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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA DIDATTICA E STUDENTI  

Servizio Offerta formativa e segreterie studenti 
Settore Offerta formativa 

 
A. A. 2015/2016 

 
Avviso di ammissione ad anni successivi al primo 

al corso di laurea in Scienze dell’architettura (L-17) 

 

Ai sensi dell’articolo 10 del bando di ammissione al corso di laurea in Scienze dell’architettura (D.R. 

n. 5494 dell’8 luglio 2015), l’iscrizione ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altri Atenei, 

italiani e stranieri, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, 

trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei 

decreti annuali di programmazione. 

Non è richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai corsi di laurea e 

di laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di Architetto in altro Ateneo italiano o straniero. 

L’iscrizione è subordinata all’accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente che 

richiede il trasferimento, con riguardo agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze 

pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza. 

 
POSTI DISPONIBILI 

Il numero dei posti disponibili al trasferimento, calcolato sulla base della programmazione nazionale 

per il contingente di appartenenza, è il seguente: 

 

per il 2° anno, coorte 2014/15, 51 posti disponibili 

per il 3° anno, coorte 2013/14, 120 posti disponibili 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: entro il 22 SETTEMBRE 2015 
 

1. STUDI COMPIUTI PRESSO ATENEO ITALIANO 

Le richieste di nulla osta (modulo firmato - allegato A- copia documento d’identità, autocertificazione 

esami superati) devono essere inviate al Servizio Offerta formativa e segreterie studenti - Settore segreteria 

studenti dipartimenti della Scuola di Politecnica, Via Bensa, 1 – 16124 con le seguenti modalità: 

- per posta; 

- tramite e-mail allegando la documentazione in un unico file in formato PDF al seguente indirizzo: 

studenti.poli@unige.it.   

Le eventuali domande pervenute in date successive alla scadenza indicata saranno valutate a 

condizione che ci siano ancora posti disponibili e comunque non oltre il termine del primo semestre. 

 

2. STUDI COMPIUTI PRESSO ATENEO STRANIERO 

  La domanda si può presentare al Settore Accoglienza studenti stranieri presentando: 

• una marca da bollo di Euro 16,00 

• un documento di identità e, per gli studenti non comunitari, il permesso di soggiorno 

• la seguente documentazione + una fotocopia della stessa o copia in formato elettronico su dispositivo 

USB: 

o Titolo di scuola secondaria superiore (in originale o in fotocopia autenticata); 

o Traduzione ufficiale in italiano del titolo; 

o Dichiarazione di valore (in originale); 
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o Attestazione dell’ambasciata dalla quale risulta trattarsi di Università legalmente riconosciuta; 

o Certificato (in originale) rilasciato dalla competente autorità accademica, con il dettaglio dei 

corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero; 

o Traduzione ufficiale in italiano del certificato. Non è necessaria qualora il documento sia redatto 

il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese; 

o Programmi di studio (avvalorati con timbro dell’Università stessa) di tutte le discipline incluse 

nel curriculum straniero; 

o Traduzione ufficiale in italiano dei programmi di studio. Non è necessaria qualora il documento 

sia redatto il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese; 

o Modulo firmato – Allegato A.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Corso di laurea valuta le domande presentate ai fini del trasferimento e stabilisce il 

riconoscimento dei crediti acquisiti e l’anno di corso al quale può essere iscritto lo studente. 

Saranno esaminate esclusivamente le attività formative sostenute nell’Ateneo di provenienza per le 

quali lo studente abbia fornito documentazione. 

Le richieste saranno valutate in base all’ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili.  

Vengono riconosciuti i crediti acquisiti in discipline appartenenti ai medesimi settori scientifico 

disciplinari presenti nella programmazione didattica della coorte di riferimento dell’anno di corso in 

cui viene richiesto  il trasferimento.  

La richiesta di ammissione ad anni successivi sarà valutata se sono stati acquisiti almeno 28 CFU nel 

corso di laurea di appartenenza, acquisiti in discipline appartenenti ai SSD sopraindicati. 

 
ADEMPIMENTI DEI RICHIEDENTI 

Gli studenti ammessi al trasferimento dovranno, entro 10 giorni dall’esito della valutazione: 

• ritirare, presso il Servizio offerta formativa e segreterie studenti – Settore segreteria studenti  

dipartimenti della Scuola Politecnica  il nulla osta da  presentare all’Ateneo di precedente iscrizione;  

• presentare all’Ateneo di precedente iscrizione la domanda di trasferimento verso l’Università di 

Genova;  

• perfezionare l’iscrizione presso il Servizio offerta formativa e segreterie studenti – Settore segreteria 

studenti dipartimenti della Scuola Politecnica, Via Bensa, 1– 16124 Genova. 

 

Genova, lì 5 agosto 2015  

 

 

                                                                  

IL DIRIGENTE 

F.to dott.ssa M. Loreta Piras 
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Allegato A 

 

 

RICHIESTA DI NULLA OSTA 

 

Al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi  

Scienze dell’Architettura 

 

Il/La sottoscritt.. …………………………………………………………………………………………............................. 

 

Nat…. a ……………………………………………………………… Prov. ……………….. il…………………………..  

 

Cellulare …………………………………………… e-mail…………………………………………………………......... 

 

Iscritto nell’a.a. 20…../20….. al ……………… anno del corso di laurea in  

 

…………………………………………..………………………………………………………..-classe…………………. 

 

Università di………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

CHIEDE 

 

di potersi iscrivere al corso di laurea in Scienze dell’Architettura (Classe L-17) curriculum…………………………….. 

per l’a.a.2015/16 

 

allegati: 

- copia documento di identità  

- autocertificazione esami superati 

- …………………………… 

 

Genova, ……………………………… 

 

 

                                                                                                            FIRMA DELLO STUDENTE 

 

 

…………………………………………………………… 

 

                                                             


