
Avviso Importante 
 

CDLM ARCHITETTURA LM-4 MANIFESTO 2011/12- 2012/13 E 2013/14. 
Passaggio al IV anno di corso e iscrizione ai Laboratori del IV anno. 

 
Vista la seguente norma prevista dal Manifesto al punto 2. Propedeuticità: 

“All’interno di ogni settore scientifico disciplinare lo studente per sostenere l’esame deve 
rispettare la progressione degli insegnamenti così come prevista dal manifesto. 
Lo studente potrà iscriversi al IV anno se avrà sostenuto i seguenti esami, salvo 
preventiva e specifica autorizzazione delle competenti strutture didattiche: 
- Laboratorio di costruzione dell’architettura ICAR12 
- Laboratorio di progettazione architettonica III ICAR14 
- Progettazione urbanistica II ICAR21 
- Elementi di restauro ICAR19 
- Scienza delle costruzioni ICAR0.8” 

 
- preso atto della richiesta dei rappresentanti degli studenti di considerare l’opportunità di 
non creare dannosi sbarramenti che potrebbero inutilmente allungare il percorso didattico 
dello studente nel passaggio tra il 3° e 4° anno all’interno del 2° ciclo; 
- fermo restando il principio del rispetto della progressione degli insegnamenti così come 
prevista dal manifesto; 

il Comitato di Coordinamento, sentita la Commissione Didattica e il parere dei 
rappresentanti dei settori disciplinari interessati, riunitosi in seduta il 23 maggio 2014, dopo 
approfondito esame e ampio dibattito, con preventiva autorizzazione  

DELIBERA 
in parziale deroga al punto 2 del Manifesto, i seguenti criteri di rispetto delle 
propedeuticità: 

“All’interno di ogni settore scientifico disciplinare lo studente per sostenere l’esame deve 
rispettare la progressione degli insegnamenti così come prevista dal manifesto. 
Lo studente, salvo preventiva e specifica autorizzazione delle competenti strutture 
didattiche, potrà iscriversi al IV anno se avrà sostenuto almeno due tra i seguenti esami: 
- Laboratorio di progettazione architettonica III ICAR14 
- Progettazione urbanistica II ICAR21 
- Elementi di restauro ICAR19 
- Scienza delle costruzioni ICAR08 
E’ fatto obbligo inoltre di rispettare le seguenti ulteriori condizioni: 
 

non ci si può iscrivere al laboratorio di se non si è sostenuto l’esame di  

Laboratorio di progettazione architettonica 
IV 

Laboratorio di progettazione architettonica 
III 

Laboratorio di Progettazione urbanistica Progettazione urbanistica II 

Laboratorio di Restauro Elementi di Restauro 

Laboratorio di Progettazione strutturale Scienza delle costruzioni 

 
La iscrizione al Laboratorio di progettazione architettonica IV è altresì consentita se si è 
in possesso dell’attestato di frequenza attiva del Laboratorio di progettazione 
architettonica III rilasciato dal docente titolare dell’insegnamento”. 

 


