CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DEL DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN
AVVISO PER L’AMMISSIONE - ANNO ACCADEMICO 2018/2019

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

•

Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 (Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) e relativi decreti di attuazione
Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale)
1 Premessa

Secondo la normativa italiana, per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in
possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Inoltre, ogni Consiglio di corso di studio nomina una apposita
Commissione per la verifica del possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati.
•

Verifica dei requisiti curriculari: ogni LM richiede specifici requisiti curriculari, dettagliati nel
paragrafo 5 del presente avviso e nel Regolamento Didattico del corso di studio. Il Coordinatore, o
la Commissione, esamina la carriera universitaria dei candidati, verificando che il candidato abbia
acquisito crediti sufficienti in determinate discipline.
Il candidato deve essere in possesso dei requisiti curriculari al momento della preimmatricolazione.

•

Verifica della preparazione individuale: i candidati in possesso dei requisiti curriculari
possono partecipare alla verifica della preparazione individuale mediante prova di ammissione. La
modalità di tale prova e gli argomenti su cui è incentrata sono descritti nei paragrafi 3 e 5 del
presente avviso.

Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero, anche se i n possesso di
certificazione di conoscenza della lingua italiana, devono obbligatoriamente sottoporsi a una
prova di conoscenza della lingua italiana organizzata dalla Scuola di lingua e cultura italiana
dell’Università di Genova per accertare se la loro effettiva conoscenza della lingua italiana
corrisponda al livello richiesto per l’accesso a una laurea magistrale: C1. Il mancato superamento
della prova comporterà l’attribuzione di attività formative integrative.
A seconda del punteggio ottenuto nel test, i candidati sono inseriti in classi che prevedono corsi di
italiano di 60 o 200 ore. Tali corsi sono gratuiti e a frequenza obbligatoria e prevedono un esame
finale per verificare il raggiungimento della conoscenza dell'italiano richiesta.
Per informazioni sulle date, le modalità di iscrizione e la modalità della prova di italiano, consultare la
pagina web di Ateneo: http://www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/
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2 Calendario
Corso di Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico
27 LUGLIO 2018 ore 11:00, presso il Polo Universitario “G. Marconi” (Via dei Colli 90, La Spezia).
14 SETTEMBRE 2018 ore 11:00, presso il Polo Universitario “G. Marconi” (Via dei Colli 90, La Spezia).
8 FEBBRAIO 2018 ore 11:00, presso il Polo Universitario “G. Marconi” (Via dei Colli 90, La Spezia).

Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell’Evento
5 SETTEMBRE 2018 pre-immatricolazione online e invio portfolio e lettera di motivazione in formato pdf a
design.dad@arch.unige.it
12 SETTEMBRE 2018 ore 11:00 colloquio individuale, con discussione del portfolio su supporto cartaceo,
Dipartimento Architettura e Design, Stradone S. Agostino 37, Genova
7 NOVEMBRE 2018 pre-immatricolazione online e invio portfolio e lettera di motivazione in formato pdf a
design.dad@arch.unige.it
14 NOVEMBRE 2018 ore 11:00 colloquio individuale, con discussione del portfolio su supporto cartaceo,
Dipartimento Architettura e Design, Stradone S. Agostino 37, Genova
13 FEBBRAIO 2019 pre-immatricolazione online e invio portfolio e lettera di motivazione in formato pdf a
design.dad@arch.unige.it
20 FEBBRAIO 2019 ore 11:00 colloquio individuale, con discussione del portfolio su supporto cartaceo,
Dipartimento Architettura e Design, Stradone S. Agostino 37, Genova

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio
18 SETTEMBRE 2018 ore 10:00, Aula Benvenuto, Dipartimento Architettura e Design, Stradone S.
Agostino 37, Genova
Ulteriori colloqui per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Progettazione delle Aree Verdi e
del Paesaggio possono essere richiesti entro e non oltre l’inizio delle lezioni del secondo semestre
(febbraio 2019), contattando la Prof.ssa Adriana Ghersi: aghersi@arch.unige.it

3 Modalità della prova di ammissione
La prova di ammissione si svolge sotto forma di colloquio pubblico o test scritto finalizzato ad accertare
la preparazione generale dello studente, come riportato nel paragrafo 5 d el presente avviso. Tale
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prova è sostenuta davanti a una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio di competenza
ed è composta da almeno tre docenti ad esso afferenti.

4 Pre-immatricolazione dei candidati
Il candidato che intenda iscriversi ad una LM deve pre-immatricolarsi sul portale studenti di Ateneo
(http://www.studenti.unige.it). In questa fase può scegliere una o più LM. Di seguito, per semplicità,
è descritta la procedura valida nel caso di una sola scelta. In caso di scelte multiple, si applica la stessa
procedura a ciascuna LM.
I laureandi che soddisfano i requisiti curriculari indicati nei punti 5 A, 5 B, 5 C e i laureati con titolo
di studio conseguito in Italia (anche se presso l'Università degli Studi di Genova) devono:
1) collegarsi all' indirizzo:
http://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione
2) compilare e fare l'upload della domanda di ammissione
3) fare l'upload della propria carriera degli studi, con l’indicazione, per ciascun insegnamento, del
settore scientifico disciplinare e dei relativi CFU, rilasciata dall’università di provenienza
4) scegliere la data in cui presentarsi al colloquio
5) confermare la domanda di ammissione
I candidati italiani con titolo di studio conseguito all’estero, i candidati comunitari e non
comunitari ( residenti in Italia o all’estero) con titolo di studio conseguito all’estero devono
seguire la procedura prevista dall’Università di Genova al seguente indirizzo:
http://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/
Nel caso in cui la verifica dei requisiti curriculari abbia esito negativo, al candidato può essere suggerito
un percorso integrativo atto a colmare le carenze curriculari evidenziate, ai fini di u n a
eventuale iscrizione a singole attività formative finalizzate all’ammissione alla LM, cosiddetta “Carriera
Ponte”.
Per ulteriori informazioni, consultare il seguente link:
http://www.studenti.unige.it/iscrizioni/singole_attivita/acc_lib/
Gli esiti relativi alla verif ica della preparazione individuale sono pubblicati sul sito web del DAD e
del singolo corso di studio (giudizio sintetico “ammesso” o “non ammesso”).
Se il candidato non supera la verifica della preparazione individuale, può presentarsi ad una prova
successiva oppure sostenere la prova di verifica per una diversa LM.
5 A - LAUREA MAGISTRALE IN PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI E DEL PAESAGGIO
Requisiti curriculari
Possono accedere al Corso di Laurea magistrale inter-ateneo in “Progettazione delle aree verdi e del
paesaggio” i laureati delle lauree nelle classi L-17 (Scienze dell’Architettura), L-21 (Pianificazione
territoriale, urbanistica ed ambientale) e L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), nonché nelle
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corrispondenti classi relative al D.M. 509/99 (4,7, 20). I laureati di altre classi di laurea, triennali e
quinquennali, possono accedere al Corso di laurea magistrale inter-ateneo purché abbiano
acquisito almeno 45 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/04 - Orticoltura e floricoltura
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
AGR/09 - Meccanica agraria
AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale
AGR/11 - Entomologia generale e applicata
AGR/12 - Patologia Vegetale
AGR/14 - Pedologia
BIO/02 - Botanica sistematica
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
BIO/07 - Ecologia
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 - Geologia applicata
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 - Geotecnica
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
ICAR/15 - Architettura del paesaggio
ICAR/17 - Disegno e rappresentazione
ICAR/18 - Storia dell’architettura
ICAR/20 - Tecnica urbanistica
ICAR/21- Pianificazione urbanistica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Si richiede la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano.
Verifica preparazione individuale
L’iscrizione al Corso di Laurea magistrale degli studenti in possesso dei requisiti curriculari è subordinata
al superamento di un colloquio con la Commissione per l’ammissione alla LM finalizzato alla verifica
dell’adeguatezza della preparazione individuale.
Il colloquio si svolgerà alla presenza della Commissione.
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5 B - LAUREA MAGISTRALE IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELL’EVENTO
Requisiti curriculari
Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell’Evento occorre essere in
possesso dei seguenti requisiti curriculari.
Candidati laureati
• Votazione di Laurea superiore a 90/110 (o punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di
titoli conseguiti all’estero);
• Laurea nella classe L-4 (Disegno Industriale), nonché nella corrispondente classe relativa al D.M.
509/99, (42) o titolo di studio equiparato italiano o straniero riconosciuto idoneo;
• Laurea in altre classi, purché i candidati abbiano acquisito almeno 45 CFU nei seguenti settori
scientifico disciplinari:
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/12 Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 Disegno industriale
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/16 Architettura degli interni e dell'allestimento
ICAR/17 Disegno
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
ICAR/18 Storia dell'architettura
Dei 45 CFU di cui sopra, almeno 20 CFU devono essere acquisiti nei settori scientifico disciplinari ICAR/13,
ICAR/14 e ICAR/16, e almeno 10 CFU nel settore scientifico disciplinare ICAR/17.
Candidati laureandi in Design del prodotto e della nautica (classe L-4) e in Scienze dell’architettura
(classe L-17)
• Media ponderata sui crediti superiore a 24/30
• i candidati devono aver acquisito almeno 45 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/12 Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 Disegno industriale
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/16 Architettura degli interni e dell'allestimento
ICAR/17 Disegno
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
ICAR/18 Storia dell'architettura
Dei 45 CFU di cui sopra, almeno 20 CFU devono essere acquisiti nei settori scientifico disciplinari ICAR/13,
ICAR/14 e ICAR/16, e almeno 10 CFU nel settore scientifico disciplinare ICAR/17.
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Se ritenuti idonei, tali candidati sono ammessi con riserva e si possono iscrivere al corso di laurea
magistrale solo se conseguono la laurea di 1° livello entro l’inizio delle lezioni del 2° semestre (febbraio
2019) con votazione finale superiore a 90/110.
Verifica preparazione individuale
Ai fini dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell'Evento, i candidati
devono inviare via email, e successivamente presentare, un portfolio e una lettera di motivazione.
Portfolio: raccoglie lavori svolti in ambito universitario, per interesse personale o professionale, attinenti gli
orientamenti del corso. Il formato è libero.
Lettera di motivazione del candidato e dei propri obiettivi formativi (chi sei e cosa ti interessa
imparare), minimo 1500 battute, massimo 3000 battute, eventualmente integrata con immagini.
Gli studenti stranieri possono presentare la lettera di motivazione in lingua inglese.
La documentazione di cui sopra è valutata da una commissione di docenti del corso di studio, ed è
presentata dal candidato durante la prova attitudinale che si svolge sotto forma di un colloquio
individuale, ed è finalizzata ad accertare la preparazione generale e l’attitudine del candidato con
particolare riferimento ai contenuti e agli obiettivi specifici del corso di laurea magistrale
Sono esenti dal presentare il portfolio e la lettera di motivazione solo coloro che abbiano
conseguito una laurea di 1° livello nella classe L-4 (Disegno Industriale), nonché nella
corrispondente classe 42 del DM 509/99, con votazione uguale o superiore a 100/110. Per tali
candidati l’ammissione è da ritenersi automatica.

5 C LAUREA MAGISTRALE IN DESIGN NAVALE E NAUTICO
Requisiti curriculari
Possono accedere al corso di laurea magistrale i laureati delle lauree nelle classi L-4 (Disegno
Industriale), nonché nella corrispondente classe relativa al D.M. 509/1999, (42) o in possesso di titolo
equiparato italiano o straniero riconosciuto idoneo.
L'accesso alla LM avviene tramite presentazione di apposita domanda e alla verifica dei titoli da
parte di una apposita Commissione di docenti afferenti al Corso di Laurea Magistrale e nominata dal
CCS.
I laureati di altre lauree triennali e quinquennali potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale purché
abbiano acquisito almeno 45 CFU nei settori scientifico disciplinari:
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/12 Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 Disegno industriale
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/16 Architettura degli interni e dell'allestimento
ICAR/17 Disegno
ICAR/18 Storia dell'architettura
ING-IND/01 Architettura navale
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ING-IND/02 Costruzioni impianti navali e marini
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
ING-IND/15 Disegno e metodi dell’ingegneria industriale
INF/01 Informatica
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/08 Analisi numerica
FIS /01 Fisica sperimentale
L’ammissione al corso è subordinata alla conoscenza di una lingua della Comunità Europea oltre
all’italiano, attestata dal percorso universitario o da ente di certificazione linguistica.
Verifica preparazione individuale
L’iscrizione al Corso di Laurea magistrale degli studenti in possesso dei requisiti curriculari è
subordinata al superamento di un test di verifica della dell’adeguatezza della personale
preparazione predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale ed in particolare dalla
Commissione per l’ammissione alla Laurea Magistrale.
La prova scritta e grafica verte sui seguenti temi:
- cultura tecnica generale e design;
- interpretazione e rappresentazione di un soggetto di design;
- fondamenti di cultura nautica (nomenclatura, principi di funzionamento, tipologie);
- fondamenti di fisica generale, statica e scienza delle costruzioni, con approfondimenti in
campo navale e nautico.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di un’ora e trenta.
Il risultato del test di verifica della preparazione personale porta alla definizione di una graduatoria
attitudinale che indica gli studenti che hanno diritto all'ingresso al Corso di Studio.
La valutazione per ciascun candidato conterrà il solo giudizio sintetico: “ammesso” - “non
ammesso”. La prova si considera superata se lo studente ottiene un punteggio pari o superiore a
60/100.

6 LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA
Il Corso di Laurea magistrale LM-4 in Architettura è a programmazione locale; l’accesso è
regolamentato da un apposito bando e prevede una prova orale di accesso. La data e le modalità della
prova di accesso sono riportate nel bando pubblicato al seguente indirizzo:
http://www.studenti.unige.it/offertaformativa/laureemagistrali/
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