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Corso di Laurea magistrale in

Architettura

DURATA
NORMALE

SEDE

Udine

2 anni
CREDITI

ACCESSO
PROGRAMMATO

120

80 posti a livello locale

Classe: LM-4
Architettura e
Ingegneria edile –
Architettura

Il corso di Laurea magistrale in
Architettura ha come obiettivo la formazione di un architetto europeo (nel
rispetto della Direttiva 2005/36/CE).
Obiettivo del corso di Laurea magistrale in Architettura, nel
rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe, è la formazione di una figura che, sulla base di una conoscenza professionale avanzata, sia capace di operare sintesi progettuali nonché di dirigere e verificare la completa e corretta esecuzione
dell’opera ideata, con l’apporto di una molteplicità di conoscenze e di tecniche e con la padronanza delle metodologie e delle
strumentazioni 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.
I laureati magistrali predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione, coordinando a tali fini, ove necessario, altri
specialisti e operatori nei campi dell’architettura, dell’ingegneria,
dell’urbanistica e del restauro architettonico. La formazione è
volta a fornire una cultura scientifico-tecnica che permetta di
operare con competenza specifica e piena responsabilità nella
progettazione alle varie scale architettoniche e nel controllo qualificato della realizzazione.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL
CORSO
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Obiettivi qualificanti il corso sono:
• la capacità di utilizzare le conoscenze per interpretare i fenomeni e affrontare i problemi complessi dell’architettura, della
città e del territorio;
• la conoscenza delle discipline caratterizzanti nei loro aspetti
teorico-scientifici e metodologico-operativi, in particolare
della Composizione architettonica, della Tecnica delle costruzioni e della Tecnologia dell’Architettura, della Progettazione
urbanistica e del Paesaggio, del Restauro;
• la capacità di utilizzare tali conoscenze per identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo i problemi alle diverse scale di intervento;
• la consapevolezza dell’etica professionale.
Il percorso formativo si caratterizza, come già nella Laurea triennale in Scienze dell’architettura, intorno all’esperienza centrale
del progetto di Architettura inteso nei suoi aspetti teorici e operativi. Al centro del lavoro di descrizione e interpretazione della
realtà viene posta la concreta cultura materiale dei manufatti e
dei luoghi; di pari passo il lavoro progettuale si misura con il
mutato quadro dei bisogni e delle risorse, in un dialogo serrato
con i valori sedimentati nei contesti.
La formazione è basata sull’acquisizione di una solida cultura
scientifico-tecnica ben bilanciata da apporti storico-critici che
permetta ai laureati magistrali di operare con competenza specifica e piena responsabilità nell’ambito delle attività caratterizzanti l’edilizia, l’architettura e il design: programmazione, progettazione alle varie scale, controllo qualificato della realizzazione,
conservazione del patrimonio edilizio.
Le attività formative sono articolate in due principali momenti, tra
loro correlati: lo studio delle discipline dell’architettura, nei loro
aspetti umanistici, artistici, tecnico-scientifici e valutativi e le attività dei Laboratori integrati. L’iter degli studi prevede un massimo impegno dello studente nell’esperienza di progetto nei
Laboratori integrati di Progettazione architettonica, che vedono
l’integrazione di Composizione architettonica, Tecnologia del-
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l’architettura, Urbanistica e Paesaggio, nel Laboratorio integrato
di Restauro architettonico, che vede l’integrazione con la
Topografia e la Tecnica delle costruzioni, nel Laboratorio integrato di Progettazione urbanistica, che vede l’integrazione con la
Composizione architettonica e le Costruzioni idrauliche, nel
Laboratorio integrato di Architettura sostenibile, che vede l’integrazione con il Restauro e la Fisica tecnica. Integra l’offerta l’attività di tirocinio, che introduce lo studente nell’ambito lavorativo
a un livello di elevate competenze, andando a definire un profilo
che ha come riferimento la Direttiva 2005/36/CE.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI

L’architetto è la figura professionale esperta della progettazione
architettonica, del restauro dei monumenti, della pianificazione,
dell’estimo in relazione alla costruzione di edifici e più in generale di spazi a livello architettonico e urbanistico e che sulla base
di una conoscenza professionale avanzata, sia capace di operare sintesi progettuali nonché di dirigere e verificare la completa
e corretta esecuzione dell’opera ideata, con l’apporto di una
molteplicità di conoscenze e di tecniche e con la padronanza
delle metodologie e delle strumentazioni specifiche dell’architettura rispondendo adeguatamente ed anche in modo innovativo
alla complessità dei problemi connessi alla Progettazione
dell’Architettura e ai compiti e responsabilità professionali richiesti oggi in tale ambito a livello europeo.
Una solida cultura scientifico-tecnica ben bilanciata da apporti
storico-critici permette ai laureati magistrali di operare con competenza specifica nell’ambito delle attività caratterizzanti l’edilizia,
l’architettura la conservazione del patrimonio edilizio e il design.
Nel dettaglio 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 di natura complessa progettuali dell’architettura e dell’urbanistica, di natura complessa o che richiedono un approccio
interdisciplinare; progettare e controllare, con padronanza degli
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strumenti relativi alla fattibilità dell’opera ideata, coordinare, vari
specialisti e operatori nei campi dell’architettura, dell’ingegneria
edile, dell’urbanistica e del restauro architettonico.
L’organizzazione della didattica mira quindi ad assicurare l’acquisizione di capacità creative e professionali legate alla realtà
operativa, che si presuppone in continuo divenire.
Formano oggetto dell’attività professionale le attività già stabilite
dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione
di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
I laureati magistrali in Architettura, una volta superato l’esame di
Stato (DPR 328/01), potranno iscriversi agli Ordini professionali
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori. La professione è regolata dalle norme relative all’Esame di stato che si
riferiscono sia all’assetto del sistema formativo che a quello delle
professioni. Gli architetti trovano impiego non solo nel campo
dell’edilizia, ma anche in settori più o meno affini all’architettura,
come l’arredamento, il design e la grafica.
I principali sbocchi professionali prevedono, oltre alla libera professione, funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed enti
pubblici e privati, in studi professionali e società di progettazione,
operanti nei campi dell’architettura, dell’urbanistica, delle costruzioni, della manutenzione e conservazione del costruito. In particolare sono prevedibili sbocchi professionali nei seguenti campi:
• pianificazione e progettazione a scala urbana, in rapporto alle
dinamiche di sviluppo e di trasformazione della struttura e
dell’ambiente urbano;
• recupero e restauro del patrimonio edilizio storico minore e
monumentale in rapporto alla tutela dei valori storico-culturali,
al risanamento ed alla valorizzazione degli organismi edilizi, al
ripristino degli elementi costruttivi e dei materiali;
• gestione, manutenzione e conservazione del costruito, con
riferimento al patrimonio edilizio (nel settore civile) e a quello
infra-strutturale (a scala urbana);
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• progettazione ed esecuzione di nuove costruzioni, con riguardo agli aspetti architettonici e strutturali, e con particolare riferimento all’integrazione tra qualità dell’opera, fattibilità
costruttiva, innovazione tecnologica, risparmio energetico,
problematiche procedurali, gestione dell’organismo;
• individuazione degli strumenti e delle procedure inerenti alla
progettazione di un oggetto da produrre industrialmente nelle
varie fasi del processo complessivo.
PIANO DI STUDI
ARCHITETTURA
INSEGNAMENTI /
ATTIVITÀ FORMATIVE

1° anno

S.S.D.

ORE

Economia e valutazione
SECS-P/06 40
dei progetti urbani
Laboratorio integrato di
progettazione architettonica 1
Mod. I
ICAR/14 96
Mod. II
ICAR/12 64
Mod. III
ICAR/15 64
Progetto e riabilitazione
ICAR/09 60
strutturale
Teoria e tecnica della
ICAR/14 40
composizione architettonica
Laboratorio integrato di
restauro architettonico
Mod. I
ICAR/19 96
Mod. II
ICAR/06 64
Mod. III
ICAR/09 64
Laboratorio integrato di
progettazione urbanistica
Mod. I
ICAR/20 96
Mod. II
ICAR/02 64
Mod. III
ICAR/14 64
Storia dell’architettura
ICAR/18 60
contemporanea

PERIODO
DIDATTICO CFU

1

4

14
1
1
1
1

6

1

4
14

2
2
2
14
2
2
2
2

6
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ORE

PERIODO
DIDATTICO CFU

2° anno

Laboratorio integrato
di architettura sostenibile
Mod. I
ICAR/19
Mod. II
ING-IND/11
Mod. III
ICAR/10
Laboratorio integrato di
progettazione architettonica 2
Mod. I
ICAR/14
Mod. II
ICAR/20
Mod. III
ICAR/15
Estimo ed esercizio
ICAR/22
professionale
Attività formativa a scelta
Tirocinio (*)
Altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro
Prova finale
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14
64
64
96

1
1
1

DURATA
NORMALE

14
96
64
64
40

2
2
2
2

4

1

12
5
1
8

(*) Previa autorizzazione attività formativa tirocinio.

NOTE:
• La prova di conoscenza della lingua inglese (B1 progredito) è un requisito
per l’ammissione all’esame di laurea magistrale.
• La ripartizione in semestri può essere soggetta a modifiche.

CREDITI

120

Classe: LM-23 –
Ingegneria civile

2 anni
SEDE

ACCESSO

Udine

Libero

Coerentemente con la figura professionale che si intende formare, il corso
di laurea magistrale in Ingegneria civile è solidamente fondato su
discipline relative all’analisi, alla progettazione e alla riabilitazione strutturale, in relazione alle condizioni sismiche locali e di
vetustà del patrimonio costruito, integrate da attività didattiche
mirate alla progettazione tecnologica e impiantistica delle opere
civili e di edilizia. L’offerta formativa si arricchisce, inoltre, di un
ventaglio di discipline opzionali, al fine di consentire all’allievo
approfondimenti specifici, finalizzati tanto a un affinamento delle
competenze, quanto ad un’eventuale loro integrazione con contenuti propri di una preparazione interdisciplinare.
Il percorso formativo del laureato magistrale in ingegneria civile si
articola, in tale ottica, in due gruppi di discipline finalizzati, rispettivamente, alla formazione comune nell’ambito dell’analisi e del
calcolo strutturale e della progettazione di opere civili e di edilizia
e a un’ulteriore formazione, mirata, a seconda delle opzioni, all’approfondimento di tali competenze o alla loro integrazione.
Relativamente agli obiettivi formativi, oltre a quelli previsti dalla
legge per la classe di laurea magistrale LM-23 Ingegneria civile, i
laureati magistrali in Ingegneria civile dovranno:
• acquisire le conoscenze teoriche e pratiche di base necessarie per la progettazione e la verifica delle opere e dei manufatti
finalizzati all’utilizzazione delle acque, allo smaltimento delle
OBIETTIVI FORMATIVI
DEL CORSO
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Appelli d’esame
È la data in cui è possibile sostenere un
esame. L’appello è previsto alla fine dei
periodi di lezione. È necessario iscriversi all’esame attraverso una procedura informatizzata su Esse3, il sistema informativo della didattica.
classe di laurea
Identifica gruppi di corsi di studio universitari di pari livello che condividono
gli obiettivi formativi e rilasciano titoli
con identico valore legale.
crediti formativi universitari (cfu)
È l’unità di misura del carico di lavoro
stimato per superare un esame. Ogni
credito corrisponde a 25 ore di studio,
calcolando sia le ore di frequenza delle
lezioni, che lo studio individuale e le
eventuali esercitazioni. Per conseguire
la laurea triennale bisogna sostenere
180 CFU per quella magistrale 120. Le
lauree magistrali a ciclo unico hanno un
numero di crediti diverso: 360 per
Medicina e Chirurgia e 300 per Giurisprudenza e Scienze della formazione
primaria.
corsi integrato
Attività formativa che, pur prevedendo
un unico voto finale, è composta da
due moduli distinti, per ciascuno dei
quali è prevista una prova parziale. I
moduli possono essere tenuti dal
medesimo docente o da docenti diversi, uno dei quali è designato responsabile del corso integrato e preside la
commissione d’esame,
corsi liberi
Sono gli insegnamenti non previsti nel
piano degli studi. I crediti acquisiti per i
corsi liberi risultano nei certificati e
possono essere riconosciuti per successive iscrizioni con abbreviazioni di
corso.
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Decadenza
Chi non ha rinnovato l’iscrizione al corso
di studi per otto anni consecutivi o non
ha superato esami di profitto per lo
stesso numero di anni, decade dalla
qualità di studente. Lo studente decaduto ha diritto al rilascio di certificati
attestanti gli atti di carriera compiuti. Tali
certificati devono contenere l’informazione sulla decadenza e gli effetti da
essa prodotti. Lo studente decaduto
può immatricolarsi ex novo a qualsiasi
corso di studi senza alcun obbligo di
pagamento di tasse arretrate. La decadenza non colpisce coloro che hanno
superato tutti gli esami di profitto e sono
in debito unicamente della prova finale.
Dipartimento
È l’organismo che coordina e promuove le attività didattiche e di ricerca universitaria.
eduroam
eduroam (education roaming) è un
servizio che offre un accesso wireless
sicuro alla rete. Gli utenti roaming che
visitano un istituto che aderisce all’iniziativa sono in grado di utilizzare la rete
locale wireless (WLAN) usando le stesse credenziali (username e password)
che usano nel proprio ateneo, senza la
necessità di ulteriori formalità presso
l’istituto ospitante.
erasmus
L’Erasmus è un programma di mobilità
voluto e finanziato dalla Comunità
Europea che consente agli studenti
universitari di trascorrere un periodo di
studio e/o di formazione in un Paese
Europeo con un contributo finanziario
UE e con la possibilità di seguire corsi,
sostenere esami e di usufruire delle
strutture disponibili presso una università straniera senza pagare a questa le
tasse di iscrizione.
L’attività didattica (esami, tirocini) svolta
in Erasmus viene riconosciuta dall’Ateneo
sia in termini di crediti che di voti.

Glossario

esame
È la prova di verifica che si deve sostenere per acquisire Cfu e che può essere, in base al tipo di esame e al corso
di laurea, orale, scritto o entrambe le
modalità.
Il punteggio può arrivare fino a 30/trentesimi (con eventualmente anche la
lode), ma si supera l’esame da 18/
trentesimi in poi.

141

laurea magistrale (lm)
Detta anche Laurea di secondo livello,
ha durata biennale e vi si accede dopo
la Laurea, scegliendo tra le varie specializzazioni. Si consegue con 120 crediti formativi.

laurea magistrale a ciclo unico
È la laurea che non prevede il percorso
3+2. All’Università di Udine sono
Medicina e chirurgia (sei anni/360 creesame a scelta dello studente
diti), Giurisprudenza e Scienze della
Il piano di studio del singolo Corso di formazione primaria (cinque anni/300
laurea prevede uno o più esami a scelta crediti).
dello studente. Alcuni corsi limitano la
scelta agli insegnamenti coerenti con il laureandi
percorso di studio (scelta programmata) Sono gli studenti che hanno presentato
altri non prevedono limitazioni e quindi formale domanda di ammissione all’elo studente può scegliere qualsiasi same finale di laurea.
esame offerto dall’Ateneo ad eccezione
di quelli esplicitamente esclusi, per manifesto annuale degli studi
È il documento ufficiale adottato ogni
esempio quelli di area sanitaria.
anno dall’Università per approvare:
esse3
a.il piano annuale degli studi di ciascun
Esse3 è il sistema informatico di gestiocorso di studio;
ne della didattica che offre a studenti e b.le modalità di accesso degli studenti;
docenti un’area riservata dove gestire c.le modalità di immatricolazione e di
le iscrizioni agli esami, la pubblicazione
iscrizione;
degli appelli, i voti delle prove, il paga- d.i termini delle iscrizioni alle eventuali
mento delle tasse, la partecipazione ad
prove di ammissione;
iniziative organizzate dall’Ateneo.
e.i termini e le modalità dell’eventuale
accertamento della preparazione iniimmatricolazione
ziale;
È la prima iscrizione all’università e coin- f. l’ammontare delle tasse, dei contricide con l’assegnazione del numero di
buti e delle indennità dovute dagli
matricola.
studenti.
indirizzo (curricula o percorso)
I singoli corsi di laurea possono essere
articolati in indirizzi/curricula o percorsi
che corrispondono ad una determinata
specializzazione.

matricola
È il numero che viene associato ad ogni
studente al momento della sua prima
iscrizione all’università e lo identifica.
Questo numero viene utilizzato per
usufruire dei servizi offerti dall’ateneo,
laurea (l)
per l’iscrizione agli esami, per le richieDetta anche Laurea di primo livello. Ha ste di certificati.
durata triennale e si consegue con 180
crediti formativi.
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mutuazione
Si parla di mutuazione quando gli studenti sono tenuti a seguire un insegnamento diverso da quello previsto ma
equivalente in termini di CFU, impartito
in altro corso di studio sostenendo le
relative prove di profitto.
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ricognizione
È il procedimento amministrativo che lo
studente, non decaduto e non rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di
un periodo di interruzione degli studi di
almeno due anni accademici intenda
riattivare la propria carriera accademica.
Per farlo deve presentare una domanda
orientamento
in carta legale al Magnifico Rettore e
È il servizio che accompagna gli stu- versare una tassa per ognuno degli anni
denti nel loro percorso universitario:
in cui non è stata effettuata l’iscrizione e
- in entrata: per favorire la scelta con- regolarizzare le relative tasse e contribusapevole del corso di studi;
ti.
- in itinere: focalizzato sui servizi per rendere migliore il periodo di formazione; riconoscimento carriere pregresse
- in uscita (placement): volto a favorire Gli studenti che si iscrivono a un percorso diverso da quello già avviato
l’inserimento nel mondo del lavoro.
possono chiedere il riconoscimento
Piano di studi
della carriera pregressa. Per determiÈ l’insieme degli esami necessari per nare l’anno di corso della nuova iscricompletare il percorso di studi scelto. È zione vengono applicate le seguenti
articolato in esami obbligatori ed esami regole:
a scelta dello studente che vanno comu- da 0 ≤ cfu ≤ 40: iscrizione al primo anno
nicati alla Segreteria studenti.
40 < cfu ≤ 100: iscrizione al secondo anno
cfu > 100: iscrizione al terzo anno
Programmi degli insegnamenti
Le tasse universitarie vengono calcolaDescrivono i contenuti del singolo te con riferimento al primo anno di
insegnamento, i materiali di riferimento iscrizione al sistema universitario.
e le modalità d’esame comprese eventuali propedeuticità. Sono pubblicati rimborsi delle tasse universitarie
L’Ateneo rimborsa con procedura d’ufsul sito web dei Corsi di laurea.
ficio, quindi senza richiesta da parte
Propedeuticità
degli interessati, le tasse e contributi
Propedeutici sono quegli esami che versati da studenti che siano risultati
devono essere superati prima di poter- beneficiari di esonero e che abbiano
ne sostenere altri. Di solito hanno comunicato al momento dell’iscrizione
carattere introduttivo e contengono le le coordinate bancarie (IBAN).
informazioni base per poter capire i
contenuti di altri insegnamenti più spe- rinuncia
Lo studente può rinunciare in qualsiasi
cifici.
momento agli studi intrapresi. La rinunrettore
cia deve essere scritta e presentata su
È il legale rappresentante dell’Univer- carta resa legale. Non è prevista la
sità ed è eletto tra i professori ordinari. restituzione di quanto versato ai fini
dell’iscrizione. In caso di nuova iscriricevimento
zione successiva alla rinuncia se non
I professori ricevono gli studenti negli sono state pagate tutte le tasse dovuorari indicati sul sito dell’Ateneo.
te, non sarà possibile ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente
sostenuti nella carriera scolastica precedente, in quanto quegli atti sono formalmente nulli.
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Semestre
Ogni anno accademico è suddiviso in
due semestri, cioè in due periodi nei
quali si svolgono le lezioni e i relativi
esami.
Sessioni d’esame
Identificano i periodi in cui si svolgono
gli esami secondo i calendari definiti
dalle singole strutture didattiche.
Settore scientifico disciplinare (SSD)
Sono raggruppamenti di materie simili
identificati dal Ministero dell’Università,
della Ricerca Scientifica e Tecnologica
in apposite declaratorie. Qualunque
materia compresa nella declaratoria di
un settore viene ad esso ricondotta, ad
esempio per il riconoscimento dei
Crediti Formativi Universitari (CFU) da
parte degli organi competenti.
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tasse universitarie
Rappresentano una quota di compartecipazione alle spese che l’Università
sostiene per garantire il percorso formativo. L’importo deve essere pagato
in tre rate e il mancato rispetto delle
scadenze comporta l’applicazione di
una quota aggiuntiva.
tesi di laurea
Elaborato scritto su un argomento specifico attinente ad una delle materie
studiate durante il corso di studi e concordata con un docente.

tirocinio
Durante la carriera universitaria la formazione è assicurata oltre che dalla
frequenza delle lezioni e dal superamento degli esami, anche dallo svolgimento di periodi di tirocinio, che può
Smart card
essere curriculare, cioè previsto dal
Tesserino che identifica lo studente piano di studi, o anche volontario e
universitario, viene rilasciato al post-laurea.
momento dell’immatricolazione ed è
necessario per sostenere gli esami, tutorato
accedere alle mense e ad altri servizi Gli studenti possono rivolgersi a diverdell’Ateneo. Il costo è compreso nelle se figure di tutor che l’ateneo mette a
tasse universitarie ma in caso di furto o disposizione: accanto ai tutor informasmarrimento per ottenere un duplicato tivi operano i tutor didattici che hanno
un ruolo di supporto sulle materie di
bisogna versare un contributo.
base del primo anno.
SPeS, sistema di posta
elettronica per gli studenti
Spes è il canale di comunicazione ufficiale tra l’Ateneo e gli studenti. Per
questo è necessario utilizzare esclusivamente la casella Spes nella corrispondenza con l’Ateneo e verificare
regolarmente le mail ricevute.

