
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

Facoltà di Architettura  
 

 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 

 

AVVISO PER COPERTURA POSTI LIBERI SU ANNI SUCCESSIVI 
AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 
UNICO IN: 

 

ARCHITETTURA - Classe LM-4 c.u. 

 

E DEL CORSO DI LAUREA IN: 

 

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA - Classe L-17 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
   

IL RETTORE 
 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai 

corsi universitari; 

 

VISTO   il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

 

VISTO   il D.M. 16 marzo 2007; 

 

VISTI i DD.RR. con i quali sono stati emanati i bandi di concorso per l’accesso 

al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura per gli anni: 

 - 2019-2020 D.R. n. 1901 del 21 giugno 2019; 

 - 2018-2019 D.R. n. 1717 del 2 luglio 2018; 

 - 2017-2018 D.R. n. 1628 del 3 luglio 2017; 

 - 2016-2017 D.R. n. 1625 del 4 luglio 2016; 

 

VISTI i DD.RR. con i quali sono stati emanati i bandi di concorso per l’accesso 

al corso di laurea in Scienze dell’Architettura per gli anni: 

 - 2019-2020 D.R. n. 1901 del 21 giugno 2019; 

 - 2018-2019 D.R. n. 1717 del 2 luglio 2018; 

 

VISTI i DD.MM. con i quali sono stati determinati i posti disponibili a livello 

nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale 

direttamente finalizzati alla professione di architetto per gli anni: 

 - 2019-2020 D.M n. 592 del 27 giugno 2019; 

 - 2018-2019 D.M. n. 521 del 28 giugno 2018; 

 - 2017-2018 D.M. n. 532 dell’1 agosto 2017; 

 - 2016-2017 D.M. n. 599 del 26 luglio 2016; 

 

CONSIDERATA     la necessità di procedere alla copertura di posti liberi per gli anni 

successivi al primo per i corsi di laurea e di laurea magistrale 

direttamente finalizzati alla professione di architetto, come da D.M. n. 218 

del 16 giugno 2020; 

 

 

DECRETA 
 

le modalità di ammissione ad anni successivi al primo per il corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Architettura e per il corso di laurea in Scienze dell’Architettura. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
   

1. Requisiti di accesso 
 

Per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico possono essere avanzate: 

- richieste di abbreviazione di corso, cioè di riconoscimento della carriera 

pregressa per iscrizione ad anni successivi al primo, da coloro che sono in 

possesso della Laurea triennale in Scienze dell’architettura, della Laurea 

quinquennale in Architettura (vecchio ordinamento), della Laurea Specialistica 

quinquennale in Architettura UE, della Laurea Magistrale in Architettura UE, 

della Laurea quinquennale (conseguita presso Sapienza) in Ingegneria edile 

ordinamento 00463 e seguenti. 

Per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e per il Corso di Laurea Magistrale in 

Architettura a ciclo unico possono essere avanzate: 

- richieste di trasferimento e passaggio da studenti iscritti ai corsi di Laurea 

triennale in Scienze dell’Architettura, di Laurea magistrale in Ingegneria edile-

architettura e ai corsi di Laurea magistrale in Architettura, provenienti dalla 

Sapienza Università di Roma, da altri Atenei italiani o da Atenei esteri, che 

richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio di corso; 
 

- richieste di abbreviazione di corso, cioè di riconoscimento della carriera 

pregressa per iscrizione ad anni successivi al primo, da coloro che sono in 

possesso di altre Lauree triennali o magistrali che abbiano conseguito almeno 

44 CFU in materie convalidabili per il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Architettura e il Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico. Nei 

44 CFU riconosciuti devono essere compresi almeno 10 CFU conseguiti in un 

Laboratorio di Progettazione architettonica e almeno 8 conseguiti in materie 

scientifiche; 
 

- richieste di trasferimento e passaggio da studenti iscritti ad altri corsi di 

laurea triennali o magistrali che richiedono il riconoscimento della carriera 

pregressa e che abbiano conseguito almeno 44 CFU in materie convalidabili 

per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e il Corso di Laurea Magistrale 

in Architettura a ciclo unico. Nei 44 CFU riconosciuti devono essere compresi 

almeno 10 CFU conseguiti in un Laboratorio di Progettazione architettonica e 

almeno 8 conseguiti in materie scientifiche. 

 

Per materie scientifiche si intendono le discipline appartenenti ai SSD di seguito elencati: 

MAT/05, ICAR/08, ING-IND/11. 

Verrà pubblicata una graduatoria per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei 
posti disponibili, nel rispetto della programmazione nazionale vigente per l’anno di 
riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.  
La Commissione Didattica del Corso di Laurea deciderà l’anno di ammissione anche in base 
alla valutazione dei programmi e al rapporto crediti/ore degli insegnamenti e il giudizio è 
insindacabile. 



 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
Qualora le domande di ammissione agli anni successivi al primo superassero il numero di 
posti disponibili, la Commissione di valutazione stilerà una graduatoria degli ammessi, 
secondo i seguenti criteri così ordinati: 
 

1. numero di CFU acquisiti e convalidabili ai fini dell’ammissione ad anni successivi; 
2.  tipologia di esami sostenuti/mancanti 
3. media dei voti 
 

Lo studente che non raggiunga i 44 CFU, articolati come richiesto, potrà essere 
ammesso al 1° anno di corso solo se avrà sostenuto il test d’ingresso TEST-
ARCHED.  

 
  

 
2. Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
Al fine di una verifica dei CFU effettivamente convalidabili, gli interessati, tassativamente 
entro le ore 14:00 del giorno 5 ottobre 2020, dovranno inviare apposita domanda a mezzo 
e-mail contestualmente (con un unico invio) sia all’indirizzo di posta elettronica dedicato 
all’ammissione sia all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria studenti: 
 
- per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura: 

• scienzedellarchitettura@uniroma1.it 
• segrstudenti.architettura@uniroma1.it 

 
- per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura: 

• architettura1@uniroma1.it 
• segrstudenti.architettura@uniroma1.it 

 
L’e-mail dovrà indicare nell’oggetto la seguente dicitura “Valutazione anni successivi al primo 
in Scienze dell’Architettura o in Architettura”, mentre nella e-mail dovranno essere riportate le 
seguenti informazioni ed allegati: 
 

- certificato rilasciato dall’Ateneo di provenienza attestante l’elenco degli esami 
sostenuti, dei relativi CFU e voti conseguiti; 

- programmi dettagliati redatti su carta intestata dell’Università di provenienza di tutti 
gli esami sostenuti;  

- copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, in formato PDF. 
 
N.B.: lo studente proveniente da altro CdL dell’Ateneo Sapienza NON DEVE allegare 
l’elenco degli esami sostenuti. 
 

Si ricorda che le dichiarazioni sono compilate da parte del candidato in piena 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 
 

Non sarà accettata alcuna altra forma di presentazione della domanda. 
 
Per eventuali comunicazioni da parte delle commissioni didattiche dei corsi di laurea ai 
candidati, saranno utilizzati solo ed esclusivamente i contatti inseriti dagli stessi candidati 
all’atto della presentazione della domanda. 
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mailto:segrstudenti.architettura@uniroma1.it
mailto:architettura1@uniroma1.it
mailto:segrstudenti.architettura@uniroma1.it


 
 

 
 
 
 
 
 
   

 

3. Posti disponibili  
 
Per l’anno accademico 2020-2021 sono disponibili posti per trasferimenti di studenti già iscritti 

ad altri Atenei per l’iscrizione agli anni successivi al primo, tenuto, altresì, conto di quanto 

previsto dall’allegato n. 2 al D.M. 16 giugno 2020 n. 218, per i seguenti anni di corso:  

 

Denominazione Corso A.A. 
Posti 

MIUR 

Numero 

iscritti 

Anno di 

corso 

n° Posti 

disponibili  

Scienze dell’architettura 
2019-2020 143 89 2° 54 

2018-2019 160 124 3° 36 

Architettura 

2019-2020 300 263 2° 37 

2018-2019 360 198 3° 162 

2017-2018 360 281 4° 79 

2016-2017 360 283 5° 77 

 

4. Pubblicazione degli esiti e recapiti utili 
 
Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati entro il giorno 15 

ottobre 2020 nella pagina della Segreteria Studenti di Architettura 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-architettura. 

 

Gli studenti, la cui domanda è stata accolta, sono tenuti ad iscriversi all’anno di corso stabilito 
dalla Commissione, a pena di decadenza, entro il giorno 4 novembre 2020. 
 
I bollettini per il pagamento dei contributi di iscrizione verranno rilasciati dalla segreteria 
studenti.  
 

Sul sito di Ateneo, nella pagina dedicata, sono riportate le informazioni sugli importi, le 

agevolazioni, i termini di presentazione dell’ISEE 2020 e le modalità di pagamento dei 

bollettini: https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi. 

Attenzione: il calcolo dell'ISEE 2020 va richiesto ai CAF almeno 30 giorni prima delle 

scadenze previste per l’immatricolazione poiché le nuove norme prevedono tempi maggiori 

per il rilascio della certificazione (Dpcm 159/2013). 

Gli studenti stranieri che non hanno un domicilio fiscale in Italia o che dichiarano i redditi 

all’estero pagano un importo fisso. Gli importi, differenziati per Paesi in via di sviluppo e non 

in via di sviluppo, sono indicati alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi     

https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-architettura
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi


 
 

 
 
 
 
 
 
   

Per pagare i contributi di iscrizione in base all’ISEE 2020 è necessario risultare regolarmente 

soggiornanti in Italia, con domicilio fiscale, da almeno un anno. 

Gli studenti provenienti da Atenei Italiani potranno richiedere, se richiesto dall’Ateneo di 

provenienza, il nulla osta di accettazione presso la Segreteria Studenti di Architettura previa 

esibizione delle ricevute di pagamento della tassa di iscrizione. 

 

Recapiti utili: 

Segreteria Studenti di Architettura 

Sede Via Emanuele Gianturco, 2 – 00196 – Roma (piano terra) 

Orario di apertura 

Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00  

Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 

Il servizio sarà sospeso dal 10 al 17 agosto 

Skype segreteria.architettura (negli orari di apertura di sportello) 

E-mail segrstudenti.architettura@uniroma1.it 

 

 

 

Roma,  

       

IL RETTORE 
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