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Condizione occupazionale dei laureati
Fonte: Almalaurea

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Tasso di occupazione(1)

1 anno 3 anni 5 anni
corso 59,7% 74,0% 91,7%

Ateneo 67,0% 76,7% 90,6%

Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un
tirocinio/praticantato(2)

1 anno 3 anni 5 anni
corso 1,4% 1,4% 2,1%

Ateneo 20,4% 17,4% 20,4%

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea
1 anno 3 anni 5 anni

corso 75,8% 70,6% 58,1%

Ateneo 74,5% 70,8% 69,2%

Guadagno mensile netto in euro (medie)
1 anno 3 anni 5 anni

corso 721€ 1.037€ 1.377€

Ateneo 1.120€ 1.297€ 1.436€

(1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività, anche di formazione o non in regola, purché
retribuita.
(2) sono compresi quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari e, per i laureati di primo
livello, altri corsi di laurea (di qualunque tipo, compresi i corsi attivati presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale).

Elenco dei corsi aggregati

architettura (LM-4 c.u.)
classe di laurea: architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4 C.U.)
ordinamento 270 - codicione OFF.F 0380107311900001
sedi: FERRARA - attivo dal 2008 al 2015
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LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

Primo ciclo
I-II anno
Formazione di base

Secondo ciclo
III-IV anno
Formazione 
scientifico-tecnica e 
professionale

Terzo ciclo
V anno
Preparazione tesi di 
laurea

Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni)
Classe LM-4 / Architettura e Ingegneria Edile

Gli obiettivi 
del corso di 

laurea

Laureare gli studenti entro il 
periodo canonico del ciclo di 
studi: cinque anni per 
Architettura; tre anni per Design 
del prodotto industriale

Impartire una solida 
educazione culturale e 
scientifica, integrata dallo 
sviluppo di attitudini 
creative e da una 
adeguata formazione 
professionale, al fine di far 
acquisire i fondamenti 
teorici, di metodo e 
trasmettere la complessa 
cultura del progetto.

Promuovere una 
formazione 
aggiornata e 
professionalizzante 
mediante l’offerta di
workshop, stage e 
tirocini in aziende, 
corsi postlaurea.

Perseguire l’obiettivo 
formativo transdisciplinare 
organizzando attività 
condotte in collaborazione 
con altri Atenei e 
soprattutto esperienze di 
studio all’estero.



International and exchange students
Sedi consorziate con il Corso di Laurea in Architettura

più di 30 
Accordi 
europei 

più di 10 
Accordi 

extraeuropei



RICERCA e DIDATTICA

Garanzia di qualità
I corsi di studio sono coinvolti nel Progetto Qualità, basato su 
procedure per monitorare l’efficacia del percorso di formazione e i 
risultati delle attività formative.

Processi di Autovalutazione, valutazione e riesame, per 
l’autovalutazione dei corsi di studio e rispondenza dei risultati a 
quanto atteso.

Consigli di Corso di Studio, per la progettazione del percorso 
formativo.

Commissioni paritetiche Docenti – Studenti, per ricevere 
segnalazioni e approfondire eventuali aspetti critici legati al 
percorso di valutazione.

Comitati di Indirizzo, per facilitare e promuovere i rapporti tra 
università e contesto produttivo, monitorando l’adeguamento dei 
curricula offerti dai corsi di studio sulla base delle indicazioni del 
mondo del lavoro.

Nucleo di valutazione, per la verifica della qualità e dell’efficacia 
dell’offerta di formazione. È il riferimento istituzionale di Ateneo.

Rilevazione opinioni studenti



Ferrara città 
universitaria!

Il campus DA: dove siamo

sede del Dipartimento di Architettura, 
si trova nel pieno centro storico della 
città di Ferrara, a soli 20 minuti a 
piedi dal Castello Estense, Duomo, 
Palazzo Diamanti.

Tutte le distanze possono essere 
percorse comodamente a piedi o in 

bicicletta, mezzo preferito degli 
studenti ferraresi per muoversi 

all’interno della città.



Palazzo Tassoni 
Estense



La corte interna



Ala Via Quartieri



Aule didattiche e aula magna



Aule laboratoriali di progettazione



Laboratorio modelli e prototipazione 3D



Biblioteca Mario Zaffagnini



Gli spazi a disposizione degli studenti



Corso ad accesso programmato nazionale 
Prova di ammissione obbligatoria, unica e di 
contenuto identico sul territorio nazionale.

Il MIUR determina ogni anno, con propri 
decreti: 
• la data della prova di accesso (identica in 

tutte le sedi italiane);
• le modalità ed i contenuti della prova di 

ammissione (identici in tutte le sedi 
italiane);

• il numero di posti disponibili.

A titolo orientativo può essere utile:
• prepararsi sugli argomenti indicati nel

D.M. su cui verterà la prova;
• visionare i contenuti della prova di

ammissione dell'anno accademico
precedente, riportati nel relativo decreto
ministeriale e visibili sul sito del MIUR;

• visionare i test e le relative soluzioni degli
anni passati, pubblicati sul sito del MIUR.

Modalità di accesso e prerequisiti Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/futuri-

studenti



CONTATTI

Coordinatore Erasmus e per la mobilità
prof. Nicola Marzot
nicola.marzot@unife.it

Delegato per i tirocini
prof. Rita Fabbri
rita.fabbri@unife.it

Coordinatore dei Laboratori di Sintesi Finale
prof. Luca Emanueli
luca.emanueli@unife.it

Referente alla didattica DA
Serenetta Brina
serenetta.brina@unife.it

Dottorati di ricerca
prof. Theo Zaffagnini
theo.zaffagnini@unife.it

DIREZIONE DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Direttore
prof. Alessandro Ippoliti
alessandro.ippoliti@unife.it

Segreteria amministrativa
Responsabile
dott. Riccardo Raneri
riccardo.raneri@unife.it

Delegato per l’Orientamento e il Tutorato
prof. Fabio Conato
fabio.conato@unife.it

Manager Didattico Corsi di Laurea
dott.ssa Sara Fortini
manager.lm.architettura@unife.it

Coordinatore del Consiglio di Corso di studio
prof. Gianluca Frediani
gianluca.frediani@unife.it

SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA IN 
ARCHITETTURA
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura


