ANNO ACCADEMICO 2021/22
AMMISSIONE PER TITOLI AL SECONDO, TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA - CLASSE LM-4.
Possono presentare la domanda senza sostenere la prova di ammissione per l’a.a. 2021/22 e in base ai
posti disponibili:
a)
b)
c)
d)
e)

studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane
studenti iscritti presso Atenei esteri, comunitari o extra EU
studenti iscritti presso questo Ateneo
candidati che hanno chiuso la precedente carriera per rinuncia o decadenza
laureati

I posti disponibili sono determinati con riferimento ai posti attribuiti alla rispettiva coorte di studenti nelle
precedenti programmazioni annuali.
Per l’anno accademico 2021/22, alla data della pubblicazione di questo Avviso, sono disponibili i seguenti
posti per ciascun anno di corso:
anno di corso

per cittadini
dell’Unione Europea ed equiparati

SECONDO

22

TERZO

28

QUARTO

23

QUINTO

21

Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea:
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa
Sede,
- i cittadini extra UE già stabilmente soggiornanti in Italia.
Il candidato in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana o di un altro Paese UE, concorre
nella categoria comunitari ed equiparati, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2.
Requisito per l’ammissione è l’aver acquisito, entro il 6 settembre 2021, i seguenti numeri minimi di
crediti formativi universitari, riferiti ai soli crediti riconoscibili per il percorso di laurea magistrale a ciclo
unico in Architettura:
−
−
−
−

48 cfu per il secondo anno di corso,
96 cfu per il terzo anno di corso,
144 cfu per il quarto anno di corso,
192 cfu per il quinto anno di corso.

Per i candidati provenienti da Atenei esteri il riconoscimento degli studi avviene, previa valutazione
della congruità delle conoscenze e competenze in possesso del richiedente con gli obiettivi formativi del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, a seguito della conversione della carriera svolta in
termini di crediti formativi universitari e di attribuzione degli stessi ai relativi settori scientifico disciplinari.
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Ai fini della valutazione dei crediti riconoscibili potranno essere richiesti i programmi degli esami sostenuti;
in caso di passaggi - trasferimenti da altri Atenei - abbreviazioni di carriera, il Consiglio di Corso di Studi
valuta il riconoscimento dei crediti caso per caso, ricorrendo, se necessario, a colloqui per la verifica delle
conoscenze effettivamente possedute e/o a prove/esami integrativi (art. 18 del regolamento del corso di
laurea magistrale a C.U. in Architettura).
Gli interessati devono inviare a partire dal giorno 8 luglio 2021 ed entro il 6 settembre 2021 (termine
perentorio) il modulo per la richiesta compilato, firmato e scansionato in formato pdf, e la copia di un
documento di identità, all’indirizzo: areatecnoscientifica.ammissioni@amm.units.it con oggetto cognome
e nome – Architettura – iscrizione anni successivi al primo.
In caso di titoli conseguiti all’estero o dati non soggetti ad autocertificazione dovranno essere inviate le
scansioni della documentazione
Eccezione: gli studenti decaduti o rinunciatari, nello stesso periodo sopra indicato, devono invece
presentare la domanda di valutazione della carriera svolta seguendo la procedura pubblicata su
www.units.it>studenti>segreteria studenti>riprendere gli studi), con il pagamento degli importi previsti.
L’esito delle valutazioni verrà pubblicato entro il giorno 20 settembre 2021 all'Albo Ufficiale di
Ateneo, cui si accede da http://www.units.it/ateneo/albo
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. Non vengono date comunicazioni
personali.
Gli ammessi, se interessati, dovranno iscriversi dal 21 settembre ed entro il 4 ottobre 2021:
a)-b) se provenienti da un altro Ateneo: immatricolandosi con trasferimento in ingresso come pubblicato
su https://corsi.units.it/AR03/iscrizione
c) se già iscritti in questo Ateneo: presentando la domanda di passaggio come pubblicato su
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/cambiare-corso-di-studi-o-universita
d) se già rinunciati/decaduti: immatricolandosi come pubblicato su https://corsi.units.it/AR03/iscrizione
e) se già laureati: immatricolandosi
https://corsi.units.it/AR03/iscrizione

con

abbreviazione

di

carriera

come

pubblicato

su

Coloro che provengono da altri Atenei, per poter accedere alla procedura di immatricolazione,
dovranno:
- effettuare la registrazione sulla pagina: https://esse3.units.it/Home.do
- comunicare l’avvenuta registrazione a areatecnoscientifica.ammissioni@amm.units.it
Le domande di immatricolazione e di passaggio pervenute saranno quindi inoltrate al Consiglio di
Dipartimento, che delibererà sul riconoscimento degli esami e dei crediti derivanti dalla precedente
carriera, sulla base della valutazione del curriculum già effettuata dal Consiglio del Corso di studio.

Trieste, 2 luglio 2021
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