corso di laurea specialistica in
Architettura (DM 509/1999) – A61
Attività formative “A scelta dello studente” Tipologia D
Secondo quanto previsto nell’ordinamento del claSARCH ex Dm 509/99, lo studente deve
conseguire 8 cfu attraverso un percorso formativo liberamente scelto (non è prevista
nessuna iterazione). Gli studenti iscritti hanno la possibilità di usufruire delle attività
formative:
- di altri corsi di laurea dello stesso livello (magistrale) dell’ateneo, di tutte le
filiere, attenendosi alle modalità definite da ciascuno;
- della Venice International University (VIU, a queste ultime sono riconosciuti 4 cfu);
- dell’Università Ca’ Foscari di Venezia all’interno del progetto Erasmus veneziano,
frequentando corsi singoli scelti nell’offerta formativa delle lauree magistrali aderenti al
progetto. E’ previsto il riconoscimento di crediti nella misura max di 4 cfu tra gli
insegnamenti liberamente scelti dallo studente in tipologia d).
Informazioni dettagliate sulle attività formative e le modalità di iscrizione per gli studenti
IUAV si trovano alla pagina web:
http://www.iuav.it/Didattica1/erasmus-ve/
Gli studenti iscritti potranno inoltre acquisire fino un massimo di 4 cfu partecipando a un
solo viaggio di studio tra quelli programmati dai docenti nell’ambito di convenzioni
specifiche. Per ulteriori informazioni consultare il sito della ProViaggiArchitettura:
http://www.proviaggiarchitettura.com/
Gli studenti iscritti potranno anche frequentare il seminario itinerante di progettazione
VILLARD. Tale attività consente di acquisire 4 cfu in tipologia D.
Annualmente sono programmate attività per le quali è data possibilità agli studenti di
ottenere la relativa idoneità quali seminari, ciclo di lezioni e workshop – seminari intensivi.
Si invitano gli studenti a consultare il Manifesto degli studi del dipartimento di Culture del
Progetto e le pagine dedicate a tali attività (altre opportunità formative):
http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm
Altre attività per le quali gli studenti vorranno richiedere il riconoscimento di cfu dovranno
essere preventivamente comunicate alla segreteria dei corsi di studi e autorizzate dal
direttore del corso di studio.
Eventuali crediti in eccedenza nella tipologia d) non possono essere utilizzati per colmare
debiti formativi relativi ad altre tipologie.
Manifesto degli Studi aa 2012/13 pagina 103:
http://www.iuav.it/Didattica1/MANIFESTI/manifesti-/Far_MdS_2012-2013.pdf

Per informazioni
segreteria.corsidistudio@iuav.it

