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?
INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

E PICCOLA GUIDA AI SERVIZI

SITO DEL CORSO DI STUDIO
E’ aggiornato con tutte le info e le news sul corso (bandi, 
tutorato, mobilità internazionale, tirocini). Alle voci “Futuri 
studenti”, “Studenti iscritti”, “Laureandi” e “Laureati” cerca le 
informazioni, le procedure, le guide, ed i servizi più interessanti 
e utili a seconda se devi immatricolarti, se sei già iscritto, 
laureando o laureato. Nella Home del sito trovi nei Quick 
links: percorso di formazione; programmi insegnamenti 
e docenti; orario lezioni; area riservata studente; myDesk, 
iscrizioni esami…

http://www.unife.it/interfacolta/design

Palazzo Tassoni Estense, Sede del Dipartimento 
di Architettura di Ferrara

SEGUICI SU FACEBOOK
https://www.facebook.com/ARCDESUNIFE

SITO DEL DIPARTIMENTO
Per informazioni sul Dipartimento di Architettura, organi e 
organizzazione della struttura didattica, ricerca, strutture e 
servizi bibliotecari, eventi, news, su come raggiungerci.

http://architettura.unife.it/

PROGRAMMI, INSEGNAMENTI E DOCENTI E MINI-
SITI

Per visionare i programmi degli insegnamenti (contenuti, 
modalità di esame, etc), l’home page dei docenti con i loro 
contatti e gli orari di ricevimento (così potrai consultarli per 
chiarimenti sulle lezioni, informazioni sugli esami, sospensioni 
lezioni), il materiale didattico che il docente può pubblicare 
nel mini-sito:
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/Programmi/

programmi_insegnamenti_docenti

BIBLIOTECHE E SALE STUDIO DEL DIPARTIMENTO
Per consultare libri, riviste, testi di studio consigliati dai 
docenti, tesi di laurea, riviste online, banche dati, per un 
prestito inter-bibliotecario, per richiedere l’acquisto di libri, 
per conoscere le altre biblioteche della città:

Via Quartieri 8, 44121 Ferrara; 
http://sba.unife.it/it/biblioteche/macroarea-ST/ac 

Puoi studiare nelle aule del Dipartimento di Architettura 
non occupate dalle lezioni, in biblioteca o nella sala studio 
indicata alla pagina:

http://sba.unife.it/it/sale-studio

RECAPITI UTILI: DIDATTICA

Manager Didattico (MD)
MD: Dott.ssa Sara Fortini

Supporto MD: Dott.ssa Ludovica Grillo
Per informazioni e assistenza sul percorso di studio e sul 
CdS (organizzazione didattica, piano degli studi, crediti, 
tirocini formativi), orientamento sui servizi di Ateneo, per 
segnalare disservizi e problemi, è membro del Gruppo di 
Riesame.

Orari di ricevimento e recapiti:
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/manager 

Il Coordinatore di CdS
Il Prof. Alfonso Acocella coordina il CdS e ne presiede il 
Consiglio formato dai docenti e dai rappresentanti degli 
studenti, presiede il Gruppo di Riesame:

http://docente.unife.it/alfonso.acocella

Rappresentanti degli studenti del CdS
Sono studenti del Corso, che si sono proposti per 
rappresentarti. Puoi contattarli per segnalare problemi o 
disservizi, proposte e per portare osservazioni all’attenzione 
del Consiglio di CdS o del Coordinatore.

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/
rappresentanti-degli-studenti

Gruppo di riesame del CdS e Commissione paritetica 
docenti-studenti

Sono protagonisti del processo di autovalutazione per il 
miglioramento della didattica e del percorso formativo. Siete 
invitati a segnalare agli studenti che ne fanno parte proposte 
e criticità

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/
organizzazione 

Tutorato 
Puoi rivolgerti ai tutor di accoglienza, didattici, internazionali 
etc. 

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/tutors

Portineria
Via della Ghiara, 36 - 44121 Ferrara; tel. 0532.293609



INCONTRO DI ACCOGLIENZA MATRICOLE
Verrà svolto nelle prime settimane di lezione del primo anno, 
la data verrà pubblicata sul sito di CdS:

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/lezioni

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
Vi sono descritte le informazioni fondamentali sul CdS:
• i periodi di lezione ed esami; 
• la distribuzione degli insegnamenti nei semestri, negli anni 
ed i relativi crediti;
• le propedeuticità e gli sbarramenti del percorso di studio;
• le tipologie delle forme didattiche e la frequenza, come e 
quando scegliere il “Laboratorio di sintesi finale” del III anno 
e l’esame finale. 
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/manifesto-

degli-studi

LINGUA INGLESE: VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Insegnamento obbligatorio al fine della laurea, con docenti 
madre lingua ed esame. Verrai sottoposto ad un test per 
conoscere il tuo livello di inglese per inserirti nel gruppo più 
adeguato. Il gruppo base, parte già come contenuti ad un 
livello A2. Se non hai questo livello, studia prima dell’inizio 
delle lezioni, in modo autonomo, per trovarti preparato. 

MODALITÀ ASSOLVIMENTO O.F.A.
(Obblighi Formativi Aggiuntivi)

La verifica delle conoscenze iniziali in possesso allo studente, 
avviene tramite il test di ammissione obbligatorio. Allo 
studente immatricolato che abbia ottenuto un punteggio 
inferiore a 25 nel test di ingresso, verranno attribuiti obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) che dovranno essere recuperati 
entro il primo anno (non oltre dicembre 2018), attraverso 
incontri seminariali coordinati dal Prof. Dario Scodeller. 
Maggiori informazioni e contatti:
http://www.unife.it/interfacolta/design/Iscriversi/ammissione

PROPEDEUTICITÀ
Non si possono sostenere specifici esami se non si sono 
prima superati gli insegnamenti ad essi propedeutici. Le 
propedeuticità sono indicate nel Percorso di Formazione:
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/manifesto-

degli-studi

VAUTAZIONE DELLA DIDATTICA
Durante il percorso di studio, ti verrà richiesto di esprimere 
la tua opinione sugli insegnamenti sui docenti, sui servizi etc. 
I risultati delle tue opinioni sugli insegnamenti e la docenza 
sono pubblici sul sito Valmon:

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unife/

LABORATORI GRUPPI A E B
Sulla base della numerosità degli studenti iscritti al corso di 
studio, per ragioni organizzative, si prevede per le attività di 
laboratorio la suddivisione degli studenti in due gruppi (A e 
B), informazioni sul gruppo di appartenenza verranno fornite 
il primo giorno di lezione o sul sito:

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/lezioni

RICONOSCIMENTI
Se hai già conseguito altri esami in precedenti carriere o 
certificati linguistici internazionali, compatibili con il piano 
degli studi di Design, puoi chiederne il riconoscimento, 
presentando la documentazione presso l’Ufficio Carriera 
Area Bio-Chimica, Scientifico-Tecnologica, Economia
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/segreterie-

studenti
Riconoscimenti certificati lingua inglese

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/
riconoscimento-certificati-di-inglese

CREDITI F O TIROCINI
Potrai svolgere il tirocinio prima di laurearti:

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/crediti-f-e-
tirocinio

DOPPIO TITOLO: ITALIANO E BRASILIANO
ll CdS ha attivato un doppio titolo: un percorso didattico 
integrato internazionale con la Pontifícia Universidade Católica 
Do Paraná – Pucpr – Brasile. Gli studenti iscritti al programma 
otterranno, dopo aver effettuato un periodo di mobilità in 
Brasile, due titoli di studio – uno italiano e uno brasiliano – 
spendibili nei due Paesi. 
Informazioni sul programma e il Bando di selezione:
http://www.unife.it/interfacolta/design/doppio-titolo-Brasile

ARMADIETTI
Puoi richiedere l’assegnazione di un armadietto per riporvi il
materiale alla portineria di Via Quartieri 8.

MOBILITA INTERNAZIONALE
Vi sono molte possibilità di svolgere studi all’estero:

http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/studiare/
internazionale

FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria sia per gli insegnamenti teorici 
che pratici.

PERIODI DI LEZIONE, VACANZE E AULE
Inizio delle lezioni del I anno: 09/10/2017.
Inizio delle lezioni del II, III: 25/09/2017. 
Visiona tale pagina periodicamente per eventuali variazioni 
degli orari e date lezioni.
Le lezioni vengono svolte presso il Dipartimento di Architettura: 
in via Ghiara, 36 o in via Quartieri, 8, Ferrara.
L’orario delle lezioni, dei periodi di vacanza e l’ubicazione di 
aule e laboratori sono consultabili sul sito:

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/lezioni

ESAMI
Si svolgono nei periodi di sospensione delle lezioni. Per 
informazioni sulle date delle sessioni e su come iscriversi agli 
esami:

http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/esami


