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Il corso di Laurea magistrale in Architettura ha come obiettivo la 
formazione di un architetto europeo (nel rispetto della Direttiva 
2005/36/CE) che, sulla base di una conoscenza professionale 
avanzata, sia capace di operare sintesi progettuali nonché di di-
rigere e verificare la completa e corretta esecuzione dell’opera 
ideata, con l’apporto di una molteplicità di conoscenze e di tec-
niche e con la padronanza delle metodologie e delle strumenta-
zioni specifiche dell’architettura, rispondendo adeguatamente 
e in modo innovativo alla complessità dei problemi connessi alla 
Progettazione dell’Architettura ed ai compiti e responsabilità 
professionali richiesti.  
 
Il ridotto numero di studenti consente un rapporto molto stretto 
tra docente e discente con la garanzia di un'elevata qualità della 
formazione professionale ed intellettuale di ogni studente. Una 
solida cultura scientifico-tecnica ben bilanciata da apporti sto-
rico-critici permette ai laureati magistrali di operare con com-
petenza specifica nell’ambito delle attività tecniche 
professionali. 
 
Il Corso si prefigge lo scopo di formare dei laureati magistrali che 
siano capaci di utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare, 
interpretare e risolvere, anche in modo innovativo, problemi pro-
gettuali di natura complessa dell’architettura e dell’urbanistica, 
o che richiedono approcci interdisciplinari; progettare e control-
lare, con padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità del-
l’opera ideata, coordinare, vari specialisti e operatori nei campi 
dell’architettura, dell’ingegneria edile, dell’urbanistica e del re-
stauro architettonico.  
 
I laureati magistrali in Architettura, una volta superato l’esame 
di Stato (DPR 328/01), potranno iscriversi agli Ordini professio-
nali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori. I 
principali sbocchi professionali prevedono, oltre alla libera pro-
fessione, funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed enti 
pubblici e privati, in studi professionali e società di progetta-
zione. 

www.uniud.it/magistrale-architettura
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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 
Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Architettura 
occorre aver acquisito una laurea di classe L-17 (D.M. 16 marzo 
2007), o di classe 4 (D.M. 4 agosto 2000). 
Accertato il possesso di tali requisiti, l’adeguatezza della 
personale preparazione e l'attitudine dei candidati a 
intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate dalla 
Commissione Didattica del corso, mediante valutazione della 
carriera pregressa ed eventuale prova o colloquio. Sono 
esonerati da tale prova o colloquio i candidati che abbiano 
riportato nell’esame di laurea una votazione non inferiore a 
90/110. Per l’ammissione alla laurea magistrale in Architettura 
è prevista una procedura di selezione basata sul voto di laurea. 

PIANO DI STUDI

1° ANNO  
 
INSEGNAMENTI      CFU 
Economia e valutazione                        4 
dei progetti urbani (SECS-P/06) 

Laboratorio integrato di                     14 
progettazione urbanistica  
Mod. I                                          (ICAR/20) 
Mod. II                                        (ICAR/02) 
Mod. III                                       (ICAR/14) 

Laboratorio integrato di                     14 
restauro architettonico  
Mod. I                                          (ICAR/19) 
Mod. II                                        (ICAR/06) 
Mod. III                                       (ICAR/09) 

Laboratorio integrato di                      14 
progettazione architettonica 1  
Mod. I                                         (ICAR/14) 
Mod. II                                        (ICAR/12) 
Mod. III                                       (ICAR/15) 

Progetto e riabilitazione                       6 
strutturale (ICAR/09) 

Storia dell’architettura                          6 
contemporanea (ICAR/18) 

Teorie e tecniche della                           4 
composizione architettonica 
(ICAR/14) 

2° ANNO  
 
INSEGNAMENTI      CFU 
Estimo ed esercizio                                 4 
professionale (ICAR/22) 

Laboratorio integrato di                     14 
architettura sostenibile  
Mod. I                                         (ICAR/19) 
Mod. II                                 (ING-IND/11) 
Mod. III                                       (ICAR/10) 

Laboratorio integrato di                     14 
progettazione architettonica 2  
Mod. I                                         (ICAR/14) 
Mod. II                                        (ICAR/17) 
Mod. III                                       (ICAR/15) 

Attività formativa a scelta                12 

Tirocinio(*)                                                   5 

Altre conoscenze utili                            1 
per l’inserimento  
nel mondo del lavoro 

Prova finale                                                   8 

(*) Previa autorizzazione attività  
formativa tirocinio. 

 
NOTA: 
La prova di conoscenza della lingua inglese 
(B1 progredito) è un requisito per l’ammissione 
all’esame di laurea magistrale. 


