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Art. 1 Norme generali 

Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari è deliberato dal Consiglio di 
Facoltà, in conformità con l’ordinamento didattico e nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, in base  
- all’art. 12 del DM 22 ottobre 2004, n.270;  
- alla Legge 2 agosto 1999 n. 264, Norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
- allo Statuto di Ateneo;  
- al Regolamento Generale di Ateneo;  
- al Regolamento Didattico di Ateneo, approvato ai sensi del DM 270/2004 ed emanato 

con DR n. 720 del 8 maggio 2008, e successive modifiche ed integrazioni; 
- al Regolamento Carriere Amministrative Studenti, emanato con DR n. 456 del 28 

maggio 2010, ai sensi dell’art.11 c.9 del DM270/04 , e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Il presente regolamento didattico è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni, con  
particolare riguardo al numero di crediti assegnati ad ogni attività formativa. Le 
eventuali modifiche sono approvate con la procedura di cui al comma 3 art. 12 del DM 
270/2004.  

Art. 2.  Denominazione del Corso di Laurea (CdL) e Classe di appartenenza 

Il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, il cui ordinamento è stato predisposto ai 
sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270 e successivi DD.MM. applicativi 16.03.2007 e 
26.07.2007, è istituito dalla Facoltà di Architettura a partire dall’Anno Accademico 
2008-2009 e appartiene alla Classe delle Lauree in “Scienze dell’architettura” (L -17).  

 
La Laurea in Scienze dell’Architettura, unitamente alla laurea magistrale in Architettura, 
è strutturata in conformità alla direttiva 85/384/CEE concernente i diplomi, certificati e 
altri titoli che danno accesso, nella Unione Europea, alle attività del settore 
dell’architettura.  

 

Art. 3.  Obiettivi formativi del CdL e profili professionali di riferimento 

Il corso di laurea in Scienze dell’Architettura ha gli specifici ob iettivi formativi di 
assicurare ai laureati una formazione orientata a progettare opere nel campo 
dell’architettura e dell’urbanistica e adatta a valutare correttamente i problemi della 
costruzione e del controllo ambientale. Il corso è articolato secondo un curriculum che, 
conformemente alla direttiva 85/384/CEE (e relative raccomandazioni), prevede una 
didattica principalmente sviluppata su attività formative applicative e di laboratorio per 
un totale di oltre 70 CFU (distribuiti fra i SSD ICAR/17, ICAR/14, ICAR/10 E ICAR/20) 
di cui 8 per il laboratorio finale di laurea. Nei tre anni di studio i laboratori saranno 
articolati per affrontare diverse tematiche del progetto:  
o nel primo anno saranno prevalentemente sperimentati i fondamenti della costruzione 

e della composizione;  
o nel secondo anno saranno approfondite le pratiche della rappresentazione e del 

progetto di sistemi costruttivi e di organismi architettonici di maggior complessità;  
o nel terzo anno i laboratori verteranno sulle problematiche dell'architettura in 

relazione ai contesti insediativi, al territorio ed al paesaggio;  
o il laboratorio finale porterà a sintesi le conoscenze acquisite sviluppandole attraverso 

elaborati di differenti caratteristiche a seconda delle specificità degli argomenti e dei  
contenuti disciplinari della prova finale.  

Con tale curriculum si intende formare adeguatamente il laureato ad affrontare le 
questioni dell'analisi, della rappresentazione, della configurazione spaziale, della 
costruzione dell'architettura e delle relazioni con i contesti urbani e territoriali, anche 
mediante il riconoscimento di attività formative svolte all'estero. Per quanto concerne 
detti contesti, saranno, in particolare, approfonditi gli aspetti legati all’ambito 

mediterraneo in generale e della Sardegna in particolare. I laureati saranno  in 
possesso dei crediti formativi che costituiscono il requisito indispensabile per l'accesso 
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ai corsi di laurea magistrale della classe LM-4 miranti alla formazione dell'architetto e 
dell'ingegnere edile-architetto ai sensi delle direttiva 85/384/CEE. 
L’articolazione dei CFU non vincolati dal DM 270/2004 fornisce inoltre al laureato una 
formazione propedeutica anche per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale della 
classe LM-10 in “Conservazione dei beni Architettonici ed Ambientali”. Il titolo 
conseguito a conclusione del percorso formativo ai sensi del DPR 328/2001 garantisce 
l’ammissione all’Esame di stato per l’iscrizione all’Albo degli Architetti (Sez. B – Settore 
“Architettura”). 
Nel rispetto dei principi dell’armonizzazione Europea ed in adeguamento al sistema dei 
Descrittori di Dublino sono di seguito riportate le competenze in uscita dei laureati in 
scienze dell’architettura: 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Il laureato nella classe L-17 conseguirà gli obiettivi formativi precedentemente descritti 
attraverso un percorso atto a fornire le necessarie conoscenze e capacità di  
comprensione e di spirito critico riguardanti la pluralità delle questioni relative al 
progetto dell'architettura. In particolare, il laureato dovrà possedere conoscenze e 
capacità di comprensione nei seguenti ambiti disciplinari: 
- fondamenti fisico matematici sviluppati con l'apprendimento delle discipline 
matematiche (MAT/03, MAT/05, INF/01, ING-INF/05), fisico tecniche ed 
impiantistiche (FIS/01, ING-IND/11); 
- interpretazione storica dei fenomeni dell'architettura, mediante le discipline storiche 
per l'architettura (ICAR/18, M-STO/02); 
- strumenti e metodi di lettura e di rappresentazione anche tecnologicamente avanzata 
dei contesti edilizi (ICAR/06, ICAR/17). 
I laureati conseguiranno altresì conoscenze e capacità di comprensione negli ambiti 
disciplinari caratterizzanti la Classe di Laurea, concernenti:  
- le scelte progettuali in relazione ai paradigmi e alle logiche spazio-funzionali e formali 
dell'architettura nei contesti culturali, ambientali e tipologici alle diverse scale; tali  
conoscenze e capacità saranno ottenute attraverso lo studio e le attività pratiche e di 
laboratorio nelle discipline della progettazione architettonica e urbana (ICAR/14), della 
progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale (ICAR/20, ICAR/21);  
- gli aspetti costruttivi e produttivi dell'architettura, della conservazione e restauro, delle 
tecnologie avanzate in riferimento ai materiali tradizionali, moderni e contemporanei, 
attraverso lo studio e le attività pratiche e di laboratorio nelle discipline tecnologiche per 
l'architettura e la produzione edilizia (ICAR/10, ICAR/11,  ICAR/12), delle teorie e 
tecniche per il restauro architettonico (ICAR/19), della scienza e tecnologia dei materiali 
(ING-IND/22); 
- la fattibilità tecnico-strutturale, mediante lo studio e le attività pratiche e di 
laboratorio nelle discipline dell'analisi e della progettazione strutturale (ICAR/08, 
ICAR/09) e dell'analisi economica, mediante l'apprendimento delle discipline estimative 
per l'architettura e l'urbanistica (ICAR/22). 
Come già premesso, tali conoscenze e capacità di comprensione verranno in gran parte 
ottenute mediante attività applicative e di laboratorio che saranno presenti nell'offerta 
formativa dei tre anni del percorso. All'interno di tali attività le diverse discipline si 
integreranno attorno alle tematiche del progetto sviluppandone i diversi aspetti.  
L'assieme dei CFU delle attività applicative e di laboratorio ammonterà a oltre 70 CFU; 
tali crediti formativi saranno distribuiti prevalentemente fra i SSD ICAR/17,  ICAR/14, 
ICAR/10 e ICAR/20, ma anche gli ambiti disciplinari affini e a scelta dello studente 
saranno presenti nelle predette attività. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 

I laureati della Classe di Laurea in Scienze dell'Architettura saranno in grado di 
interpretare, descrivere, illustrare e dibattere le problematiche dell'Architettura e 
dell'Urbanistica, alle diverse scale nelle quali si presentano: 
- sulla base delle acquisizioni teoriche nelle varie discipline di base matematiche, fisico 
tecniche e storiche; 
- in conseguenza delle capacità applicative sviluppate nelle discipline di base della 
rappresentazione, in quelle caratterizzanti e affini della progettazione architettonica e  
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urbanistica, del restauro architettonico, della scienza e della tecnica delle costruzioni, 
nelle discipline dedicate all'apprendimento tecnico-tecnologico e nelle altre attività 
affini e integrative. 
I laureati della Classe avranno le capacità e l'attitudine ad applicare conoscenze, a 
comprendere e a confrontarsi sostenendo le proprie argomentazioni, soprattutto sulla 
base dell'esperienza e delle conoscenze acquisite nelle attività pratiche e di laboratorio 
alle quali avranno dedicato più di un terzo del percorso formativo.  
La notevole attività pratica svolta contribuirà sostanzialmente a formare i laureati al fine 
di saper identificare, formulare, risolvere le varie problematiche citate, utilizzare 
appropriatamente metodologie, tecniche e strumenti e di possedere le capacità di 
relazionarsi in ambito lavorativo e professionale con esperti del settore e di altra  
professionalità e formazione tecnico-culturale assumendo decisioni proprie e 
concordate. 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Il laureato possiederà le capacità riflessive e lo spirito critico atto a:  
- cogliere le complessità delle culture e delle pratiche del progetto archit ettonico alle 
diverse scale, soprattutto in seguito alla preparazione e alle attività pratiche e di  
laboratorio acquisite complessivamente negli ambiti della Composizione architettonica e 
urbana e della progettazione urbanistica e pianificazione territoria le e del restauro 
(complessivamente 44 CFU) completate anche con la prova finale (8 CFU);  
- assumere consapevolmente le responsabilità delle scelte progettuali sviluppando gli 
aspetti della forma, della funzione, della struttura e della costruzione (oltre che nella 
composizione architettonica e urbana, nell'urbanistica e nella pianificazione, nelle 
discipline tecniche, tecnologiche e per la produzione edilizia, dell'analisi e progettazione  
strutturale); 
- agire con responsabilità professionale ed etica nell 'interpretare le mutazioni 
dell'ambiente costruito e del paesaggio naturale nella prospettiva dell'ideazione di 
soluzioni sostenibili e attualizzate. Dette caratteristiche saranno prevalentemente 
sviluppate utilizzando i saperi scientifici, tecnologici e s torici al servizio del progetto. 

Abilità comunicative (communication skills) 

Il laureato sarà in grado di comunicare con proprietà di linguaggio tecnico sia in italiano 
che in almeno un'altra lingua dell'Unione Europea in forma scritta e orale in maniera  
efficace. 
Il laureato saprà dialogare e dibattere all'interno di gruppi di pari o di presiedere gruppi 
di lavoro formati da esperti del mondo professionale, imprenditoriale ed istituzionale  
esprimendo le proprie idee con l'impiego degli strumenti appropriat i e attuali e 
mediante modalità rappresentative e illustrative efficaci e aggiornate.  
In particolare, relativamente al presente descrittore, è previsto che i risultati e i lavori 
prodotti durante le estese e già citate attività dei laboratori integrati, ne i tirocini 
formativi e di orientamento e con la prova finale vengano illustrati con la migliore 
efficacia di rappresentazione e discussi in aula con la partecipazione di allievi e docenti  
nei diversi semestri. Numerosi ambiti disciplinari concorrono nella formazione di dette 
abilità comunicative, in particolare le discipline della rappresentazione (16 CFU) e  della 
progettazione architettonica (24 CFU) e dell'urbanistica (15 CFU). 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

I laureati avranno sviluppato capacità di apprendimento che consentano in particolare di 
completare il curriculum degli studi nelle università italiane ed europee. In  particolare, 
nella Facoltà di Architettura dell'Ateneo cagliaritano, i laureati della Classe L-17 
potranno proseguire gli studi con capacità di apprendimento appropriate: 
- nella classe magistrale LM-4, al fine di concludere lo sviluppo formativo 
conformemente alla formazione dell'architetto prevista nella direttiva 85/384/CEE e 
relative raccomandazioni; 
- nella classe magistrale LM-10, al fine di conseguire una formazione tale da consentire 
l'attività nella "conservazione dei beni architettonici e ambientali" .  
- in eventuali altri livelli di apprendimento superiori, quali master di 1° livello, 
specializzazioni e corsi di approfondimento e di qualifica professionalizzanti. 
La disponibilità di un congruo numero di CFU per le "discipline a scelta dello studente" 
consentirà al laureato un ulteriore grado di autonomia nella sua preparazione in  
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relazione alla prosecuzione degli studi ai livelli superiori e/o alle attività professionali 
che intenderà intraprendere. 
La capacità di apprendimento dei laureati della L-17 si esprimerà inoltre nella 
maturazione sul campo delle necessarie competenze professionali.  
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

Oltre alle competenze descritte negli “Obiettivi formativi qualificanti della classe”, ai 
laureati si prefigurano gli sbocchi occupazionali e professionali previsti nel Decreto del  
Presidente della Repubblica n.328 del 5 giugno 2001, che precisa l'accesso agli ordini 
professionali e indica che il laureato triennale in Scienze dell'Architettura possa  
accedere, previo esame di stato, alla Sezione B dell'albo degli Architetti con i seguenti 
settori di competenza: 

- collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e 
collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;  

- progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione 
relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 

- rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.  
Potrà inoltre svolgere funzioni tecniche per istituzioni e amministrazioni pubbliche 
(comunali, provinciali e regionali), svolgere compiti tecnici in Società pubb liche e 
private. 

Art. 4.  Crediti Formativi Universitari (CFU) 

L’apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è 
computato in crediti formativi, articolati secondo quanto disposto dal Regolamento 
didattico d’Ateneo (art. 10). 
I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e 
corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività.  
 
Per gli insegnamenti monodisciplinari, per quelli integrati e per i laboratori, (lettere a, b, 
c, d art. 13 com.1 del Regolamento Didattico di Ateneo), le 25 ore sono così suddivise:  
- 12,5 ore per attività frontali e di tutoraggio in aula con i docenti titolari degli 
insegnamenti e con i tutor didattici; 
- 12,5 ore di attività individuale dello studente. 
Per quanto riguarda i tirocini, la prova finale e le altre attività formative (lettere e, f, g  
art. 13 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo), un credito equivale a 25 ore di 
attività svolta. 

Art. 5. Durata del Corso di Laurea 

Il CdL ha durata triennale e conferisce la qualifica accademica di dottore. Per il 
conseguimento del titolo, lo studente dovrà acquisire 180 CFU comprensivi di quelli 
relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una sec onda 
lingua dell’Unione Europea, in accordo all’organizzazione didattica, indipendentemente 
dal numero di anni di iscrizione all’Università. Lo studente che lo desideri può 
comunque acquisire crediti in aggiunta ai 180 richiesti ma, le valutazioni ottenute, non 
rientreranno nel computo della media dei voti degli esami di profitto . Le attività già 
riconosciute ai fini dell’attribuzione di CFU nell’ambito dei corsi di laurea non possono 
essere nuovamente riconosciute come CFU nell’ambito di corsi di laurea magistrale.  
Il laureati nella classe L-17 avranno i requisiti curriculari per poter accedere al Corso di 
Laurea magistrale in Architettura (LM-4) e in Conservazione dei Beni Architettonici ed 
ambientali (LM-10), entrambi istituiti dalla Facoltà di Architettura. 

Art. 6.  Requisiti per l’ammissione e modalità di accesso  

Il corso di studio è a numero programmato, ai sensi della Legge n°264/1999 , definito 
sulla base di una programmazione nazionale . L’accesso avviene previo il superamento di 
una prova di ammissione rivolta agli studenti in possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo  
dalla normativa vigente.  
Per l'ammissione al corso è richiesta una soddisfacente cultura generale con particolari 
attinenze all’ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su 
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testi scritti di vario  genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da 
attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico. Le 
conoscenze richieste possono essere così sintetizzate:  
a. Logica-Cultura generale  
Capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; interpretare, 
riformulare e connettere le informazioni fornite; elaborare correttamente inferenze,  
implicazioni, conclusioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non giustificati 
rigorosamente. Queste conoscenze saranno verificate mediante test di ammissione 
tramite quesiti su testi di saggistica scientifica o narrativa, oppure su testi di  attualità 
comparsi su quotidiani o su riviste; su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui 
soluzione richiede l’adozione di forme diverse di ragionamento logico. Sono inoltre 
previsti anche quesiti di cultura generale.  
b. Storia  
Conoscenze di carattere storico con particolare riferimento ai criteri generali di 
orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo  storico (dell’età 
antica, dell’alto e basso medioevo, dell’età moderna e dell’età contemporanea). Tali 
orientamenti storico-cronologico saranno verificati attraverso l’accertamento di 
conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche. 
c. Disegno e Rappresentazione  
Capacità di analizzare grafici, disegni e rappresentazioni iconiche o termini di 
corrispondenza rispetto all’oggetto rappresentato. Padronanza di nozioni elementari 
relative alla rappresentazione.  
d. Matematica e Fisica  
Padronanza dei concetti di insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, 
geometria euclidea, fondamenti di geometria analitica, probabilità e statistica 
(fondamenti). Possesso di nozioni elementari sui principi della Meccanica, definizione 
delle grandezze fisiche fondamentali; legge d’inerzia, legge di Newton e principio di 
azione e reazione. Conoscenza dei fondamenti della Termodinamica (concetti generali di 
temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).  
 
Le modalità e contenuti della prova di ammissione, identica su territorio nazionale, sono 
fissati ogni anno dal ministero e sono descritti nell'apposito bando di selezione.  

 
La prova di ammissione è anche volta ad individuare e determinare gli eventuali obblighi 
formativi aggiuntivi. 
Agli studenti con carenze accertate nella prova di ammissione, quantificate annualmente nel 
Manifesto degli Studi della Facoltà, vengono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA), 
formalizzati come attività di studio supplementari. Per gli studenti con OFA, la  Facoltà 
attiverà specifici corsi al termine dei quali verrà effettuata una prova di verifica. 

 
Il numero di posti disponibili è stabilito anno per anno, in base alle citate normative 
vigenti. 
La prova di ammissione è richiesta a tutti coloro che intendono accedere al Corso di 
Studio, anche se provenienti da altri Corsi di Studio o in possesso di altra l aurea.  
È altresì richiesta la ripetizione del test agli studenti precedentemente iscritti alle 
Facoltà di Architettura, decaduti o che abbiano rinunciato agli studi.  
 
Sono esonerati dal sostenimento della prova di ammissione solamente coloro che 
chiedono il passaggio ad anni di corso successivi al primo purché provengano da corsi di 
studio afferenti alle classi L-17  o LM-4 a ciclo unico quinquennale (D.M. 270/2004) o le 
corrispondenti classi del DM 509/99 e abbiano superato la prova di ammissione 
nazionale ad una facoltà di architettura o ad un corso di studi in ingegneria edile-
architettura. Il passaggio è comunque subordinato al numero di posti disponibili , 
secondo quanto previsto al successivo art.13. 
 
Le modalità, i termini e l’elenco della documentaz ione da predisporre per 
l’immatricolazione al CdL vengono indicati annualmente nel Manifesto Generale degli 
Studi dell’Università di Cagliari e nel rispettivo bando di selezione e sono di norma 
reperibili al link dei Servizi online agli studenti raggiungibile dalla pagina iniziale del 
sito dell’Ateneo (http://www.unica.it) L’entità delle tasse da versare è stabilita secondo 
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il Regolamento Tasse e Contributi universitari emanato annualmente.  

Art. 7. Organizzazione del CdL e offerta didattica  

Sede e Strutture. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di 
laboratorio sono di norma quelle della Facoltà di Architettura, situate in Via Corte d’Appello-
Santa Croce e in Piazza d’Armi a Cagliari, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti 
possono essere mutuati o tenuti presso altri CdS dell’Università di Cagliari. Attività didattiche 
e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche 
dell’Università degli Studi di Cagliari, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, 
nell’ambito di accordi e convenzioni specifiche. 

Articolazione del CdS. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni, laboratori, 
esercitazioni, seminari,  attività integrative è stabilito, di norma, per ciascun A.A., tra il 1° 
ottobre e il 30 giugno successivo. Fermo restando il numero di ore previsto del corso, l’attività 
didattica di ogni anno è suddivisa in due semestri: di norma il primo inizia la prima settimana 
di ottobre, il secondo la prima settimana di marzo.  

Corsi sdoppiati o sezioni multiple. Ai corsi sdoppiati o suddivisi in sezioni multiple 
andranno ripartiti gli studenti in numero uguale. Di norma la suddivisione avverrà sulla 
base del numero di matricola degli studenti iscritti ai corsi. I docenti titol ari delle 
singole sezioni potranno comunque ripartire gli studenti secondo criteri da essi stabiliti, 
purché venga garantita una ripartizione equa degli studenti nei vari corsi.  

Frequenza delle attività didattiche. E’ prevista la frequenza obbligatoria a tutte le attività 
formative. La frequenza è accertata dai docenti responsabili dell’attività formativa, in base a 
criteri coerenti con la propria organizzazione didattica.  

Offerta didattica e tipologia delle attività formative. Il CdL prevede un percorso formativo 
unico, con l’articolazione in moduli di alcuni insegnamenti, come riportato nell’Allegato A.  
L’attività didattica è organizzata sulla base di Corsi di insegnamento e Laboratori 
monodisciplinari o integrati. Ad ognuno di essi è associato un numero di crediti.  
 
Il corso di laurea in Scienze dell’Architettura è basato su attività formative relative a sei 
tipologie: 

a) attività formative di base; 
b) attività formative caratterizzanti; 
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o 

caratterizzanti,  anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione 
interdisciplinare; 

d) attività a scelta dello studente; 
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della 

lingua straniera; 
f) attività formative (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, 

tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze utili all’inserimento nel mondo 
del lavoro). 

 
I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra sono definiti nell’allegato A del 
presente Regolamento. 
Eventuali aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti saranno disposti nel Manifesto degli 
Studi, previa approvazione del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di 
Corso/Commissione didattica. 

Art. 8 Studenti impegnati a tempo parziale, iscrizione agli anni successivi al 
primo, studenti fuori corso, decadenza e rinuncia 

Lo studente che per giustificate ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute, o 
perché disabile o per altri validi motivi, ha presentato un’istanza volta a sottoscrivere un 
contratto di studio a tempo parziale, ha diritto, al massimo per 6 anni, alle agevolazioni 
previste dal Regolamento Tasse e contributi. Il Corso di Laurea non prevede specifici percorsi 
formativi a favore degli studenti a tempo parziale.  
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Saranno iscritti d’ufficio a tempo parziale, senza usufruire delle agevolazioni previste dal 
Regolamento tasse e contributi: 
 gli studenti che, a seguito della prova di selezione, devono colmare obblighi formativi 

aggiuntivi corrispondenti a più di 25 debiti formativi universitari; 
 gli studenti a tempo pieno, che non maturano almeno 15 CFU previsti nel piano di studi 

ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno. 
 
Lo studente si intende iscritto ad anni successivi al primo, per l’anno accademico di 
riferimento, con il pagamento della prima rata, indicata nel regolamento tasse e contributi, 
entro il termine di scadenza e nel rispetto delle altre modalità, previste annualmente nel 
manifesto generale degli studi. 
 
Lo studente si considera fuori corso quando non consegue  il titolo di studio nei tempi previsti. 
Lo studente a tempo pieno che non consegua il titolo di studio entro 3 anni e lo studente a 
tempo parziale che non consegua il titolo di studio entro 6 anni, saranno automaticamente 
iscritti nell’anno accademico successivo come studenti fuori corso e gli sarà richiesto il 
pagamento dell’incremento tasse così come determinato nel regolamento tasse e contributi 
vigente.  

 
La decadenza e la rinuncia agli studi sono cause di estinzione della carriera dello studente, con 
conseguente impossibilità di rinnovare l’iscrizione. Lo studente che sia incorso nella decadenza 
o che abbia rinunciato agli studi intrapresi può ottenere il reintegro nella qualità di studente 
col riconoscimento dei CFU acquisiti presentando apposita domanda e pagando gli importi 
stabiliti dal Regolamento Tasse e Contributi. 
Le norme in materia di decadenza sono stabilite dal Regolamento carriere amministrative 
studenti (artt.37 e 57).  

Art. 9.  Piano degli studi individuali ed esami opzionali 

Gli studenti iscritti al corso di studi sono tenuti a seguire le attività formative previste nel 
percorso formativo allegato. 
Possono presentare piano di studi individuale, per regolarizzare la propria carriera, gli 
studenti che provengono da altri corsi di studio o già in possesso di titolo universitario 
(richiedenti abbreviazione di carriera), previo riconoscimento da parte del Consiglio di Corso 
di Studi della carriera pregressa con le modalità di cui all’art. 13, e gli studenti che hanno 

sostenuto esami di profitto all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità riconosciuti 

dall’Ateneo. 
Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di 
eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente. 
Il piano di studi è valido e può essere approvato dal Consiglio di Corso di Studi solo ove 
l’insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti 
dall’ordinamento didattico del Corso di Studi e comporti l’acquisizione di un numero di 
crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. Ai sensi della 
normativa vigente, il titolo di studio conseguito con un curriculum in difformità 
dall’ordinamento approvato non ha alcun valore legale. 
Gli studenti che, secondo quanto stabilito dal presente articolo, possono presentare 
piano di studi individuale, sono tenuti alla presentazione dello stesso entro la data 
indicata nel Manifesto annuale degli Studi della Facoltà di Architettura.  
 
Di anno in anno potrà essere riportato nel manifesto degli studi e/o nel sito web della 
facoltà un elenco di attività, coerenti con il progetto formativo, tra le quali gli studenti 
potranno eventualmente effettuare la scelta. 
Tali elenchi di attività non sono né esaustivi né vincolanti, tuttavia, qualora lo studente 
individui gli insegnamenti a scelta al loro interno, la segreteria studenti procederà 
automaticamente all’inserimento delle stesse nel piano di studi dello studente. Qualora 
lo studente intenda sostenere insegnamenti/attività differenti da quelli proposti, il 
modulo di scelta delle attività libere, consegnato in segreteria studenti, verrà inviato alla 
struttura didattica che si pronuncerà in merito alla coerenza con il percorso formativo 
dello studente. 
Il modulo, disponibile presso la Segreteria Studenti e nel sito web della Facoltà, deve 
essere compilato secondo le istruzioni riportate e consegnato entro la data indicata nel 
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Manifesto annuale degli Studi della Facoltà di Architettura. Il modulo, pena la non 
accettazione, deve essere corredato dei programmi degli insegnamenti proposti.  Lo 
studente è tenuto a verificare che non esistano impedimenti di qualsiasi natura 
all’effettiva frequenza dei corsi proposti. 
 
Il Consiglio di Corso di Studi/Commissione didattica, valutata la conformità e la 
coerenza con gli obiettivi didattici del medesimo, attribuirà per ogni specifica domanda 
il numero di crediti formativi ritenuti congrui.  
E’ tassativamente vietato sostenere come esami opzionali validi per il conseguimento del 
titolo triennale attività obbligatorie per i Corsi di Laurea Magistrale che possono essere 
naturale proseguimento del percorso triennale.   
 
I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo p er 
insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del 
percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e 
possono dare luogo a successivi riconoscimenti. Le valutazioni ottenute no n rientrano 
nel computo della media dei voti degli esami di profitto.  

Art. 10.  Manifesto degli Studi 

Il Manifesto degli Studi del Corso di laurea viene definito, approvato e reso pubblico dal 
Consiglio di Facoltà, nei termini previsti dal Regolamento Dida ttico d’Ateneo. Esso 
contiene, con l’indicazione dei crediti corrispondenti, l’elenco degli insegnamenti che 
concorrono a formare il piani di studio del presente Corso di Laurea.  
 
Ogni anno verrà pubblicato il Manifesto annuale degli Studi della Facoltà di Architettura 
in cui saranno indicati le modalità e data di svolgimento delle prove per l’ammissione al 
Corso di Laurea e i criteri di redazione delle graduatorie, l’articolazione delle varie 
attività didattiche negli anni di corso e nei semestri, l’elenco  degli insegnamenti attivati 
nell’anno accademico di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli (anche di corsi 
afferenti allo stesso SSD non riportati in allegato A), con l’indicazione dei settori 
scientifico-disciplinari, della tipologia dell’attività formativa, le eventuali propedeuticità 
e i termini per l’eventuale presentazione dei piani di studio individuali. 
Nel Manifesto saranno altresì fornite tutte le ulteriori indicazioni utili allo studente per 
poter usufruire al meglio dell'offerta didattica del CdL.  

Art. 11.  Propedeuticità  

La propedeuticità di ciascuna attività didattica è indicata nel Manifesto degli Studi. Non 
è possibile sostenere l’esame di profitto di un insegnamento  prima di aver sostenuto gli 
esami di profitto di tutti gli insegnamenti ad esso propedeutici. 

Art. 12.  Conclusione del percorso di studio e laurea  

Gli studenti che intendono conseguire la Laurea dovranno avere acquisito tutti i crediti 
relativi agli insegnamenti previsti dal manifesto degli studi.  
Nella prova finale lo studente dovrà sostenere una discussione, relativa ad un argomento 
a scelta concordato con il relatore. In particolare, per quanto riguarda gli studenti 
intenzionati a proseguire gli studi attraverso l’iscrizione alla Laurea Magistrale, la scelta 
dell’argomento potrà essere rivolto a tematiche affini ad uno degli orientamenti previsti 
dall’organizzazione didattica di quest’ultima.  
La valutazione finale è espressa in centodecimi. Tale valutazione dovrà tener conto del 
curriculum dello studente, della valutazione della prova finale e dei tempi di 
conseguimento del titolo, come riportato nell’apposito Regolamento Tesi e voto finale 
del Corso di laurea. 

Art. 13.  Passaggi di Corso di Studio, Trasferimenti e Abbreviazioni di carriera 

Il Consiglio di corso di studio delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di 
trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di 
parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, eventualmente attraverso 
l’adozione di un piano di studi individuale, di cui all’art. 9. Il Consiglio di corso di studio 
delibera altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già 

http://unica2.unica.it/rattoa/commissioneweb/regtesi+votoL17.pdf
http://unica2.unica.it/rattoa/commissioneweb/regtesi+votoL17.pdf
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conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, 
contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa 
previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili. I titoli 
accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della 
prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148. I crediti 
eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi 
rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell’interessato.  
 
Può essere concessa l’iscrizione ad anni successivi al primo quando siano stati 
riconosciuti un numero di crediti pari a: 
- 40 crediti convalidati per accedere al secondo anno del corso di studio; 
- 90 crediti convalidati per accedere al terzo anno del corso di studio.  
Per gli anni successivi al primo il numero di passaggi è condizionato ai posti che si 
saranno effettivamente resi disponibili per trasferimenti o cancellazioni e comunque 
limitato al 20% del numero di posti programmato per il primo anno. In caso di richieste 
superiori per numero all’effettiva disponibilità, la graduatoria di ammissione è 
formulata secondo la media ponderata degli esami sostenuti fra quelli riconoscibili ai 
fini del Corso di Studi. A parità di media costituisce inoltre elemento di precedenza la 
minore anzianità anagrafica. 
In tutti i casi di richieste di passaggio di Corso di Studio, di trasferimento o di 
abbreviazione di carriera valgono le prescrizioni di cui all’art. 6 del presente 
regolamento.  
 
Il numero dei crediti formativi universitari riconoscibili in base a conoscenze e abilità 
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché ad altre 
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui 
progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, ai sensi dell’art.5 ,comma 7 del 
D.M. n.270/2004, non può essere superiore a 12. Le attività già riconosciute ai fini 
dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito dei corsi di laurea non 
possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di  
laurea magistrale. Detti crediti possono essere riconosciuti per una  sola volta fino a un 
massimo di 12, complessivamente tra corsi di I livello e di II livello (laurea e laurea 
magistrale). Il Corso di Studio può stipulare apposite convenzioni quale strumento per 
regolare nel dettaglio i rapporti tra Università e l’Ente di provenienza degli studenti. Il 
riconoscimento deve, comunque, essere effettuato esclusivamente  sulla base delle 
competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento 
attribuite collettivamente.  

Art. 14.  Esami di profitto 

Sono previsti almeno sei appelli all’anno, distribuiti in tre periodi , che di norma 
corrispondono alle interruzione delle lezioni: un periodo al termine di ogni semestre e 
uno di recupero nel mese di settembre. L’intervallo tra due appelli successivi non può 
essere inferiore alle due settimane e non vi possono essere appelli nel mese di agosto.  
Il primo appello della prima sessione utile deve iniziare almeno una settimana dopo la 
fine delle lezioni dei singoli corsi. 
Per gli studenti iscritti fuori corso potranno essere previsti ulteriori appelli aggiuntivi 
durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
Gli esami di profitto consistono in una prova di valutazione della preparazione dello 
studente sul programma ufficiale del corso. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, 
sia mista. La prova d’esame può comprendere la discussione di elaborati, progetti ed 
esperienze svolti dal candidato sotto la direzione dei docenti e tenere conto, inoltre, di 
eventuali prove parziali sostenute dallo studente durante il semestre.  
In particolare  
-i corsi monodisciplinari prevedono modalità di valutazione che si concludono con un 
esame; 
- i corsi integrati sono organizzati secondo moduli svolti da uno o più professori ufficiali 
che faranno parte di un’unica commissione d’esame. Ogni corso integrato prevede 
modalità di valutazione che si concludono con un unico esame per lo studente; 
- i laboratori sono coordinati dai docenti responsabili dei corsi integrati nel laboratorio . 
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La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento 
dell’esame è necessaria una votazione non inferiore a 18/30.  I CFU corrispondenti a 
ciascuna attività formativa indicata nel piano di studio sono acquisiti dallo studente con 
il superamento dell'esame o di altra forma di verifica.  
Gli esami di profitto previsti e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono 
essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento . 

Art. 15.  Conoscenza della Lingua straniera 

Nell’ordinamento del Corso di Studi,  ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f del 
Regolamento Didattico di Ateneo, è prevista una prova di conoscenza di una lingua 
dell’Unione Europea diversa dall’italiano. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, sia 
mista.  
Nel caso la Facoltà si avvalga del supporto del Centro Linguistico di Ateneo per la 
somministrazione della prova di conoscenza, verranno ritenuti idonei i candidati che 
riportano un livello di competenza linguistica superiore al livello Europeo A1.  
Sono esonerati dal sostenere la prova gli studenti che presentino istanza di convalida del 
livello di conoscenza posseduto che può essere accolta nei seguenti casi:  
- possesso di certificati con livello di competenza della lingua inglese , francese e tedesca, 
superiore al livello Europeo A1 rilasciati:  
a) dal Centro Linguistico d’Ateneo; 
b) dagli enti certificatori indicati dal Centro Linguistico d’Ateneo;  
c) con pronuncia da parte del Preside.  
I CFU relativi alla prova di conoscenza di una lingua UE diversa dall’italiano sono 
riportati nell’ Allegato A. 

Art. 16.  Altre attività formative 

Nell’ordinamento del Corso di Studi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. g del 
Regolamento Didattico di Ateneo, sono previsti crediti per il riconoscimento di attività 
volte ad agevolare le scelte professionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo 
del lavoro, come ad esempio tirocini, stages, seminari, etc..  
Il riconoscimento di tali attività è subordinato all’approvazione da parte del Consiglio di 
Corso di Studi, che, oltre a valutare l’effettivo  ammontare dell’attività svolta, secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del presente Regolamento, ne valuterà l’effettiva attinenza con 
gli obiettivi formativi del Corso del Studio. 
A tal proposito non faranno fede gli eventuali crediti che i soggetti promoto ri delle 
attività in oggetto attribuiranno, quanto quelli effettivamente riconosciuti dal Consiglio 
di Corso di Studi. 
Non saranno comunque riconosciute attività che comportino un numero di CFU 
inferiore a 1 (uno) CFU. 
Il numero di CFU massimo utile per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti 
dall’ordinamento del Corso di Studi è riportato nel percorso formativo allegato. 
Per lo svolgimento di tirocini o stage in enti extra-universitari gli studenti sono vincolati 
al rispetto delle pratiche amministrative previste dall’Ateneo, con particolare riguardo a 
quelle assicurative e anti-infortunistiche. Lo svolgimento di periodi di tirocinio o stage 
deve essere certificato da un apposito registro vidimato dall’Ente ospitante. Su richiesta 
del Consiglio di Corso di Studi il riconoscimento dei crediti può inoltre essere 
subordinato alla presentazione da parte dello studente di una relazione conclusiva 
sull’attività svolta. 

Art. 17. Modalità di scambio di informazioni con gli studenti 

Il sito web della Facoltà (http://architettura.unica.it/) è lo strumento ufficiale per la 
trasmissione delle informazioni agli studenti. Sul sito sono consultabili:  
- i regolamenti che determinano il funzionamento del CdL; 
- i calendari e gli orari degli appelli d’esame e di laurea; 
- le informazioni sui docenti e sugli insegnamenti.  
In aggiunta sul sito web possono essere pubblicate: 
- informazioni generali 
- avvisi 
- modulistica 
- materiale didattico relativo agli insegnamenti 
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- altre informazioni utili  
 
Dal sito web dell’Ateneo, sezione servizi online agli studenti 
(https://webstudenti.unica.it), gli studenti adempiono a tutti agli obblighi previsti 
utilizzando le procedure online disponibili: iscrizione ai corsi di studio, valuta zione della 
didattica, iscrizione agli esami di profitto. 

Art. 18. Diploma supplement  

Ai sensi della normativa in vigore, l’Università rilascia, come supplemento al diploma di 
laurea in Scienze dell’architettura, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e 
secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni 
relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.  

Art. 19. Impegno a favore di una gestione per la qualità del CdL. Valutazione della 
qualità 

Il CdL in Scienze dell’architettura, in adeguamento agli standard europei, promuove e 
assicura la qualità del servizio di formazione offerto e del relativo sistema di gestione 
secondo il Modello CRUI per la valutazione dei corsi di studio universitari 
(http://www.unica.it/progettoqualita).  

Art. 20. Norme finali 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda ai 
Regolamenti d’Ateneo e al Regolamento della Facoltà. 
 

https://webstudenti.unica.it/
http://www.unica.it/progettoqualita/index.php?id=41


 
Università degli Studi di Cagliari 
Facoltà di Architettura 
Corso di laurea in Scienze dell’architettura 

 

Approvato in CdF il 18 dicembre 2008   12 
Rev. 1.0 (CdF 22 luglio 2011) 

Allegato A - Percorso Formativo  

 

Per gli immatricolati a.a. 2008/09 e a.a. 2009/10 

Tipologia 
Attività 
formativa 

Ambiti disciplinari Insegnamento SSD CFU CFU 
ambito 

CFU  
totali 

Di base  Discipline 
matematiche per 
l'architettura 

Corso integrato di matematica 
MAT/03 
MAT/05 

10 10 

52 

Discipline fisico-
tecniche ed 
impiantistiche per 
l'architettura 

Fisica generale FIS/01 5 
10 

Fisica tecnica 
ING-
IND/11 

5 

Discipline storiche per 
l'architettura 

Storia dell’architettura 1 ICAR/18 8 
16 

Storia dell’architettura 2 ICAR/18 8 

Rappresentazione 
dell'architettura e 
dell'ambiente 

Disegno dell’architettura 1 ICAR/17 8 
16 

Disegno dell’architettura 2 ICAR/17 8 

Caratterizzanti  

Progettazione 
architettonica e 
urbana 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 1-mod. composizione 

ICAR/14 8 

24 

82 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 2-mod. composizione 

ICAR/14 8 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 3-mod. composizione 

ICAR/14 8 

Teorie e tecniche per il 
restauro architettonico 

Teoria e Storia del restauro ICAR/19 5 5 

Analisi e progettazione 
strutturale per 
l'architettura 

Scienza delle Costruzioni ICAR/08 9 
18 

Tecnica delle costruzioni  ICAR/09 9 
Progettazione 
urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

Fondamenti di urbanistica ICAR/20 7 
15 

C. I. di Tecnica Urbanistica ICAR/20 8 

Discipline 
tecnologiche per 
l'architettura e la 
produzione edilizia 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 1-mod. arch.tecnica 

ICAR/10 7 

15 Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 2-mod. arch. tecnica 

ICAR/10 3 

Processi e metodi della 
produzione edilizia 

ICAR/11 5 

Discipline estimative 
per l'architettura e 
l'urbanistica 

Estimo 1 ICAR/22 5 5 

Affini ed 
integrative  

 

C.I. di Tecnologia dei materiali ed 
Elementi di chimica 

ING-
IND/22 

8  

18 
Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 2-mod. architettura 
tecnica 

ICAR/10 4  

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 3-mod. arch. tecnica 

ICAR/10 6  

Altre attività 
formative 

A scelta dello studente  15   

28 

Per la prova finale e la 
conoscenza della 
lingua straniera 

Prova finale  8   

Conoscenza lingua straniera   2   

Ulteriori attività 
formative 

Tirocinio   3   
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Per gli immatricolati a.a. 2010/11 e a.a. 2011/12 

Tipologia 
Attività 
formativa 

Ambiti disciplinari Insegnamento SSD CFU CFU 
ambito 

CFU  
totali 

Di base  Discipline 
matematiche per 
l'architettura 

Corso integrato di matematica 
MAT/03 
MAT/05 

10 10 

52 

Discipline fisico-
tecniche ed 
impiantistiche per 
l'architettura 

Fisica generale FIS/01 5 
10 

Fisica tecnica 
ING-
IND/11 

5 

Discipline storiche per 
l'architettura 

Storia dell’architettura 1 ICAR/18 8 
16 

Storia dell’architettura 2 ICAR/18 8 

Rappresentazione 
dell'architettura e 
dell'ambiente 

Disegno dell’architettura 1 ICAR/17 8 
16 

Disegno dell’architettura 2 ICAR/17 8 

Caratterizzanti  

Progettazione 
architettonica e 
urbana 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 1-mod. composizione 

ICAR/14 8 

24 

82 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 2-mod. composizione 

ICAR/14 8 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 3-mod. composizione 

ICAR/14 8 

Teorie e tecniche per il 
restauro architettonico 

Teoria e Storia del restauro ICAR/19 5 5 

Analisi e progettazione 
strutturale per 
l'architettura 

Scienza delle Costruzioni ICAR/08 9 
18 

Tecnica delle costruzioni  ICAR/09 9 
Progettazione 
urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

Fondamenti di urbanistica ICAR/20 7 
15 

C. I. di Tecnica Urbanistica ICAR/20 8 

Discipline 
tecnologiche per 
l'architettura e la 
produzione edilizia 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 1-mod. arch.tecnica 

ICAR/10 5 

15 Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 2-mod. arch. tecnica 

ICAR/10 5 

Processi e metodi della 
produzione edilizia 

ICAR/11 5 

Discipline estimative 
per l'architettura e 
l'urbanistica 

Estimo 1 ICAR/22 5 5 

Affini ed 
integrative  

 

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 1-mod. architettura 
tecnica 

ICAR/10 1  

18 
C.I. di Tecnologia dei materiali ed 
Elementi di chimica 

ING-
IND/22 

8  

Storia moderna M-STO/02 5  

Lab. Int. di Progetto e 
Costruzione 3-mod. arch. tecnica 

ICAR/10 4  

Altre attività 
formative 

A scelta dello studente  15   

28 

Per la prova finale e la 
conoscenza della 
lingua straniera 

Prova finale  8   

Conoscenza lingua straniera   2   

Ulteriori attività 
formative 

Tirocinio   3   

 


