UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
DOMANDA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE A WORKSHOP DI TESI DI LAUREA
a.a.2016/2017
Il Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura - Area didattica 2 - organizza un Workshop di Laurea per
n. 30 studenti, da svolgersi nei mesi di settembre e ottobre 2017, presso la Facoltà di Architettura sede di
Via E. Gianturco. Il Workshop, coordinato dalla prof.ssa Serena Baiani e dalla Prof.ssa Carola
Clemente, darà accesso alla prova finale di laurea prevista per la sessione autunnale (25 ottobre 2017);
l'attività prevista sarà di carattere progettuale, coinvolgendo diversi settori disciplinari del CdS, per lo
sviluppo di un intervento di riuso di un complesso edilizio.
Tema del Workshop: Riqualificazione di un’area dismessa nel quartiere Flaminio a Roma
Requisiti di ammissione
 iscrizioni al 3° anno di corso o successivi dei seguenti CDL:
15895 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012] - L-17
14516 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTA' [L (DM 270/04) - ORDIN. 2010] - L-17
14500 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2010] - L-17
05352 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTA' [L (DM 509/99) - ORDIN. 2005
11147 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTA' [L (DM 509/99) - ORDIN. 2006]

 aver superato con esito positivo tutti gli esami, comprese le idoneità, a meno di un solo esame da
sostenere entro e non oltre la Sessione autunnale: esami settembre 2017 (06 – 12 settembre 2017;
18 – 23 settembre 2017);
Ai fini della presente selezione saranno considerati tutti i crediti maturati fino al momento della
presentazione della domanda acquisiti esclusivamente per esami e registrati su Infostud. Per i soli esami
dell'ultima sessione estiva potranno essere considerati gli esami non ancora registrati su Infostud,
allegando copia del cedolino dell'esame sostenuto.
Le domande provenienti da studenti iscritti ad altri CdL non previsti nel precedente elenco, saranno
valutate in relazione alla coerenza del Manifesto degli studi con l’offerta didattica del workshop.
La domanda di partecipazione al workshop dovrà essere consegnata entro e non oltre il 19 luglio 2017 e
dovrà contenere le seguenti informazioni:
 documentazione di attestazione di regolarità dei pagamenti delle tasse universitarie e delle tasse
regionali;
 certificato degli esami sostenuti in carta semplice (estratto da infostud);
 descrizione di eventuali altre attività formative e/o di tirocinio svolte nel corso di studio utili ai
fini della ricostruzione della carriera scolastica (relativa valutazione in crediti formativi).
La domanda di ammissione al workshop (Allegato A), sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 445/2000,
indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea in SCIENZE DELL'ARCHITETTURA, secondo il facsimile allegato, dovrà essere consegnata a mano o via mail presso gli uffici di Presidenza di Via
Gianturco, 2 al 7° piano (riferimento sig. G. Colaceci) dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 13:00 e
dalle 15:00 alle 16:00 che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. (indirizzo mail
giuseppe.colaceci@uniroma1.it)
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La congruità della domanda viene valutata, entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione della
domanda stessa, da una Commissione di cinque membri, presieduta dal Coordinatore del Corso di
Laurea in SCIENZE DELL'ARCHITETTURA, Prof. Flaminia Bardati, e composta dal Presidente
dell'Area didattica 2, Prof.ssa Daniela Esposito, prof.ssa Serena Baiani, Prof.ssa Carola Clemente e da
un referente amministrativo del CdL.
La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione
e qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti si procede alla
formulazione di una graduatoria in ordine di merito.
La valutazione del merito sarà effettuata secondo i seguenti parametri:
 media dei voti di tutti gli esami sostenuti (escludendo le idoneità) arrotondata al secondo
decimale. La media verrà aumentata di 1/trentesimo per ogni lode.
 numero di crediti acquisiti con i suddetti esami diviso per il numero di anni di corso effettivo.
I candidati dovranno allegare alla domanda, pena l'esclusione dal concorso, una dichiarazione in carta
libera che attesti il possesso dei requisiti sopra elencati alla data di scadenza del bando
In ogni caso, tutta la documentazione richiesta, come pure quella aggiuntiva eventualmente considerata
utile ai fini del presente bando, dovrà essere consegnata entro il medesimo termine.
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami superati entro l’appello del 15 luglio 2017
e certificati dal sistema Infostud. Per quelli eventualmente in fase di elaborazione lo studente potrà in
alternativa produrre copia leggibile del cedolino firmato dal docente.
La commissione renderà nota la graduatoria entro il 22 luglio 2017 per consentire lo svolgimento delle
pratiche amministrative per la presentazione della richiesta di Tesi e relatore, secondo le scadenze
imposte dal calendario didattico.

Pag. 2 a 4

Allegato A Domanda di Partecipazione a Workshop di tesi di Laurea

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
DOMANDA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE A WORKSHOP DI TESI DI LAUREA
a.a.2016/2017
AI Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura
II/la sottoscritto/a ................................................................................................
Matr............................................................
nato/a il .........................................................a ..................................................................
codice fiscale ..................................................................
residente a .............................................. prov ....................
in via/piazza ..............................................................................................n...................
tel. .......................................................................cell.....................................................
indirizzo e-mail...............................................................................................................
domiciliato a...............................................................................................................prov.......
in via/piazza ........... ..............................................................................................n...................
tel .................................................................. cell.....................................................
iscritto/a nell'a.a. 2016/2017 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al ..... .. .. anno di
Corso di Laurea/fuori corso ........................ (specificare il codice del corso di laurea) della Facoltà di
Architettura chiede di
partecipare al selezione per l'accesso al Workshop di Laurea per n. 30 studenti del Corso di Laurea
in Scienze dell'Architettura
A tal scopo il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.Lgs. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale:
a) di aver sostenuto, come da documentazione allegata, complessivamente n .......... esami
(corrispondenti a n ............. .. crediti);
b) che la posizione, relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali
multe, per l'anno accademico in corso è regolare.
Roma,
Firma
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Ricevuta
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Consegnato a mano il giorno:

Roma, ......................................................... .

firma
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