
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA 
LABORATORI DI SINTESI FINALE A.A. 2019-2020 

 

Per l’a.a. 2019-2020 sono attivati quattro laboratori di sintesi finale del II anno del Corso di Laurea Magistrale 

in Architettura: 

 

 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA  Responsabile Prof. Carlo Quintelli 

 PROGETTO E COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA  Responsabile Prof. Dario Costi 

 RESTAURO E RIUSO DELL’ARCHITETTURA   Responsabile Prof. Paolo Giandebiaggi 

 URBANISTICA, PAESAGGIO, TERRITORIO   Responsabile Prof. Michele Zazzi 
 
In ciascun Laboratorio è ammissibile un numero massimo di 25 studenti (limite eventualmente modificabile 
alla luce degli studenti che risulteranno effettivamente iscritti). 
 
Le lezioni dei Laboratori di sintesi finale avranno inizio nella settimana dal 30 settembre al 4 ottobre 2019. 
 
Nel periodo 17 settembre - 24 settembre 2019 gli studenti dovranno presentare la loro opzione per uno del 
Laboratori esprimendo anche una seconda, una terza e una quarta scelta. Dovranno, inoltre, fornire gli 
ulteriori dati necessari per la definizione della graduatoria. 
La presentazione dell’opzione dovrà avvenire inviando all’indirizzo e-mail: 
 

federica.ottoni@unipr.it 
 
un messaggio avente per oggetto: “Modulo LSF - Nome e Cognome” e per allegati: 

 il modulo per la scelta del laboratorio di sintesi finale, compilato in ogni sua parte e firmato; 

 una stampa della propria pagina personale ESSETRE riportante gli esami sostenuti nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale.  

 
Si invitano gli studenti a verificare l’avvenuta ricezione del proprio messaggio e-mail entro la giornata 
dell’invio, attivando l’apposita opzione “richiedi conferma di lettura” del messaggio inviato. 
Solo in caso di problemi tecnici che rendano dubbia l’avvenuta ricezione è opportuno verificare il buon esito 
dell’invio chiamando il numero della prof.ssa Ottoni: 0521 905961. 
 
Entro il 27 settembre 2019 verrà stilata una graduatoria di assegnazione degli studenti ai laboratori. 
 
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei seguenti valori: 

1) Voto di Laurea; 
2) Media ponderata delle votazioni riportate negli esami di profitto, in rapporto ai relativi crediti 

formativi, superati nel Corso di Laurea magistrale entro il 17 settembre 2019; 
3) Numero dei crediti conseguiti nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale entro il 17 settembre 2019 

moltiplicati per un fattore pari a 0,3. 
 
Sulla base delle opzioni presentate e dei criteri indicati gli studenti verranno assegnati ai laboratori tenendo 
conto dei limiti massimi sopra fissati. 
Nell’ipotesi in cui per uno o più laboratori l’opzione sia esercitata da parte di un numero di studenti superiore 
al limite massimo previsto, gli studenti verranno assegnati ai Laboratori in funzione del punteggio raggiunto 
con i criteri sopra indicati e dando comunque prevalenza all’ordine delle scelte esercitate. 
Gli studenti che non abbiano presentato l’opzione nei termini indicati o che abbiano presentato l’opzione in 
modo errato, potranno scegliere il laboratorio di sintesi finale sulla base dei posti disponibili nel momento in 
cui eserciteranno correttamente la loro scelta. 
 
In ogni caso non è consentito modificare l’opzione esercitata.  

mailto:federica.ottoni@unipr.it


CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA 
MODULO PER LA SCELTA DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE  

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 
 

da inviare all’indirizzo 
federica.ottoni@unipr.it 

(dal 17 settembre al 24 settembre 2019) 
 
 
Io sottoscritt_........................................................................................................................................................... 

nat_ a ....................................................................................................................... il ……...................................... 

matricola.................................................................................................................................................................. 

iscritt_ per l’a.a. 2019-2020 al II anno (o al ……. anno fuori corso del Corso di Laurea Magistrale in Architettura) 

CHIEDO 

di essere assegnat_ al Laboratorio di sintesi finale: 

Laboratorio di sintesi finale I scelta II scelta III scelta IV scelta 

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 
Responsabile Prof. Carlo Quintelli  

    

PROGETTO E COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA 
Responsabile Prof. Dario Costi 

    

RESTAURO E RIUSO DELL’ARCHITETTURA  
Responsabile Prof. Paolo Giandebiaggi 

    

URBANISTICA, PAESAGGIO, TERRITORIO 
Responsabile Prof. Michele Zazzi 

    

 
Dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue: 
 

1) di avere conseguito la Laurea in 
……………………………….…………………………………………………….……..………………………………………… 

con votazione: ……………………………………………………………………………………………………………….. …………….… (su 110) 

2) che la media ponderata delle votazioni ottenute negli esami di profitto superati nel 
Corso di Laurea magistrale entro il 17 settembre 2019 è:  ………………. (su 30) 

3) che il numero dei crediti conseguiti nell’ambito del Corso di Laurea magistrale entro il 
17 settembre 2019 moltiplicati per un fattore pari a 0,3 è pari a:  ……………… 

 
Totale dei valori riportati ai punti 1, 2 e 3 …….……… 

 
Allego stampa della mia pagina ESSETRE riportante gli esami sostenuti nel Corso di Laurea Magistrale. 
 
Parma, lì 
 

Firma ............................... 
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