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A. A. 2021/22
Avviso di ammissione ad anni successivi al primo
al corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (classe L-17)
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 o
comunque di cessazioni di carriera idonei a concretizzare l’effettiva vacanza di posti nell’anno di corso di
riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal
Ministero dell’Università e della Ricerca.
Possono presentare domanda di nulla osta al trasferimento per gli anni successivi al primo gli
studenti iscritti o in possesso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico provenienti da
altro Ateneo italiano ovvero comunitario ovvero extracomunitario.
1.POSTI DISPONIBILI
I trasferimenti saranno accolti esclusivamente nell’ambito dei posti disponibili per ogni anno di corso.
In conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, la
programmazione annuale del Ministero dell’Università e della Ricerca è relativa agli ingressi al primo anno
di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi.
I posti disponibili sono determinati da sopravvenute rinunce e trasferimenti che danno luogo alla vacanza
nelle rispettive annualità.
Per l’anno accademico 2021/22 risultano disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso i posti
indicati nella tabella sotto riportata.
Corso di laurea
Scienze dell’Architettura

Posti per II anno
(coorte a.a. 2020/21)
31

Posti per III anno
(coorte a.a. 2019/20)
78

Il numero dei posti della tabella sopra riportata potrà essere incrementato sino alla data di pubblicazione
delle graduatorie di cui all’art. 5 del presente avviso, in base a sopravvenute rinunce e trasferimenti.
2.REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter essere ammessi ad anno di corso successivo al primo, i candidati dovranno aver acquisito nel corso
di laurea di appartenenza almeno 28 CFU riconoscibili per congruità di denominazione, numero di crediti e
programma didattico in relazione ai Settori Scientifico Disciplinari e agli obiettivi formativi previsti nel
Manifesto degli Studi del Corso in Scienze dell’Architettura (coorti del presente Avviso), esclusi i CFU
acquisiti nei corsi di Lingua Inglese e per «Altre attività formative»,
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L’accesso al terzo anno sarà possibile se sono presenti le seguenti condizioni:
- insegnamenti sostenuti presso l'Università di provenienza riconoscibili come laboratori con obbligo di
frequenza del primo e secondo anno del CdS in Scienze dell'architettura dell’Università di Genova;
- Complessivamente non più di 30 CFU in arretrato di esami non sostenuti del primo e secondo anno presso
l’Università di provenienza.
2.1 Non saranno accolte domande di ammissione per il primo anno di corso;
3.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Scadenza domanda ore 12:00 del 30 settembre 2021
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on line
disponibile all’indirizzo: https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/preimmaannisuccessivi
Alla domanda devono essere allegati mediante la stessa procedura on line i seguenti documenti:
- modulo (allegato 1 al presente bando) datato e firmato;
- copia documento d’identità e per gli studenti non comunitari, permesso di soggiorno;
- curriculum studiorum: autocertificazione degli esami superati con indicazione dei relativi SSD
(settori scientifico disciplinari), dei CFU/ECTS o equivalenti secondo la normativa dello stato di
provenienza e delle relative votazioni ottenute, ed eventuali altri titoli posseduti;
- per gli studenti provenienti da Ateneo straniero: Certificato con esami sostenuti rilasciato
dall’università straniera; Traduzione ufficiale in italiano del certificato (la traduzione non è
necessaria qualora il documento sia redatto il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese) e
programmi dettagliati degli esami tradotti (la traduzione non è necessaria qualora il documento sia
redatto il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese) e Certificazione di eventuali altri titoli di
studio posseduti, sempre tradotti e dettagliati nei contenuti con le modalità di cui sopra.
Al termine della procedura di presentazione della domanda i candidati dovranno versare, entro le ore 12:00
del 30 settembre 2021, un contributo di € 100 (Euro cento/00) quale “Studio del caso” (valutazione di
carriera pregressa per il conseguimento o riconoscimento di titolo accademico) utilizzando esclusivamente
le modalità di versamento proposte al link: https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ .

4.VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Il Consiglio di corso di studio in Scienze dell’Architettura, esaminerà le domande verificando la sussistenza
dei requisiti di ammissione di cui all’art.2 e opererà le valutazioni di cui ai successivi comma del presente
articolo, al fine della predisposizione della graduatoria dei candidati idonei per ciascun anno di corso.
Il Consiglio di corso di studio, sulla base della documentazione presentata dai candidati, predisporrà una
graduatoria di merito basata sul numero complessivo di CFU riconoscibili per congruità di denominazione,
numero di crediti e programma didattico in relazione ai Settori Scientifico Disciplinari e agli obiettivi
formativi previsti nel Manifesto degli Studi del corso di laurea in Scienze dell’Architettura e ai posti
disponibili sulle due coorti di riferimento 2020-21 (II anno), 2019-20 (III anno).
Il Manifesto degli Studi del corso di laurea in Scienze dell’Architettura è disponibile all’indirizzo:
https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2021/8694.html
Verrà assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 5 (in CFU) a modifica della sopra citata graduatoria se il
candidato che fa domanda ha superato il test di ammissione nazionale per corsi a numero programmato
finalizzati alla formazione di architetto.
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Al fine di verificare la corrispondenza con i settori scientifici disciplinari e gli obiettivi formativi del corso
richiesto con particolare riguardo anche agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze
pratiche acquisite, gli studenti provenienti da Atenei stranieri, potranno essere sottoposti ad un colloquio.
Sul sito www.architettura.unige.it, successivamente al 30 settembre 2021, verrà pubblicato un apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati convocati al colloquio di cui sopra e la data del colloquio stesso.
Gli studenti i cui nominativi saranno indicati in detto avviso sono obbligati a presentarsi al colloquio che sarà
svolto tramite applicativo Office365-UniGe sulla piattaforma Microsoft Teams e secondo le istruzioni che
verranno comunicate nell’avviso.
5. GRADUATORIA
Ciascun candidato sarà collocato nella graduatoria corrispondente all’anno di corso più elevato a cui potrà
essere ammesso, in base ai requisiti minimi di ammissione specificati al precedente art. 2.
Per ogni anno di corso, in presenza di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, sulla base dei
CFU riconosciuti, ai sensi di quanto disposto all’art.4 del presente avviso.
A parità di punteggio nella predetta graduatoria verrà data precedenza ai candidati in possesso di certificato
di invalidità uguale o superiore al 66 % o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art.3
comma 3, dichiarata in fase di presentazione della domanda. In caso di assenza di candidati in tale particolare
categoria, verrà considerata la maggiore media aritmetica delle votazioni riportate negli esami riconoscibili
sostenuti nella precedente carriera e in caso di ulteriore parità verrà data priorità al candidato più giovane di
età.
Le graduatorie con l’indicazione degli studenti ammessi saranno pubblicate sulla pagina web del Corso di
Studi in Scienze dell’Architettura sul sito di Ateneo (https://corsi.unige.it/8694).
Non sarà data comunicazione personale dell’esito della graduatoria ai richiedenti.
_______________________________________________________________
6. ISCRIZIONE DEGLI AMMESSI
Gli studenti ammessi al trasferimento, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie,
dovranno perfezionare l’iscrizione facendo pervenire la richiesta esclusivamente via mail allo Sportello
Unico Studenti Politecnica (studenti.poli@unige.it), ed in particolare:
-

gli studenti provenienti da Ateneo italiano: dovranno richiedere tramite e-mail, al Servizio Segreterie
Studenti – Sportello Unico Studenti Politecnica il “nulla osta” da presentare all’Ateneo di precedente
iscrizione;
gli studenti con studi svolti all’estero: entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovranno
far pervenire esclusivamente via mail al Servizio Internazionalizzazione -Settore Accoglienza Studenti
Stranieri – sass@unige.it la seguente documentazione ¹:








un documento di identità e, per gli studenti non comunitari, il permesso di soggiorno
Titolo di scuola secondaria superiore (in originale o in fotocopia autenticata) o diploma di laurea,
Traduzione ufficiale in italiano del titolo;
Dichiarazione di valore (in originale)² ;
Attestazione dell’ambasciata dalla quale risulta trattarsi di Università legalmente riconosciuta (solo per coloro
che non hanno conseguito il diploma finale di laurea);
Certificato (in originale) rilasciato dalla competente autorità accademica, con il dettaglio dei corsi seguiti e
degli esami sostenuti all’estero
Traduzione ufficiale in italiano del certificato. Non è necessaria qualora il documento sia redatto il lingua
inglese, francese, spagnola, portoghese.
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Programmi di studio (avvalorati con timbro dell’Università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum
straniero;
Traduzione ufficiale in italiano dei programmi di studio. Non è necessaria qualora il documento sia redatto il
lingua inglese, francese, spagnola, portoghese

¹. Per informazioni sass@unige.it
². Gli studenti stranieri già soggiornanti in Italia, in alternativa alla dichiarazione di valore, possono far pervenire un
documento prodotto da un centro della rete ENIC-NARIC (www.cimea.it) oppure altra documentazione prodotta dalla
rappresentanza diplomatica in Italia del paese estero dove si è ottenuta la qualifica.
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