
 

SESSIONE DI CERTIFICAZIONE PRIMAVERILE/ESTIVA 2020 
                             IV SEMESTRE TP e PAP 
CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA                                                                          VI SEMESTRE PAP 
 
 
Nome :  _________________________________  Cognome :  ____________________________________  

 
 

Codice 
modulo 

Moduli del IV semestre TP e PAP e 
VI semestre PAP 

Sessione primaverile  
30 giugno – 17 luglio 2020 

Sessione estiva   
17 agosto – 4 settembre 2020 

R415 Progetto IV   

R414 Costruzione IV   

R424 Storia e teoria dell’architettura IV   

R431 Strutture II   

R440 Impianti   

R461 Gestione II   

R615 Gestione IV (solo VI semestre PAP)   

I moduli annuali e i moduli frequentati per la prima volta nel semestre primaverile possono essere certificati 
nella sessione primaverile o nella sessione estiva. 

Eventuali eccezioni sono segnalate sul piano degli studi. 

 
 
 
 
Luogo, data:  ......................................................     Firma:  .....................................................................  
 
 
 
 
 

Il presente formulario deve essere inviato, solo tramite posta elettronica all’indirizzo dacd@supsi.ch, entro il  
30 aprile 2020 

 
L’assenza ad una certificazione alla quale si è iscritti comporta l’assegnazione della valutazione F 

Codice 
modulo 

Moduli dei precedenti semestri dei quali si desidera ripetere la 
certificazione 

Sessione primaverile  
30 giugno – 17 luglio 2020 
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