ALLEGATO 1
AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO E DEL POSSESSO DEI REQUISITI CURRICULARI
(LA PRESENTE DICHIARAZIONE È ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL ’ART. 37 DEL D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritt _ _________________________________, nat_ a ______________________
il _______________, residente a _________________________________ (CAP _________)
in via _______________________________________________________________ n. _____
email _______________________________tel. ______________ cell. _________________,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità,

DICHIARA

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________
(classe di laurea: _____________), conseguito in data ________________ con la votazione
di _______________ presso l’Università degli Studi di ______________________________
Facolta’ di _________________________________________________________________
matricola n. _________________ (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di primo livello
all’Università di Cagliari);

□

di essere iscritto, per l’a.a._______/_______, al Corso di Laurea in ___________________
_________________________, matricola n. _______________, Facoltà di ____________
_________________________ dell’Università degli Studi di ________________________;

□ di aver superato una prova di selezione nazionale per l’accesso ai corsi di studio

finalizzati

alla professione di architetto nell’a.a. _____/_____ (solo per laurea diversa dalla classe L17);

□

di essere in possesso del livello (almeno B1) di una delle seguenti lingue:

□ inglese -liv. ____, □ francese -liv. ____, □ spagnolo -liv. ____, □ tedesco -liv. ____
conseguito in data _____________ presso ___________________________________;

□

di possedere i requisiti curriculari riportati nel prospetto allegato.

Si allegano:

□ estratto della carriera universitaria pregressa
□ attestato conoscenza della lingua straniera (se non conseguito nel corso della laurea in Scienze
dell’architettura dell’Università di Cagliari)

□
□

curriculum professionale (solo nel caso in cui si intenda richiederne la valutazione ai fini del
raggiungimento dei requisiti curriculari minimi. In tal caso indicare nel prospetto lo specifico SSD per
il quale si chiede il riconoscimento, evidenziare nel curriculum quanto attinente al SSD e allegare
eventuale documentazione che si ritenga utile per la valutazione)

________________________________________________________________________

Cagliari, _____________
_________________________________
(firma del dichiarante)

PROSPETTO DEI REQUISITI CURRICULARI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA (LM-4)
SSD

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO/I

Voto

Data

CFU

CFU RICONOSCIUTI
(riservato al CdS)

Discipline matematiche per l’architettura – minimo 8 CFU

□ INF/01

□ ING-INF/05

□ MAT/03

□ MAT/05

□ MAT/06

□ MAT/07

□ MAT/08

□ MAT/09
Discipline fisico tecniche ed impiantistiche per l'architettura – minimo 8 CFU

□ FIS/01

□ ING-IND/10

□ ING-IND/11
Discipline storiche per l'architettura – minimo 16 CFU

□ ICAR/18
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente – minimo 12 CFU

□ ICAR/06

□ ICAR/17
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Progettazione architettonica e urbana – minimo 24 CFU

□ ICAR/14
Teorie e tecniche per il restauro architettonico – minimo 4 CFU

□ ICAR/19
Analisi e progettazione strutturale per l'architettura – minimo 8 CFU

□ ICAR/07

□ ICAR/08

□ ICAR/09
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale – minimo 12 CFU

□ ICAR/20

□ ICAR/21
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia – minimo 12 CFU

□ ICAR/10

□ ICAR/11

□ ICAR/12
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica – minimo CFU 4

□ ICAR/22
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Dichiaro, inoltre, di dover sostenere le seguenti attività formative previste nel piano di studi
ufficiale/personale ai fini del conseguimento del titolo di primo livello:

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO/I

□

CFU

SSD

Barrare nel caso di studenti laureati.

Cagliari, ______________

__________________________________
(firma del dichiarante)
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