ANNO ACCADEMICO 2022/2023

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

5

ANNI

Architettura

Per immatricolarti
dovrai usare

IL CORSO IN BREVE
Il Corso di laurea mira a formare le figure professionali di Architetto, Pianificatore territoriale, Conservatore dei beni architettonici e ambientali e Paesaggista in conformità alle direttive europee vigenti.
A completamento dell’intero ciclo di studi è rilasciato il titolo di Laurea magistrale in architettura.
L’organizzazione del Corso di laurea è finalizzata a:
▶ trasmettere i fondamenti teorici e pratici del progetto architettonico alle diverse scale di applicazione
▶ fornire un’adeguata preparazione tecnica e professionale
▶ laureare gli studenti entro la durata prevista del ciclo di studi
▶ promuovere la formazione continua mediante l’organizzazione di seminari, tirocini e corsi post-laurea
▶ sviluppare attività didattiche e scientifiche in accordo con altri atenei e organizzare esperienze di studio e ricerca all’estero

PUNTI DI FORZA
La storia della scuola ferrarese di architettura si presenta densa di avvenimenti e di scelte qualificanti che le hanno
consentito di raggiungere in breve tempo un’autorevole posizione a livello nazionale e internazionale.
Da molti anni la scuola è ai vertici della classifica Censis-La Repubblica, che valuta le strutture universitarie del paese.
Dal 2011 essa è al primo posto fra le scuole di architettura italiane. I risultati di eccellenza fin qui conseguiti sono
confermati anche dai rapporti statistici AlmaLaurea.
Il Corso di laurea incoraggia il rapporto diretto tra studenti e insegnanti grazie ad un percorso formativo in cui i laboratori di progettazione si affiancano ai corsi teorici tradizionali e le esperienze didattiche sono arricchite da contributi di
docenti provenienti dal mondo del lavoro. In questa scelta risiede una delle principali ragioni del successo del modello
didattico adottato.
Nel percorso formativo viene attribuita grande importanza alla preparazione teorica e pratica, sviluppata attraverso
lezioni frontali, esercitazioni in aula, seminari e attività svolte in collaborazione con esperti e professionisti esterni.
I principali punti di forza del Corso sono pertanto:
▶ la programmazione e la qualità delle attività didattiche
▶ la collaborazione con istituzioni pubbliche ed enti privati
▶ la internazionalizzazione, sviluppata attraverso programmi di scambio europei ed extraeuropei
▶ la regolarità delle carriere e il rispetto dei tempi di conseguimento della laurea
▶ la rapidità di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro
▶ laboratori progettuali in gruppi limitati per favorire l’interazione con i docenti e l’apprendimento pratico-professionale

ACCESSO AL CORSO
Il Corso di laurea in architettura è a numero programmato. Titolo richiesto per l’accesso: diploma di scuola secondaria superiore ovvero altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo L’iscrizione avviene dopo il superamento
dell’esame di ammissione che, strutturato con domande a risposta multipla, è basato sulle seguenti materie: logica e
cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica.
Nel Bando di ammissione sono riportate: le modalità di iscrizione e di svolgimento della prova di ammissione, con
la data di espletamento, le modalità di immatricolazione al corso a seguito di collocazione utile nella graduatoria di
merito: http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
La prova ha anche valore di verifica delle conoscenze iniziali: le candidate e i candidati che, pur risultando ammessi,
conseguono una valutazione inferiore ai 25 punti, devono assolvere agli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) entro la
scadenza per l’iscrizione al secondo anno di corso deliberata annualmente dagli Organi Accademici. Le informazioni
sugli OFA e sulle prove di esame degli anni precedenti sono pubblicate sul web:
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/iscriversi/ammissione

DOPO LA LAUREA
I principali sbocchi professionali riguardano la figura dell’Architetto come progettista attivo nei diversi settori della
libera professione, dell’amministrazione pubblica, dell’arte e della cultura.
Per esercitare la professione di Architetto è necessario iscriversi all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, previo superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione professionale.

COSA SI STUDIA
Il percorso di studi è sviluppato su cinque anni, ognuno dei quali è suddiviso in due semestri che comprendono dodici
settimane di attività didattica ciascuno. Al termine di ogni semestre è prevista una sessione di esami della durata di
almeno quattro settimane.
Il Corso di laurea in architettura prevede l’obbligo di frequenza ed è articolato in tre cicli: il primo ciclo (I-II anno) è
orientato alla formazione di base; il secondo ciclo (III-IV anno) alla formazione scientifico-tecnica e professionale e il
terzo ciclo (V anno) alla preparazione della tesi di laurea.
Modalità delle attività didattiche: in presenza.
Gli insegnamenti possono variare, quelli definitivi con i relativi programmi sono pubblicati alla pagina:
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/studiare/programmi-insegnamenti-docenti/elenco-insegnamenti

PRIMO ANNO
INSEGNAMENTO

SECONDO ANNO
CFU

INSEGNAMENTO

CFU

Materiali e progettazione di elementi costruttivi

9

Laboratorio di costruzione dell’architettura I

11

Matematica applicata

8

Statica

9

Disegno dell’architettura

9

Tecniche della rappresentazione

9

Teorie della progettazione architettonica

9

Lingua inglese: verifica delle conoscenze

6

Laboratorio di progettazione architettonica I

11

Fisica tecnica II

6

Fisica Tecnica I

6

Laboratorio di progettazione architettonica II

11

Storia dell’architettura antica e medioevale

9

Urbanistica

7

Rilievo dell’architettura

9

Storia dell’architettura moderna

9

Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D.LGS. 81/2008 e S.M.I. - Corso A, B e C

0

TERZO ANNO
INSEGNAMENTO

CFU

Laboratorio di progettazione architettonica III

11

Scienza delle costruzioni

9

Restauro

8

Progettazione ambientale

9

Storia dell’architettura contemporanea

9

Laboratorio di urbanistica

11

Elementi di geologia e petrografia

6

QUARTO ANNO
INSEGNAMENTO

CFU

Laboratorio di restauro dei monumenti

13

Organizzazione e Pianificazione del Territorio

7

Tecnica delle costruzioni

9

Laboratorio di costruzione dell’architettura II

11

Laboratorio di progettazione architettonica IV

11

QUINTO ANNO
INSEGNAMENTO

CFU

Estimo

9

Laboratorio di sintesi finale

24

Prova finale fase preparatoria

12

Prova finale dissertazione

3
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