UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
DECRETO RETTORALE
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Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (classe LM-4 c.u.)
A.A. 2012/2013

Bando per la copertura dei posti vacanti negli anni di corso successivi al primo anno

IL RETTORE
VISTA

la Legge 264 del 2.8.1999 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTA

la delibera del S.A. del 9.9.2009 che stabilisce che i trasferimenti in arrivo saranno
accolti esclusivamente nell’ambito dei posti disponibili e verranno assegnati con
nulla osta rilasciati a seguito di apposita valutazione da parte dei CAD;

VISTO

l’art. 10 del ordinamento del CDLM a ciclo unico in Ingegneria Edile - Architettura
che prevede l’emanazione di apposito bando per trasferimenti e per II lauree;

RISCONTRATI i tabulati degli iscritti emessi dal Centro di Calcolo il 6.6.2012;
VISTA

la delibera del Consiglio di Facoltà del 27.6.2012 la quale stabilisce che i posti
disponibili nei diversi anni di corso vadano considerati come un pool unico da
utilizzare nell’ambito delle diverse categorie degli aventi diritto;

DECRETA
per l’A.A. 2012/13 sono disponibili, per il Corso di Laurea a ciclo unico in Ingegneria EdileArchitettura, ai fini del rilascio dei nulla osta per:
a) trasferimenti di studenti iscritti a corsi di studio a numero chiuso della classe di laurea
(Classe LM-4 ; S/4 o V.O. previgente D.M. 509) di altri atenei italiani;
b) domande di II laurea per possessori di:
 laurea Specialistica o Magistrale in Architettura – corso di studio a numero chiuso
appartenente alla classe 4/s o LM-4 (Classe delle Lauree specialistiche in
Architettura e Ingegneria Edile) o laurea in Architettura (corso quinquennale a
numero chiuso secondo l’ordinamento previgente al D.M.509/99)
(riserva del 10% dei posti)
c) iscrizione ad anni successivi al primo per vincitori di concorso presso questo Ateneo che
possono avere un’abbreviazione di corso per carriera pregressa o per II laurea;
d) equipollenze titoli esteri (riserva del 10% dei posti)
n. 43 posti per cittadini comunitari
n. 9 posti per cittadini extracomunitari
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Per i trasferimenti di cui al punto (a) la richiesta di nulla osta (vedi Allegato 1) dovrà essere
presentata presso la Segreteria Studenti di Ingegneria improrogabilmente entro il 30 settembre
2012.
Gli studenti di cui al punto b), c) e d) seguono le modalità consultabili al link:
http://www.univaq.it/section.php?id=67
N.B. Come previsto dall’art. 11 del Regolamento Didattico del CL in Edile Architettura, per i
passaggi di corso, trasferimenti e seconde lauree, il riconoscimento del curriculum pregresso è
subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
 certificazione della sede di provenienza in ordine al numero di ore relative a ciascun corso
di insegnamento corrispondente all’esame di cui si chiede il riconoscimento;
 programma con i contenuti di ciascun corso di insegnamento corrispondente all’esame di
cui si chiede il riconoscimento.

L’Aquila, ________________
F.to IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)
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