
 

 
Regolamento per il corso di 
laurea in architettura 
 
Valutazione del primo anno 
 
 
Promozione dal primo al secondo anno 
 
 
I semestri 1 e 2 formano un unico primo anno di studio i cui 54 ECTS sono attribuiti in blocco 
(il modulo di lingua è escluso dal conteggio). 
 
I moduli previsti nel primo anno di studio (semestri 1 e 2), esclusi quelli di lingue, formano il 
Gruppo di Moduli (GM) con il quale si determina la promozione all’anno successivo. 
 
I moduli sono certificati durante le sessioni ordinarie e quella di recupero. La possibilità e la 
modalità di recupero di un modulo è indicata nella scheda del modulo nel Piano degli Studi. 
 
La sufficienza del GM e quindi la promozione al secondo anno di studi è raggiunta se: 
 

• tutti i moduli del GM hanno una valutazione; 
• la media aritmetica delle note assegnate nei moduli del GM - ponderata in base al 

numero di crediti ECTS di ogni modulo - non è inferiore a 4.0; 
• la somma dei crediti dei moduli insufficienti non eccede i 9 ECTS; 
• la nota insufficiente più bassa non è inferiore a 3.0.  

 
Durante questo anno le note di ogni modulo saranno attribuite in forma numerica. La scala 
sarà dal 2.0 al 6.0 con note al mezzo punto. La media dei moduli del GM sarà calcolata con 
approssimazione al decimo di punto. 
 
La valutazione attribuita per assenze non giustificate alle prove di certificazione è 1.0. 



 

 
 
 
Esito della certificazione del GM – sessione ordinaria 
 
Al termine delle sessioni ordinarie (gennaio e giugno) il profilo globale dello studente viene 
valutato secondo le regole di certificazione del GM. I possibili esiti sono: 
 

1. Ammesso al 2° anno del piano degli studi: lo studente certifica tutti i moduli, compresi 
quelli insufficienti, previsti dal piano degli studi e riceve tutti gli ECTS corrispondenti. 
La valutazione dei moduli insufficienti è indicata (nel sistema informatico oppure in 
banca dati) con la dicitura “Certificato”, accompagnata da un’osservazione sulla nota 
insufficiente originariamente ottenuta. 
 

2. Lo studente non certifica il GM e deve obbligatoriamente sostenere le prove di 
certificazione dei moduli del GM risultati insufficienti, posticipati, o per i quali era 
assente giustificato, nella sessione di recupero. 

 
 
 
Esito della certificazione del GM – sessione di recupero 
 
Al termine della sessione di recupero (agosto) il profilo globale dello studente viene valutato 
secondo le regole di certificazione del GM. I possibili esiti sono: 
 

1. Ammesso al 2° anno del piano degli studi: lo studente certifica tutti i moduli, compresi 
quelli insufficienti, previsti dal piano degli studi e riceve tutti gli ECTS corrispondenti. 
La valutazione dei moduli insufficienti è indicata (nel sistema informatico oppure in 
banca dati) con la dicitura “Certificato”, accompagnata da un’osservazione sulla nota 
insufficiente originariamente ottenuta. 
 

2. Non ammesso al 2° anno del piano degli studi: lo studente è riscritto al 1° anno e deve 
nuovamente certificare tutti i moduli del GM ad eccezione di quelli in cui ha ottenuto 
una nota non inferiore a 4.5. Alla fine dell’anno universitario successivo, la sufficienza 
viene stabilita ancora secondo le regole di certificazione del GM, considerando anche 
le nuove valutazioni. 

 


