
ARCHITETTURA
Per l’ammissione alla laurea specialistica
in Architettura, dati gli 80 posti
disponibili, è prevista una procedura di
selezione basata sul voto di laurea.
A decorrere dal 13 luglio 2007 ed entro il
termine improrogabile delle ore 12.00

del 27 agosto 2007 è possibile la
preiscrizione al corso di laurea
specialistica in Architettura in modalità
on line connettendosi al sito
www.uniud.it
alla
voce
“Immatricolazioni on line”. Per eventuali
correzioni dei dati inseriti è necessario
rivolgersi alla Ripartizione Didattica,
evitando di inserire una nuova domanda.

IMMATRICOLAZIONE
DEGLI
AMMESSI
Sulla base del voto di laurea verrà
compilata la graduatoria degli ammessi.
A partire dal giorno 28 agosto 2007,
l’elenco degli ammessi sarà affisso
all’Albo Ufficiale dell’Università, Sede
Rizzi, e pubblicato anche in Internet, sul
sito web dell’Università, nelle pagine del
corso laurea specialistica in Architettura,
sotto la voce “graduatorie”.
Sarà indicata anche la distribuzione degli
studenti nei due Canali di “Composizione
architettonica urbana e laboratorio” (vedi
parte sottoriportata); la distribuzione sarà
effettuata sulla base della posizione in
graduatoria: le posizioni in graduatoria di
numero dispari saranno assegnate al
Canale A e le posizioni di numero pari
saranno assegnate al Canale B.
A partire dal 28 agosto 2007 coloro che
saranno stati collocati in posizione utile
nella graduatoria dovranno presentare
domanda di immatricolazione entro il
termine del 28 settembre 2007.
I candidati classificatisi in posizione utile
nella graduatoria che non presenteranno
la domanda entro il suddetto termine
saranno considerati decaduti a tutti gli
effetti dal diritto all’iscrizione ed i posti
che risulteranno vacanti saranno messi a
disposizione dei candidati considerati
idonei secondo l’ordine della graduatoria.
A tal fine il 1° ottobre 2007 saranno
aggiornate
le
graduatorie
con
l’eliminazione di coloro i quali, pur
avendone diritto, non avranno presentato
domanda di immatricolazione nel termine
sopra riportato e saranno indicati all’Albo
Ufficiale dell’Università – Sede Rizzi i
nominativi di coloro che in tal modo
avranno maturato il diritto all’iscrizione.
Gli studenti collocati nelle liste dei
subentranti in graduatoria dovranno
provvedere all’immatricolazione entro e
non oltre il 5 ottobre 2007.
I subentranti che entro tale termine non
avranno presentato domanda di
immatricolazione saranno considerati a
tutti gli effetti decaduti dal diritto
all’immatricolazione.
Gli studenti dovranno prendere visione
dell’aggiornamento della graduatoria
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo – Sede Rizzi.
Non sono previste comunicazioni al
domicilio degli stessi. La pubblicazione
all’Albo ha valore di comunicazione
ufficiale agli interessati.
Tutti i termini in precedenza indicati
sono da considerarsi assolutamente
improrogabili.

IMMATRICOLAZIONI IN
RITARDO
In caso di mancato raggiungimento del
numero previsto di studenti, sarà
possibile presentare l’immatricolazione
in ritardo per giustificati motivi oltre il
termine del 5 ottobre 2007, ma in ogni
caso non oltre il termine perentorio del 30
aprile 2008. In particolare, si ritiene
giustificata
la
domanda
di
immatricolazione presentata dagli
studenti che hanno conseguito la laurea
dopo il 5 ottobre 2007.
Le domande in ritardo saranno accolte
fino alla copertura di tutti i posti
disponibili.
TRASFERIMENTI AL CORSO DI
LAUREA SPECIALISTICA
IN
ARCHITETTURA
Gli studenti provenienti da altri Atenei in
possesso dei titoli accademici richiesti,
che intendono trasferirsi al corso di laurea
specialistica in Architettura, devono
rientrare nella graduatoria degli ammessi.
Pertanto, a decorrere dal 13 luglio 2007
ed entro il termine improrogabile delle
ore 12.00 del 27 agosto 2007 devono
preiscriversi al corso di laurea
specialistica in Architettura in modalità on
line connettendosi al sito www.uniud.it
alla voce “Immatricolazioni on line”.
A partire dal 28 agosto 2007 la Segreteria
Studenti rilascerà i nulla-osta sulla base
dell’ordine di graduatoria.
Entro gli stessi termini previsti per la
presentazione delle domande di
immatricolazione, gli studenti interessati
dovranno consegnare alla Segreteria
Studenti di Udine l’attestato di avvenuta
presentazione della domanda di
trasferimento.
In caso di mancato raggiungimento del
numero previsto di studenti, sarà
possibile presentare domande di
traferimento in ritardo per giustificati
motivi, ma in ogni caso non oltre il
termine perentorio del 30 aprile 2008. Le
domande in ritardo saranno accolte fino
alla copertura di tutti i posti disponibili.
SCELTA DEL CURRICULUM
All’atto dell’immatricolazione o del
trasferimento viene chiesto agli studenti
di scegliere un curriculum tra i quattro
disponibili (Architettura e restauro del
paesaggio,
Disegno
industriale,
Progettazione dell’architettura, Recupero
dell’architettura). Si precisa che,
indipendentemente dal curriculum
seguito, il titolo conseguito ha identico
valore legale.

PASSAGGI AD ALTRO
CURRICULUM
Lo studente che intende passare da un
curriculum ad un altro può presentare
domanda alla Ripartizione Didattica in
qualunque periodo dell’anno. Gli esami già
sostenuti e non rientranti nel piano di studi
del curriculum di destinazione vengono
considerati quali corsi liberi e non vengono
computati fra i 300 crediti necessari per il
conseguimento della laurea.
DISTRIBUZIONE DEGLI
STUDENTI TRA CANALE A E
CANALE B
Gli insegnamenti di “Composizione
architettonica urbana e laboratorio IV (5
CFU)”, “Composizione architettonica
urbana e laboratorio V (10 CFU)”
prevedono la divisione degli studenti in
due gruppi, denominati Canale A e Canale
B. La distribuzione degli studenti nei due
canali, per il primo anno di corso, avverrà
in modo automatico sulla base della
posizione degli stessi nella graduatoria di
ammissione: le posizioni in graduatoria di
numero dispari saranno assegnate al
Canale A e le posizioni di numero pari
saranno assegnate al Canale B.
La distribuzione degli studenti nei due
canali, per il secondo anno di corso, avverrà
in modo automatico sulla base del numero
di matricola: le matricole dispari saranno
assegnate al Canale A e le matricole pari
saranno assegnate al Canale B.
L’attribuzione dello studente al canale A
o B riguarda la frequenza delle lezioni e il
sostenimento degli esami, pena
l’annullamento degli stessi, ed è vincolata
per l’intera durata del corso. NON E’
CONSENTITO IL PASSAGGIO TRA
CANALI.
PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
I piani di studio individuali possono
essere presentati entro e non oltre il
termine improrogabile del 2 gennaio
2008.
DOCUMENTI PER
L’IMMATRICOLAZIONE
Oltre ai documenti richiesti per
l’immatricolazione ai corsi di laurea di
primo livello, i laureati presso altre
Università devono autocertificare il
possesso del titolo accademico con
l’indicazione degli esami superati e le
relative votazioni conseguite oppure
presentare un certificato di laurea in
originale ed in bollo che riporti tutti gli
esami sostenuti. Devono inoltre presentare
i programmi degli esami sostenuti.

Servizi telematici
L’Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti i seguenti servizi:
- una casella di posta elettronica per ciascuno studente;
- l’utilizzo del Sistema informativo per la didattica Sindy (accesso tramite un codice personale consegnato all’atto
dell’immatricolazione): per la visualizzazione degli appelli, l’iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove
intermedie, la visualizzazione e la stampa di certificati come promemoria o ai fini di un’autocertificazione;
- una tessera d’identificazione elettronica (smart card) in sostituzione del libretto cartaceo.
Le principali comunicazioni relative alla carriera universitaria verranno inviate a ciascuno studente via posta
elettronica nella casella assegnata dall’Ateneo.
Avvertenze
I programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni saranno pubblicati appena disponibili sul sito web della Facoltà.
Le informazioni sulle tasse e gli esoneri sono riportate nell’Avviso Aggiuntivo relativo a Tasse, Contributi ed Esoneri per
l’a.a. 2007/2008.
Il mancato ricevimento al proprio domicilio di moduli, stampati e documenti, dipendente da disguidi postali o da qualsiasi
altra causa non costituisce un valido motivo per giustificare la presentazione di istanze in ritardo, il pagamento delle tasse
oltre le scadenze prefissate ovvero, in generale, il mancato adempimento di obblighi inerenti alla propria carriera scolastica.
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI DISABILI
c/o Centro Orientamento e Tutorato, Viale Ungheria, 45 – 33100 Udine
tel. 0432 556804 – 6833
Orario di ricevimento: dal lunedì al giovedì 8.30-13.00 14.00-17.00, il venerdì dalle 8.00 alle 14.00.
Il Servizio offre agli studenti disabili strumenti e servizi che consentono di eliminare le barriere, siano esse di natura
architettonica o didattica, e di facilitare la creazione di una nuova cultura della disabilità nell’Università.
Ulteriori informazioni all’indirizzo internet: http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/servizi_disabili/info_generali
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Viale Ungheria, 43 - 33100 Udine 0432-245716/17 (www.erdisu-udine.it)
Orario di apertura degli sportelli al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
Per l’a.a. 2007/08 i termini di presentazione delle domande da inoltrare all’Ente Regionale per il Diritto e le opportunità allo
Studio Universitario decorrono a partire dal 2 luglio 2007 con scadenza 24 agosto 2007 relativamente all’alloggio nelle
residenze universitarie e con scadenza 21 settembre 2007 per i concorsi relativi a borsa di studio, ai contributi per la mobilità
internazionale e ai contributi per i contratti di locazione.
RIPARTIZIONE DIDATTICA
Sezione delle Facoltà Scientifiche
Via delle Scienze, 208 – Udine
Tel. 0432-558380 Fax 0432-558399
Orario di apertura degli sportelli al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30;
giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, l’apertura pomeridiana del giovedì é sospesa nel mese di agosto 2007.
La sede sarà chiusa al pubblico nei giorni di lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre 2007.

800.24.14.33

attivo dal 3 luglio al 21 dicembre 2007
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
A partire dal 27 dicembre 2007 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Indirizzo di posta elettronica: infostudenti@amm.uniud.it
Sito WEB: www.uniud.it

Udine, 26 giugno 2007
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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