
•

guida dello studente
manifesto degli studi

anno accademico
2002/2003

sede di Torino

• Im(\ dlIIlft3 t1alch!lettur'll

• cor1O dt "'-mIa fn diseghO induItrieto

• COf'IO di IIIUI'8IIl't progetto grafico • vktuiUe
(graph!' & WUI design)

• c:otIO di .....~ Il'l design
del prodotttD ecoc:aI ..patibBI

•cono Il dipbna unlveBltario ..
..Ik::ht. 1rti ... 1tam!)a

':!l-o
CJ

'"U.



• QQ dIIl S«'fizx> " ""-

PROPRIETA lETTERARIA RISERVATA

....... dIillIoAGlT e-.-:o (To)

... _ di LuglIo 2002



Il M~",ifetlO degli SIIJdi • '" sttumenro che ........meme espécit. ; reciproci dintti • dovoM
degli studen!l e dell'Ateneo.

E oppottuno soII<>lfIea... che gli sllJdttntj htJnno l'obbligo di """'*""" le norme ....ZlOI1tM •

II1I{1OI;ImI.HlU Joca~ che mQOIo!no glllIffl delle e-mer. scc/a5lice
Le _tu", n>o6fiche che si mnde.-o ~SHn. in 00f'Il) d'enno lftWI9O"O comuniclIte

trenIite eVVlsi, quindi gli stude<1b' tlanno l'obl1ii!iJo di~ l'isiorM dei COtrllJrliceli .rriui, di
...:JII.. in voItM, nfIgIi Albi utrir:itIIi del PoIitecnioo, che hlll1nO \'IIIont di~ 1Jfti<HM, AJcuni eO"oliai
di pttrfiooIa... impott/ill1z. umnno dlff'ulli end>IJ eltno_ III e-seIot di post.~
assegnate ed ogni lfÒ'lll'(IItI studente (--.dI cepitoIo telerMl"- "servizi SII "'temei")

L. distritxJziooe del M.njlftti degli Studi. delle _rulli Guide Il progr.mmi del CorIj

e............ ptIIsstJ ,. SegreteriIJ~ di~IOed • "",tuite

Si ricotr:Ie inoJlre che '" "udente che freqvent. rA/IIt>eo deO'tl porte...~ COtI H ~

liMItO untvws/r.arlo OIII _ .... m"fVIltllc.
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t.. rifomI. uniII'fKsit.n.

t.. ribm. tIJ PoIit«rIico di Tomo

AmpI/Mr>tmIo dtH WNU;
p~ delle Sog,eteritl OoK;:en!nIt.

,-
Il FItOOIt. di ArchIlettlml

I FItCOII. di /ngt:Jgnena

1/ FItCOII. di~

III FfIOOIt. di /ngegnerilI (deI'lrrfonn.zione)

IV FttOOItI di lngegMna (OrgIJn!nnione rf'implesa.~~~)

ModaIit. d'ilJctizione
ltiCr\D0n8 in QUIllil6 eli SlUdeole. tempo pieno ("fuI-lImol'j

locririonII in QlAIiIj di 1tudenIe. tempo~"("pllrI-tl""")
lscrizionfl .,; cor-&i dll..aurH SpecillUsticII
IlCrizione _oinpin~

Tesu e COOlIlb<lto d'iscmione

Esami di pro/ifIo

E_d~~ed"""il~&MxNoQ".l.*,

Prove fIneIfJ NUCNO ModeIo Fotmlllivo
c.loolo dea. mIIClie
Sostegni 1InIInzi.-i PM lo lvolgimenIo <leIIiI teIlluori __

e.1'IClI deti .....reeIì e diplorNl~ "AlMALAUREA"

Docvmenfj riliuallii egli lludtHlfi

libretto univerIiIa-io
Tessera m.gnebC:II
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PlOQt..mw~---8·'. di~

letC'r , n• p. ... in ....)
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/nililJtivfI del PoIitecnic:o

Botw di ,tudio

CoIat>orazion; pan.b/nI degli~

ContritIuti per teai fuori .-

Eme Rogion.,., per~Orito.., Studio~.no(é.Oi.S.U)

Collegio UlliverMIIfio oR_IoE~

CUS. (cemro ~/IIrfoSportivo)
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5eNU:io di oounse.li'>g Ul'liversiterio

S<tMt; fMK diubif

Ankuralione contm gj infottlHV

",feffl*ill

Ng_l. degli Sf1Identj

LfIWtI suIJe privk:y

NotmtJ~

P9rrono 1ilt7motilo'o consigli.W

...ltiYiUllorrnabve di bpo C. D. F pres«> \II FICOIUl
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Plano di Sh.dio dei Corso di LeutN in Nchit8trura

SahI'. dei L.oomlotì • degli ;,,""9"etr""'tì dei Corso di Laur- ;" Att:ItiI8Itura

LaIJonJtorl di SlfIte'si 1in9S11

~ obbIigefOt1 atlivltli """ •• 2OOV2003

EIeIIoo degIi;,,~ opziontU .nNati flttE'aa 2OOV2003
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La llfofmIl~.. in .no hto o:Iato inWo ad UI\II proIonda tralIf0m\8Z1OOOl dei pefCO('Ii di
studio ofl1lI1i .; gIOVani Si rioordano di segurto i principali scopi doeBa rifomuo

permetlefe agti s1udefJtl di tefTllO.....rtI gli studi nei temp; Pf8VIsti dalla durMII nomI8le del
percorso: per quesllllllg_ ..,..., slati rivisli rorganluaZione dei~ di studio e i contenuti
delle lII1{IOIe malerie di inael;Inamento
ridurre ~ numero degIl .bbatldoni:
<!erti u..... ","""zione che fec:iIiIi rinHJimenIo ........uMIio ..........tiv.; • lIifJeren.z.e di~
-.w. in pesseto. I nuovi COfI.I di studio ..,..., oggi progeltllU eom\'OloendO ~ tessuto
IOdlIIe dtoos\llnte (orgenlZZllZioni imprendi\oriltI . ."li 1oceI. lllOC_l:
permettere UI\II meQIllOf tleslibilité nei progetti di studio. che rende~ enehe
V.IotiZZllrtl.sperienu e momenti fonnatiYI.WllIì Iuoli deIe vnNersti stesse (ad MeIl'Ipio
con ti..,,;.,; ariItndali):
!II'o'OfJnl .. lTlOlliiiIi inlemaziooele deglIslUdenti • ~ ri<:OnOeC:imenlo dei btOI di sludio eufOl)el

• questo m. j prin<;tpeli P.... dell'Unione Europee .. ..,..., impegnati e~ wno un
COIT1UIMI modeIo di illruz!one l<Iperiore

le Inno...,lonl ph1 profonde rlgulro.nO;
rinlroduzione. in '1M e_. di pe<coni di allOdio di I. Il 1M:tIo•
.. alruItIn per rt'lOdul; e CNIdiIi. che Ioceizze r.ttenZlOne .... lavoro lleIIo ltudenle;
Il tipoIogilI di SlUdenIIl ".bl>endoNI rindlYiclollZione degli stuo:lenli come~, npelenb
e fuori ceno, ..-lire si introduce UI\II 11UO\I. distinzione Ir. sluden\e • lempo poeno e
studente. tempo PlIl'Z1l1le.
~ percorso di studio • cerico COllante. con -'IlI degli insegnemen\i eire_ili di enne> in
WU'lO in ,elezione Il diversi penodI didallicl:
.. possibiIiUI di freqventlW'e 1I0Io ek;uni insegnementi o eppoeiti P'0lll""'~ 1\:lfTI'\IltIVÌ. che non
portano Il consegu...-lo dI un bIOlo lIIINersiterio

Po
A segurto deII·."Ir.1lI in 'Iigote delle rifcnne univef'I.iIarie. ~ PoIitec:nico di Torino "" operelo

e!cune tnlllom'lezloni in Irntl<IO dideltioo, ....uwnibili nei segutKlti punti
orglnluez~del ~o-.J formlti..1con le sttvftunt 3+1;
.ttribuzione del crediti forme,;..1I tutti I corsi;
definizione del cerlco dldlttlco ed Iscrizione e tempo pletlo o e tempo perzle".

.,
f!.,
c::.,
Cl.,
c::

~
"'Ce-c::-
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Ampliamento del servi
In~b aMi Il PolItllCt\llXl si ... ""CIMO per ........ inCOOttO • ~ degli tludo.-lb anche

allraY«lOr~ di Mg'ec_ didIIltlCIle o:IeC*rtIrat. • l'iocr_lo dej aeMzi di oeg.->.
au\OfNIbU.ti In queSl'oIbaI ... alalo crulo ~ "5eNivo Gestione D!dIItli<::a", g,. rillllSCe in
un'UI\OClI slruI1urt1 tutli l seMZi .mrninìstr.wi per .. didaIIJcII~ ... un mag.gIO<

coord...amenlo ... III crelIZIOne di nuovi p!.>"lII di 1ell'1lI_ dM:emrati
Gli studenti potraMo n\lOlgll.... alle ug..terie dldlottk:he per lulUl III q...tionj ineranti III

dIdatticlI " le pratic:tMI.rnrnIIlISlr~ .""J>dg ClO'l un llr'oÌO:I Pl'"lo cui ..... nfeomeoto " lM<:OOda
del COfIO di sI\d !l'eqoenIato

Per potentiolre i Ml'ViZi allerti agli .\UdontI ... etato 1"NiuaIo. lII'lCIw grazill al _legno
economico degli ,\Udenti _. *se.....zio ln","",,1i'i'O per III Dòdalbcll che o/Ire
Se<vlzl erogati dolile ~1UIon1 ..If-.vlç,,:

Oawooo
de1lnn ~ Cllrico didaltlco
~.. le _ con ~ bancomat

",*",hUllrfl Il conto corrente YirtulIle
IMuIohZUl'e j dati deIIoI C8nier.
richIede<. OIrtrfic8ti
~~ P<llfII'" mirizzo di~ ed ~ propr;o rKapiIo (.)
Yl....uz..... g,lI ocari delle leZIOni " III lUI'" cIegIi appeII
prenotare gli ...."..

ribr1I'" iili alllO";
~"WebdiA~

I: bene che ogni studenlfl imp«I ed~ lJJtta .. oppor1IJo'Iiti oftMI delle nuove
polIta.vonò " si ,..;hi agli~ lOlo ~nda Ile~ bìIogroo di informIoU;)llj
~liuIte o di un confronto diretIo con gilI operatori del MfvizIo(") SO_ct>oolo_._._-..-._ftlirizz<>l.......dI_~
(~, _..,) ... il'*O -' _"'in<Irizzo tlol-.pokl__

Il POftlIle dello dldan.e. (wwwd!dlttjçl poljto Rl ollnl MMZI per glilludeflb " .....Ii lrveIli ed ..
lo .tru....,lo di a>monicIIZIOne tra rateneo. gli studenti" i c:Iocenti; ..fatti, attravef'l,O Il sito.
rMeneo ha IMUO" lIispoo.izione degli illCfiltj unlI casellll di posta eleltrOnlcll

Per rvliliuo del Pomole deftII didIollial " deIlI CllseUl1 di po,w .lel\l'<:ll'b vedi r.~rto

~-

N... primi mal dei'a"""~ 2002103 ur' lIIliYalo "" nuovo ..,.;00 teIefoolico
ceotraIizzato Il~ .....~ per drclI .. o 5 ore al lIiOmO da 0\l8f.1ori competenti.
l'.vW:> deo!MlVim, il numero telefonico.l ........ rivolgersi. rllnrio _, oomunicIllo .........-.0
un~io di poMtM ele\1r<ll1ÌC;M.

Per a1ulllAl gli a1uclen1i che polrebbero lfO\Iarsl in ~ri ~uazioni di diugio ...llIIo
.ttrv.to un ..,.,..;zio dì counMling~_ P....-gooori inlonnuionl vedi r8WOlllto Cllpi!olo

,.



~54 rialtda che gli 8i DOfIIÌ le _ decentnU. {Aleaandna.~.

BieII.~ Mond<:M ..........1. deYono riY<llgetsl ~ lo SYOIgimIo.1O _ ~ _ ...

c.<Tief'~.De~~decentml di--=-
P_ Ilo s.d4o CenIf* <MI Polite<:>oi<:o _ po-.ri__ seg..-... ClocloottlcM, lo~
~ f. rifooIirn8nlo _ .:l UNI dì _. in bne ... oeg_ 1abeIlI;

AIwIIll- c.... Al..cn.InsI_ c....F-''''·
o-gno IndUllrlM
I~~

~ grafico • .,.;m.-(~&Vonu.I Dea'IJIl)
A,.. C"'fn> _C.... Due. ~IIAlNvu/, 24, aH. _u. IMItA",'- MIIQI>I

I~CIlorroa

Irveg CMIe
1"II8{l dei M.~
liilMl,".6eIIII Prcte_ del T..morio
,,,,,",,,•• EdilI'

+"v6\ll·"E~
I~ I*'r_... ~ T.mtorio
MaIemMIcI per le S9""m dOoI'Ingegt*lII

"'tu NonJ _C.... Duce defllIAbnluI. 24,~ C.... Mof!t..ecchlolng-o__Au!I:ltnaZione

hoo-oo••___
l''II''II T~

I""",,••E~
I~F.a

Ingeg_ InIomIaticoI
Ingeg""""~
IRQell'-"T~

A,.. SUd . c.... Duee degli AbrunI, 24, "10 C.ao EIMudf
Ingeg........~VO
Ingeg_ BiOmedOCll
Ingeg _~

Ingeg E~

I~ l.ogooò::II. - ~
Ingeg_ GestIc>nIM
l"g......iII~
I~N........-
~.... 1.2
p~1lItlil.-.,u_........tM
SII_ Intorm.tM T""*>naIì
SIOM • eor-vaz.or.. dei Ben; AIdvIelIonocj • Atrlt>ie<UIi

eu_". _tino· ",.. M.ffloII, U_uni 1,2
_-..u_....-
S.._ InformlIlNiT~

S_.~dlO8eni~.~

Gli III-.u del ano di _zo:... r--.. devono J. ,ife"i61'to'"~ ""llreterillÙ in
C,IO DuaI cIegIi.o.t>ruul, 2. pteao ~~ dildr....,Tmporti. InfrntruItunI CNiIi. J" poano

(") Gli...-.ti iIcritli -' • ...., che 1requenIef.....-.o le leZIOni prwMO ili Mde <I0oI'........~uwfrun_~ _

CI>-l"
CI>
C
CI>
Cl
CI>
C
O
N



DI segUllo ""'" indica~ lutti i coral di primo e~ _lo d>e ~ Polilecnioo di Totino
intende ettiYartI per renno~ :z002n003-

SI l1eorda che tutti I corsi enlyatl nel ~edef1t1 anni PfOSltlIuono con le originali

denominazioni.

Architettura
Dlngno lndu.lriale

,~.

Architettura
Planlf\çazlone TemlOliIlle,
Uro.n..tlc.. Ambientale
SI.temllnformatlYl Territoriall
(lMIrN inle1f~ Il Fac. Ard\itetlura
- I e III Fac. IngegoeriII)

Storia e Con.....azlo... del fieni
Architllttonk:1 e AmbientalI

Ingegneri

Torino',-
I Uvello

Torino, MondoYI',-

Delign del prodotto
ea>complIbi\e (TO)

ti Livello

An:tliteItIJra per ~ l'Mlauto e la
ylllorizzazione deoI beni

.-ctvtelIonol;i e .,oe"boll (TO)

,~

l"ll Aerospaziale

!"ll BiomedIca
l"ll Chimicll
l"ll Civile
Ing. Civile per la Gestione deIleAcQ....
Ing del MaterielO
Ing. dell'Autoveicolo
Ing. delle Proiezione del Territorio
l"ll delle Ma_ Plaslic:he
Ing Edile
l"ll EletlJì<:a, (d)
l"ll EnergeticIl
!"ll Meo::caroicII (d)

l"ll per rAmbienle e ~ Territorio
l"ll TeNile

l Livello II Uvello

Torino'

Tomo",-,-
Mondovi',-
Torino l"ll deI'........oveiooIo (TO),-.........
Torino"

Torino, AJessandrlli',
Tonno·,lVeuandrie.
Mondovi" Ing~e (MOl
Tomo, MondovI

'""



F di Il I.
C_

MNmIIicI.-lI' Sciena dIll'Ioiu-l/i••

II Livello

MaternaIK:Il per le SCòerID
clel'logegnerie (TO)

,Il 9
C._ l Uv.lo II Uvltllo

I~C'" - .~ CiviIIl (\'C)
IngegnMo Elt!tlror>Q - l''V''V'MliÌII EletlronicoI (\'C)
I~E~

_.
l~ EnergelIaI (Ve)

IngegneriIIlnform,"", -I~ Mec:cIInQ - I~ MeccanocoI (\'C)

CO à gegr "' ziol )
C~. l Uvello II L"'ltllo

•

"r=.-
"'C
O
U-C
U
~

Oa.
d'imi l!sa

Il Uv"10

zl

I Li.....lo

Torino', Bolzano,....

IngegoeNo def'Automazione To<ioo
Ingegnerie del'InfonnazIooe Torino. AoIllI
~"""",... diIIIWoomazIorl .... 1OO 7 • LFlT~
Ingegnerilo delle TeIeoomunicazioni (d) Torino" . lYrN
IngegneNI Elettro.."e. (d) Torino', Aosta.

-',....
Torino', Ivre'
'WN

-'

IngegoeriIo Fisica
Ingegneria Inlo<m8tica (d)
Ingegneria MecclItronlCll
Ingegnerilo ToIematicII

IV O d
Y gl G

C~.

Ingegner\Il Logislica ti deIIII ProduZIOne (d)
Organizzazione

I COfWi l<IPfHlen<;mi prevedono III pouibilti di Ireqouentllre peroorIÌ per r-=ouo ... lMJrN
.pec'.U_tica -.za debiti fomWivi. Sono uduai ,g quella plMlIibiIiUl ~ 00<10 di Prcduzione
Induan!e" """"" del core; nivn noIIe lIO<Ij decentralll. Per r_ssione .; COf~ di Iauru
IpecIlIIWICII 6 prevista '" poNib*ti di limitatef~" coloro che non wpe<ano III lIOgliII cIO
quabUo

Le CBranenlliche dei pero:ni dll8u_ speci8batlca lOllO in fl" di deIInizIone, m.goioli
inlonnazioni uranno diSflOtlibili ~ IT"IOIT*110 dell'iserizione. l'attivazione dille di'terH lauree
speaHabche • deciN ..............t...... Seneto Acc.democo in relazione anc:tMl ....~
dftIl1UIMfO degli~_

N 8 I 00I'Ii in gr_ -.o 0CIggIIIIIj"""""" 1"0lIl"""-
ld> Corsi~ _ 1<loloIarIza; p«ir'IIotma-.~1_' hltpl~poIIIoi&f

Corsi _ ... prtIIIIMIo__ l-.. PIO' .-u..rr ".J
,7



Apertur. del periodo per III preMlllJlrionfl dei p;.n; di
IWdIo~ • per .. dc>rMorH:le di umblo di iridi

nZZO (~UdenIi del VOI
Apertur. del periodo per '" Kell. dei 1.tIof.lori del ." .noo
Apen...r. dlll'l periodo 11M ili pr...nl'v.m. del'" do
maodiI di trasferimitnIo per -'InI .-de • per umblo corIO di .tudi
Aper\UrlI dell*iodo perII deIIroizlont del carico didaIlioo
Apert\nI dei periodo per r*nrionfl ....""'me di .....
.......,...., ti primo anno
T......- ulbmo per ili pr_tuione dei IogIl biIlnchl
con ~ lItoIo dellIl IMi per ptrteapwe • MMni di lMJ..
rN del turno unico deh l' teSIione ._. 2002J2003

(mtrzO 20(3)

TIIflIW>e ultimo per Il l'''"''''luione dei pitni di Itu·
dio inòivlOIJMI e per .. domaode di cambio di iodiriz

zo {Iludenti del VO l
Te<mine ul\lmo per rilcri:oone .11'......... di .mmìllio
ne .. primo anno
8eaIione di eumi di prolitlo
E..me di _uione ti primo trVIO

Termintl del periodo per '" lCeIle del ilIborllori del..~
Periodo per ili scelti deIIlI F.c:oti per cokIro che non h.lInoo
optato in hoM di iIcriziooe ...~ di ImmlIIione

f'fIriodo per ili preMotlDone dellI domInde di imma
lric:ol&zione de parte di c:oIoro che ti lOr>O coIo<:M in
poIWone utile neIIII gred....toriII (escluIO corsi di ArcIIitetturl>
Gr1IduIlorie per I CorIi di Archrletture - Fec. 1 I 2
Periodo per III preMflUIrionfI delle domltn<Ie di imma

tricolazione per gli Idonei che hanno e1feltuato ili scelte deflJ'IitIvI
ConYOC&ZlOne dIoglI idonei per III ridistr\burione dei
posIi rimIIlb ..::oper1i .. primo lnoo
Tennine~ per I aopIIf-.nenlO degli eIImi per ......

..-si ..... '" I 2" 1InIo deIe JO __ .... 2OO1f.!002
(ottobre -<licei"",. 20(2)

tniZio delle lezloni del 1" perloOo didalllco (l" .-.no)

Chiu...... del pe,lodo per III definizione del cerk:o

dldetlico de PII'" deogW Il\Idenli I tempo pieno
Periodo per III preMll\aZione dellI domande di imme·
tric:oIezIone de parte dIoglI idonei ... posti riditlfibo,ti

Termini ...ltlmo per Il pr...ntllZlooe delle lloml"lde
di lIu... COITldlte del p<escntti documenti per Il...•
rNrIÒ nel l" lumo dellI 3' MIlIOne ._•. 20011'2002

(DIlobre 20(2)

Inizio delllIZIOni del l" penodo didIIlIlco (1rVII IlICC'ellivi Il '")

15 luglio 2002
15 luglio 2002

15 ."",Ho 2002
22 luglio 2002

22 luglio 2002

26 luglio 2002

30 .gosto 2002

30 Igosto 2002
02 _ 21 HtlImbre 2002

~ unembN 2002

05 Httembre 2002

10·13 _mbre 2002

10 _ 23 HtlI'mbre 2002
U ••tllmb.. 2002

16 _ 23 Httemb.. 2002

25 Htllfl\bre 2002

21 Htllfl\bre 2002
23 Htllfl\bre 2002

25 Hl1lf1\bre 2002

25 - 30 Hl1lf1\bre 2002

26 .etl....b.. 2002
30 Hl1lmb... 2002



Tem'IInII ultimo per ".ccettazione dei IogW dj 000QIlId0
ptOYWl..m; dii WIri Atenei • per cambio coBo di tludi

T-.. ulbmo per III~ degli eIMlorBIi pet

lIIt.oreanò .. l' lUmO ~ 3" tetsiooe I.. 200112002
(ot\obrtI 2(02)
3" MMiooe ci -..mi di lIufeI l' tumo •.• 200112002
(ot\obrtI 2(02)

Tem'IInII pet Il ~IIZ1OtM1 cieli domIIIdI di launIl
COO"fedIIi dei preICritti (Ioçu_ per~ nel 2'
lUmO delII 3" MIlionI •.•. 200112002 (diceuobol 20(2)

Termine per il peg--.to dIIlII primi rllI .... Il...

dii Pflr1I digli tlUdln~ • lImpO pieno
Termine ulbmo pw Il prftMllaWnI degli NlloralI per
~ ..... 2" lUmO dIIIII 3" __ •.1. 200112002

(dicembre 2(02)

Temww uIbmo pllf III Pf"«IlIZJOnI dei logII~

con I liIDIo dIlllII lesi per ,.Maj;oel egli -..; di ....

1'11 del turno "'IIICO deIII Z" tetSlOlll •.•. 20021'2003
(1IJglio 20(3)
3' __ di ....... dj w..u 2" lUmO 1.1 200112002

(dioambnt 2(02)

Fini deIlIlIzioni del l' periodo didlltico

vacanze ""11hz;,,
SIMlonI di eaami di ptQfino
T__ ultimo pet I "'Pll'IiUe,,1O degli ....,,; per Ilo
.-.I ..... lUmO o::oסס deIlI l° __ ••. 200212003

(rrww 2(03)

LeZIOIlO dei 2' periodo did8ltico (COO"t< opzioo)Il~ I ~ahop

del N M F, broani)
Ch'.......r. ciel penodo per Il dllinlz'oM del carico
didIltico dii par1ft degli .lUdIn~ I lImfIo jlliDllII

Tl!1TlinIlIlbrroo per la preaentazionI cieli domandi di

Il...." ODfTId.te dei preICritti (Ioçum«lh pw lIIJrewt<
"... l° _ del'1.1 2OO2J2003Imerzo 2003)

5eltione di ...... di profitto

Te<mooIllI\lmo per Il~ degW IlIborati per
lau<oarsi l'lIISionI deII·•.• 2OO2/2OO3(marzo 2(03)

'0 -.:wlII ci cllIueI Uno ...neo "I. 2OO2f2OO3
InIZio cieli lezioni del 3' periodo didattIcO
Te,m'M per H pag.mlnto diII. teCOnd. rlt. delle
tllte dii perle degli tbJdInti • tempo pieno

TI!IrnWIIl lAbmo per Il~ dilli fcglI boInchi con
I htolo della IMi per par\eapare agli on.ami di .....rea
del l' • 2' t...mo dilli 3' tettione •• 200212003
(olIoI>f•• dicembre 2003)

• ottoo.-. 2002

10 ottoo.-. 2002

25 - 21 ottotJ.<. 2002

21 novembnl 2002

l' dlc....bre 2002

20·21 dlc....bl'l 2002
21 dlclmbre 2002 M

23 d,c. 2002 _, gin. 2003 O
1 • 18 v-nnllo 2003 O

'"N
18 gennllo 2003 O

O
2011I".• 1 mlr. 2003 '"O

1. '-bbl'llo 2003 "
21 '-bb<alo 2003

3 ·15mlm> 2003

"•1 mlm> 2003
1•. 15 Mlr.EO 2003 O

17 mlm> 2003 .-
~

'"28 mlm> 2003 'tl
<:

'"•
2. m.rzo 2003 (.)
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"""""-F lezlcrIj OlI 3' pmodo~
S I ..d"'" di ptoIllo N III F ,.cio COO"II)

s_ .. cI ..... di ptoIllot N O)

"'-~ 1*I_.' ct.gli - per-__ .... uno ....,., dIillIl 2" __ .... 2"X"V2(l(l)

-"""5 .. cl di proMIt N .. F ( w.o....)
*- ~iII~ cb'•• di
...... _, ' doii~~,., ......
.,. 2" .. __a_A- 2Oll2I2OO3(ll1lJ1ll2llOJ)
T__ pr---. .-.or.
per 2" _. le 2002I2003

-""',
2" _dl-..dI ....uno..- .... 2I'W'Q'21X13
................ per iii~ .. tc'IjIlI t.'Id'I <DI

I lIlDkl .... _ per ...~ di ......

.... -...o urco .... l' 2003I2004
(iIotbtnIo~J

S'II' Cle di ..... di prafitIo

11 • 22 aprile 2003
14 giugno 2003

11 gIu•• llug. 2003
1. gl... _12 1l1li. 2003._

T - n luglio 2003

11 lueIlo 200)
14 - 1I1ug111o 2003

24 lugIlo 2003
1-U_bn2003



04 d', eri on.
Cor> l'_ata in vigonI del D M 3 novembre 1\199 n. 509 "Regoiamenio f1lC8l'lte norma

concemanti f.ulonomilo dldalbClo degW .leOei" e con fapflicazione delle~ contenute nel
Regolamento Studenti del Politecnico, ..,..,.,~te ope<anti ner....no~ 200012OO1
le nUOWl~ di Isatzione

In patbcoIIIrtI 1M~ che non cl .. iIcriUe pN ad un ~rtI "anno di ano" ....
t.emplicemenle per ta llfIIWtaimII volta ad un ano

Sooo.boIiIe le iIcl'tzIorU in qualiUo di .tudenle "regolertl", "!lpetenle' e "fuoticorIo",~
com'erano aI'scriDone per anni di cono e,di~, I WIc:oII in termini di ......... l\l9Ilf8Ii
o frMl'*'ZI otlenuta, per ~ p...aggio ad"1lIVlO di cono IUealMlvo"

In lOItrturionll di lutIo qUollslo 5011O nate le figure degili IIllJdenti ". tempo pieno' e ". tempo
pII,ziale"; tale diSlInZlOOfl Il legatlo. come peramatro principele, .. numero de; credlti """"'1M

acqLQ'blIi in un lll'VIO aocademioo dIIl'u"," e dd'."'IIigunI.
Il D M 3 novembre 1999 n. 509 gli fJCOrdalo M def....1Io il credilo formlIlivo come rurutll di

misuri, IIIPI_ in 25 Ofe, del volume di Il'''OfO di .pprendimanto, compreso lo .tudio
nd,vidUiIe. liclllato .no .tudente per 1'8CqUI'izione di <:onc>soanZi ed .b.htlll ..... lII1IvrUI--N'II loro complesso, i credoti acqkJl5ibill dallo Illudente in un ....no IOCM\emo;:o 5011O definiti
oome "celico did8ttK:o annuale",

AI fine di~ Il <lefIrOnone del~ dìd.rtic:o ............, iii di perle degli IIllldenti •

tempo """"" che di quelli. tempo~,lutti g~ in~ti .Ilrvati da; vari COIIÌ di 5Iudio,
.. de; ve<::chio che del nuoyo ordinamento 5011O .tati qooI.Iti in credili

p.,. poter conteo;l"". ; v.n liIoIi lOCedemoc:i lXX:OmI ...... ecquisiIo ~~ .......-m di
credili:

Nuovo O«llrnr.mlflto
DIplomi di~... (llìvello)

Diploma di lIIuru SpecìIIIisIIca (JlIIveIlo)

180 credrti

120 credili (conleQUlbile nc:l<NIamenle
dopo ~ COf\MQuimenlo del~ di
lauree di I livello)

Vecchi Ordin.mltfltl
Diploma di Llu<ea 300 cre<litJ
Diploma U~rio 180 credtti

Per i 00f5i dei "lICChj ordirlarnenb il numero di tl"edlli Iichie.to per il conseguirnanto dell!tolo
di 5tudi~ di IIltO il rispetto del .........., di eurni previ5li dd'Or<linarMn\o Didatlico di
olerimento.

Lo .tudenle I lampo pieno • quello che definlKe per ogni .000 lOC<:élCIef'nio il seguante
e.rioo didlttK:o

Nuovo ordin.mento
di 37.80 crediti
Vec:chlo ordln.......to
di 37 ad oIItwlu
Lo Illudente del vecehio. del nuovo ordinarnenlO, escIu......rnente nel eliSO in cui lÌ lroYi

Mlta Il''' ooncIu5tvl del perccno """"'livo • non .bbìI MIl'liaenIi crediti di inserire nel carioD,
può is<::riven.i ... qualihl di 5ludente • tempo pieno aodIe con un ............0 di craditi m.nor. • 37

....•

o
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lAo~ del c.rko <HdlttlcO COIItituiIQI r'lIcrlzlone II« H nuoyo Inno ICCIdemlco
...... ....,.~ Ili tImIl","1 M1f.-rva, .... pII1odo 22 luglio - 25 Httembrw 2002-

H pIg_1O delle IUse I dii contrlbuti pu6 Ivwnir. lnelle in un momIIltO cIIve.-o

dal'iIcrtZIone
Lmporto pu6 __ VIlfUto in due rllI, pIl'cIl6, ....tro le l6l/I*lb ~Zll
21 nov.."bN 2002 PIi' III pri..... noti - 28 .....1%0 2003 II« la ...-onda.
Lo 5IudIntI isaitlO • tenIpO pieno ha Il pot.alblIilt di rict1iede<e riduzioni """"fl'O"o

............... ., funzione delI. arluIZIOfIIl lCOloomicl dii p"oprio nucleo 1amiI...... (lj OIleoer.
lIfTlb<:nj ., lIiIz.one Il ..-.lo conseguito nell'........ accadenIoco p"llCIIdIl '"

Le fI'\OdIIiIt _ Il~ di m.perI&fI II« Olllnef'l tali benellci 1000 delcnRl nel
RegolanlInto Il _ conlnboti

PIlf """Il ritaW<>ne Il nuovo lIlfIO accadImico 0CC0fJ1I _I P""- quanlo Mg<II
_l Il IICII\I deglj~ da in_ nel carico diOlIlIlco puO ._ f.b "" 1IJ1lI gli

inlegf\lln>enti ccmpreSl nel Plloo di lIUdio consiglllto dilli Fa::olli ..... , S<lp<IlIutlo l'''' gli
insegOllrnet'Jlj obtIIig.tori. lo It\IdI<lll de"", consldlfa.. le precedeozI didllllChe, detenninlte
dilli~ con ClIO gM stessi 1000 inMflti nel piano consigll.to, pertlnto per "'ell\IIfI ~

c.rico didllIioo • --..no consulti.. IlUCCIIstvo c.pitolo J1IllItivo li Pllni di studio del
proprio ano di studio Gli sludenli che __no g" avuto tapprtNIIZlOfll dì un pieno di studi

indMduIle possono 1IIelluIlfe' carico dir:lll1tJco in COIt'InZa con I pieno eppn:wato:
b) ~ CI<ico didllIlco per ~ nuovo 11IIOO ......... 'lico non puO prescindIl'I dlgM _mi di cuoio

sludente • '1lCOf' in dIbilo Ili temline oeII'ultJm. sessione lSIfTIi di profitto 200112002; I
~ .....IM li oe>rti obI:lioItori~ frequentali devooo l'fefe Il Pt-.:leo 'la sugl .Itri conol
l: chlIra che nel momemo in cui lo sludllllte el'!etl... l'operazione Ili \efmÌnIlI setf·MNioI'
l'OMlbiIe chi non 1IJlli gli lSImI ""periti ""00 reg;stratl Per q_ rnotlvO Il jIfODI<ly..
conS....1... di Inlefirl .nelle piU dei crediti .......IIni pI1I'Visti li regi&tf'lZionl digli ....... da
Plrte deIII $egfetIfiI COOIIIIlllri rintefimlnto IUIOmIlIco nel carico diodIlIIco dei CfIdilì
1CCAdImi, nell'ordine In cui lo studente M....... indicIti l: _1Irio pertlnlochllo studente
che lffettuI ~ canco dìdllIIco. indichi I crlditi In eocedenzI in ordini di prioIi1t

cl iii procec;u...~ ripe\lbiIe sino ... dala di~la
dJ chi non llefinIace ~ canc:o did.l\ICO COITllI .tudentl • tempo poeno ...tra Il 25 IItIImbN

2002 polri ferto in seguito 101o COITllI IIudI<lll • tempo PliZIIIe;
.) lo Iludente che lbbiI a-Io dì CIfTIl>IeAI flOD1lJl o c:l)rIO di ......81, puc) dIIioio'I ~ propno

carico didll\ICO, dirIIIImInIe preno gli sportelli delle s..gre""'" Di<lallicl di riferimento.
eolo. seguito deIII notIficI dilli dIlibllf. dì PllSIlXIio,

f) lo studente provenient. da .Itro Ateneo può de/;n"" ~ propno canc:o didllltoo, dintIlIment.
preuo gli sportlllfj <leIII Segreterie DidatIlcI di riferimento, eolo. seguito o:lelll noti1ieI dilli
o:le~bef.dI • ...",,;SIlionl.

Agli studenti chi si Immetncolaoo a tempo PMIno '<'IenI I.segnato d'ufficio ~ cerico didIIIIioo
pfevisIo per I primo enno del pI'OI>rio ano do studio (cin:I 60 credito) Dopo rimmltncolllzionl
• l'oI1MwnenIo dii IeIMf'WlO megnMK:o, lo It\IdI<lll chilo desidera pu6 inaementare ~ ca<ioo
dKIIttico lII'lCI Id un maumo dì 1IO credili dIrebmIntI.1 lemllnIIlI seW·__

'"l: Itudlnte • tempo perVall chi dII\nIsoI per ~ nuovo IMO lCCIdemoco un CIrial didalbco
chi preveda un .....s.....-.o di 36 crediti

Lo studente ciii si isai"'" PIi' Il pOmI 'fOlti litril fOfmulera, .1 rnomttnto
dIf'inYnllJicoIIzìona, un CIrico didallio:> con lImeno 20 crediti

Lo studentI che si iKtive • tempo l''''ziIII a Intenda oonclucloq gli studi deve oonsiderIrI



che i crediti rNtivi .Ila t... di levrN o • """"OlI'efi di dipIomlI ""treno nel conteggio dei 36
CflIditi rneMimi.

Lo Iludenht • htrnpa parziele • soggeno ed un divello .egome di dinIli • 00-; napello .10
ltudenht • tempo poeno

Il aIIlem11 dlt.....ZJOllfI preyede HpaoIImenl<l di uni QUOUl ft... e Il un utlenore importo
repport8IO .1 numero di CflIdili -..m ... GIlflco didetlico: 41 <:!lI ~re per IMlXJKlf1I
"'~ I RegoIemenlo tuM. Il paoIImenW ...... __ .tt.ttWlto conlHlUll_
1II'openlvone dl cartco didattico .i ltlmIIneI sell..-vice utiIizmndo III __ Bencomat AQlI
aporhtIli delle Segreterill Dìdlllllal di riferwnenl<l 41 irMlce pouibile paoIIre utiliznndo ~ boIeItlno
di dc posteIe
~ deftnilione dei carico didlItIJco c:oatiluilce rilaizione per Hnuovo.nno lCClIdemò::o fino

.... definizione del caria> lo lIudenht 41 conlidenll<l non iscritto IrllOl'lO lICCIOemK:o correnll e
non può quindi a>rnpMtnt .lcun .no di carriera ICOllIsticll

Lo lluOenht I tempo poIfZÌIIle" elK:lulo dal bene!Ici erogali direlllmerrte dal PoIilec>OICO non
può lvere riduzioni delle 1IS1f1 In relIzione III condizione econorrOcI delII flll'liglil, non può
lvere rimboraI per merito. non può usufruire di boraI di sIudIo I non può IhllWlre cobborlZiof'li
part-lime con recoezione deglllludenti che condudooo nelI'.noo I pe<corIO formIlIvo

Per erIetluare 1''*<:rWone Il nuovo ""no lCCIdImico in qualiUo di Iludente • tempo~
0CC0ITe tenere presente qUlnl<l Mg\lI.

'1 .. scelti deg~ inseg...menij <:!lI ........ nel caria> dldallJco può _re faltl IIU rulli gli
",segnemenb comp<fti nel pieno di Iludio cons.igIilIlo <:!lIlla Fac:oti ma, oopra!luno per gli
inIegnImenb ob/;IIQIItori, lo ltudente de..... conli<:lerare le p<eatdelWI didallichl, dehtrOWlllte
d'" sequenll con l;tIi l'li lIlHIi lOflO -..m nel piano oonoigIiIIo. pertanto per eIfet!uIIre H
CIIrlCO dldallJco • _sario <:onIUltare Hlucceslillo CII'floIo relellvO Il piInI di ltudlO del
prop<io Q)I'IO di l!udio. Gli ltudenti che ......vano ~.vuto rlpprovazione di un piano di lIudi
IndlvidUlle pouono """_re ~ Cllrico dldallJco in <:Oefenll con I plano spprovato:

b) III procedurl 4Ilipetibile mlllOIo per l1W'ungent credili. ICflditi insefltl in precedenll non li
pouono logloere ... CI..wo.re:

c) l'opIfanor>e di carico didlllJcopuòelsere efrlllUllI dal 22 luglio 2002 111.l9bbnlo 2003.
Rfllil In\elo che non poIranno _e inNnti inNgOllmeflli Il cui rrequenll ... prevista in

Ufl periodo didattioo lefTI'lIn8Io o gi6 inlziato:
d) chi, ...tro Ili. febbraio 2003. non.bbilI definilo I caria> didlIllJco oome lIudente. htmpO

parZIale, polr.t 1100 SUCOIUiII.mente~ una.~. CQmUr"I<lUI non oIlrtI ~

30~2003.

Nell'Inno lCCaderrioo 2002103 ......,no Ilbvati presso I nostroAleneo .Icuni corsi di ~urel
opeciI~, che OOIlilllisoono III~ degli studi per i corsi dò L.....-. Ilbvati
~Imente con ~ ............ ordinamento gi.t .....1nOO ea:ademoco 199912000. DIII'.nno
2003.'04 saranno.vviati Mti i corsi di lIurea IpeClllisticl di cuò 41 llata decisa l'isl~urionl

;: inlerllSN dì Mti g~ lIudenti del Nuovo Or<linllrMnlo, in partK:ollfe di quelli che si iIerivono
per IIIlerz1 volli, CllpIfe qulfllo pnmale modlIlit.t di proNCUZIOOlI degH Iludl, per progoellare nel
modo più Cll'P"'!uno I proprio carico didItIioo

Le modaliUI di IIcririonl alle Lauree specillistK:he lOflO SIIte clet\nlle <:!lI1 Politecnico di

Tonno l-.do conto dei lIQUlIOij principi, che 10l'IO.l1li blN deaI rifonne del c!d"
H corso di lIurea e q.ueIo di l.8urea speciebsllCll 1000 due disbnti cd di stuo;lj, che li
oompIeIIno con I consegumento di un trtolo evenle V1110fe legale, per cui non • ~sibile

IIS..... isenttI .... t..urea speciabsticl ... non 41 gillllata conseouill le lIurea:

I/l

U
I/l-
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.... ~..... ..,.oa1iWca .~ _ ... U ....H. 6 poulbiIe ...... ;.a;n; lInChe 0Dt'l debiti

ft>rTMIlVi dii tdm8re, o con c:nodill "" acquieiti (i perani.ano pIÙ f\eulbili che in p"1MIO):
• int_ deIo studente _ • quindi o;IeI'._ .8V\'IcinaAI I piU p<>Uibi* te~ degli
studi • q<IIIb normlIle (3+2 IMi).• quindi 0CC0fT1I evitare pelioodj di lnl«TUZione lol'atIl

degli ttudi . _ ,
Nil stu<lenIi che hanno ODt'lMguiIo o OOIIMIIunnno te t..ufee si PoIitectllCO 1000 date le

MgUenli pouibjlU. che • ~ (le..... valutare P8l'. .cegIiere quel\ll più adatta al callO suo:
_ lo studentI cheoon~ te Laurea enlra III eeMlOfle di HIlerrtJre 2lI02 può PfH8tlUlre
~. <:t<>maodlI di imlNtricolllZione ... Laurea II)8Cialislica, presao Il propriIl
~ atudenli di riferimento, -.. I 4 onobre 2002 p<Me!lt8ndo contestualmenle'i
c:.rioo didoIlboD:
lo ltUllente che prevede di~ III l..aufM .... o::cno del'...... .....adei,...., 2002000
~ PfMWltar1l il <*ico didlIIlìco nei """P previsb, w;>&gli& 000 Ira fuI.lime • I*Hime; tale
e-rico può CO"lIAetldetl .-.che moduli previsti per iii l..aInoI~. ptII'I:Nl si llIStì
"'inIemO dei çrediti m....mI <X>IIW'1bli "-~ .. L.urN ... neonurio ellll'ficiente
__~ 1180 cndilì previsti per Il WeIo (ouilI. nei 180 noo ~ caIcoI8no quelllIggiooti

in più, apparteneoli al pemDI'BO o:Ieb l..aInoI 1pCICi8Ib\k:ll). Al """""'10 del consegoìmenIo
deIlll.aurell, quIOlIO everrtuaImenIe M;QlliWl dalo ltUden1e (come oadiII O anche I0Io come
li'equ8nzII)OIIre 1180 CffIdili.-.. ... ,ioollOKiutD ilei pemDI'BO di Lauru Ij'&' l° ti:.;
cIopo conoegurUo Il lIIU11N1. lo studente cile ... lsctiIIo ~'lJrTIepuò e!lenu.. uNI seconda
i..::nzione ~'1Jme (~ndo lOlo gli '-"*"'tI crediti • non '" quota flua), mentre lo Illl<le<M
che er' iKrino !uI-Ilme, • dle quindi hII vi' effeIl...to il carico didattico compIIllo .cronizio
del'anno, può chIeOere nmm.tricol&z:io ... L....... op=c;d.. pntUO" propN.
~ didMticIl di ,1'.rI",••lu,~ I0Io il bollo Yirtuale.

RiNaumendo. .-o Illldente che prevede di Iaurea(aj ad Inno Kelldemico 1'O'YWto • che
intende PfOMlIU""fI gli ttudi nelllllaurea ~.Iica. lOnO ofteflfl due altemBlMI
- ,,"'iIcl1zione pali-lime per lermimIrl III LlurH ed """ aucce...... iscrizione part·t'"'" """

lniiDare III l.IIUrN apeciaUlliea:--un'ilCliziontt fuI·Urne alla IaUf'" {nelle lCadenze previsle) con un carioo did8l!ic:o
COIT\pffKlllM> di lnsegn.men~ onchfl del~ di Isurea "l)O(:ialislìca, su.;.;eni'll&/TlOf\le
IrIIs1ormlIbiIe, • ric:hiesI.e, in iaairione ... UMlIllO epeciIIr.slìca

Attenzione. termine deIol operuiDni I \e<mintlW non rilIIsciano ltIcunII ricevulll n6 per
l'elIeItueto Pll/IImeIllO,'" per rlscrizione ......""""'; <il nece..-io.ullnde<e il ..-segglO di
conlermlI In perticolwe, per l'Iscrizione .vvenu!ll, il messaggio <il il Mguenle

wOpenazlOlM cornp~ ..., slu6ento lsçritto oll'.nno ecçedemlço 2001f2OO3w

Per ulteriore venfice. dopo il rnesuggio <il possibile nc/'lIed.... un 'certrficllto con c;erico
didetllco'



P.- MlgerIze curric:okwi,~, di aggIomamenIo • di rIqoueIitIcIIrione pmleu.oonelot Il
pouìbilot, jKl< dii ... in po"eseo di un liloIo di Itudio riIlIsamo ai!ernWle degli ltudi-..s.;
superiori, ìsaMwsi. singoli inMgrwmenti.

1II~ di is<::rizionII deve e.-. pr.-.tilIa 19 sporMII diii~ DideIIQ di
",,"ioe'" prir'M ~nzio del periodo didMIico in cui Il proMsta .. frequerwl. Si ricoItIII che
rosc:rinone • songcIi~ti Il i ...... iipiilibiloi con fieaUìone. queIIIIMi eIlrooorso~.

L'imporlO deUe t.... di ie<:rWone Il quello pre'lislo jKl< lIIi Itudenti • tempo pwzieIe
(consultlire ~ RegollImenlo lasse).

Al termine deIII ffeQUefize egli in........,m Il previsto ~_~ del .....tiYo ......... di.-1II ~et_ rileSCÌll la cerIlficazlooe fiNile sia della lrequenza che del ""'_10
deW me di profitto

GW "" supel'ati posaono _e riconosciuti In CllSO di SUOOIllsiva iscrizione MI un corso
di studio del Polrtecnioo

T :ontribl to d'iscri ne

Il Polilacnico di Torino conllelltll ai propri studenti di lCegIiere _ proprIO impegno dìo:Iattic:o
ammettendo it<;rizioni • tempo pIItfIO o • tempo parziale • SItCOfI(Ia del tempo che lo ltudenle
intende dedicare agli atudi e dal carico didattico che ritMna di poIItre 1011_.

L. tu MI I contributi di lIcrizione dovuti dagli lIudenti I0I"<l~ a aecond8 che Ili
appartenga C8\egOfia deg~ IIlldenIi "full-lime" o "part-lime"., a p8rtlre dall'aa. 2002I2003,
sO differenziano anche t.. gli studenti ful.bma a aecond8 che apper1~al'ordinamento pr.
o ~I DM 509199 (o::oIIddellì "vecchio" Il "nuovo" OtdiNl,"""Io).

1II aomma massima .,nua complessiva dovuta dagli ltudenti con~ • tempo pieno
del WlOChio llfdonantafllo , di 12« Euro, .-nlnl quella per gli ltudenti del nuovo ordinamenlO
• di 1 363 Euro; la aomma annua meu"na dovuta d8gW lIudeoIi con isaizione a tempo parziale
• di 790 Euro

Tali importi comprll..dollO .Icone quote n::.a-e dal PoI;lllc"ioo jKl< conio di albi Enti Il
SUOOIlsaivamantll Pllerilll riapeIlivamenta .,

Enle RagloNlI8 per Il Diritto .110 Sludlo
T.... regK>nlIle per I 0irilI0 allo Studio, di Euro 87,80
La laSSI • pravilla per legge
Mlnlalero delle FlnanH
Imposta di bolo, di Euro 10,33
L'acquitirione delI. quola ,elativ••U. man:a da bollo • au\ofiuala dal M""11Itro dala
Fioanza e penTlltlle raSlOlv1manlO lo'ir1uale dell'obbligo di apposiZlOnfl 0ItIa mafCli. eYII8ndo
allo lIudente rapplicazlona del bolo lUIIll domanda di iscrizione
Compagnia Aa.Ic....lfica
L'arnminlslrazionlt del Polrtecnioo abpula un'8S$ictIf8Zione contfo _ ri8dUo di inforluni, a
CIIfico degl; Iludenti, di Euro 1,55 ranoo

Il pagamanlo deUe t_ Il del contribolì, pu(I ..._e effttllu8lO con un vlllfUlTlltn!o wl
conio 00<TeI118 poIlala inI8sI8lo al PoIil«nIco oppure ai box NlI-seMca, distribuilo in qualilulle
la aedi delI'AlIHlltO MI Mlfezzati jKl< ricevenl pagamanti lf.miIII Banco"..!.

SI racCom.ndl • lutti gli studenti di .nnl succ..slvl Il primo (quindi agli iscritti lino
....... 200112002 ooml"ftO), qualorlo decidItsNn:I dl P"ll8f8 la lUMI con boIettino di conio
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corrente ~lale, di ullliZZJIrl i bollettini pII.z.llTMnM prl-compllall c"- h."no rk:evulo diii
PoIl1eçnlco e ITMZZO PosMI nel cOl'SO dal ...... di marzo ..... COlI !ldlitalle _ più ak:url
rllC:qUllizjonl dei diti dò~ dii. VI ricordeto. non SU'lO pIÙ dn\IIlti della rioewta di
pllglmeflto dii momento dii • IlIto g" abolilo robbligo di PfIMIl\Il'" perIOOlIlmerJte la
IIoevull di P"lIS"*'Io agi eportlli.

lnloonuiool preàM ....impo<Io delle lNM dovute (le dfrIaopre eapoate rlPllfe_no I
valori mellimo, "'" niIlooo valori rn.........ot1. lUlle acadenze. lUI modo di pagamento, SU'lO
1epIIibilI "'R&gOle1TMl'110 _ 200212003" in diItrIbuzione dii ....- di luglio 2002. Tutti gli
elVdenti tenuti • conoaceno e poe.eono prendeme vilione collegandosi .t .lto
'ntemel .1I'lndlrlzzO http://didllllca.poIllo.ltItIue.hlm I

In .._ linteIi • bene ficordal'e chi, III wtU del "rIIfIp<>rtO con!nIlIu...." chi ~ ,
PolìIecniaI~ lIUdlInIi a tempo pIIni.....1l non \IOdon<> di alcuni riduzione l_o) delle
tu.. (lI'CCltzion {9na ptK; OOIItfibuIj "T9si fIJorl &lOde;, "'" pegano aomme diIIerM • seconda
del tipo di Clinico didatlioo che intendono aoqu....e

Per gli Itudenti • tempo pieno • invece l'''''''iSlI Il~~ di ottenere IiduZiorli: in bi..
... condiZlOlli IQ)llOI'oiche delllamiglia, lino..:! una lIue di isalzioIIe minoma di EUfO 290 per
gli 5luderl1i del vecchio ordOnAtnenlo e di EllI"O 317 per gli 5luderl1i del noovo Ofdllllffilnlo.
~ndodomandIi e IlI1oce<Idicaz;o diii condizione di !"e«litl e pIItrimoni di Mti i llmi1i1rt
dello ltudenla.

AnellI le nonni chi legoIIno Il pou.ibiliUi di _e UNI IaSSlZlOtMl ndolla ..:>no
pubblicIle noi RegolImenlO lUMI lOPrI citalo. Per otlell8ll le riduZlOlli devono e_e
rispe11a1I ngoroaamenle le ocaderlze e Iot procedure prevllte

A. PlrtIre ciii aec:ondo lifIIlO di iIcrizione al Polilec:Iloco gli atudenb I tempo pieno pouono
olIanere riduzioni Inche IUIII 1>100 del merito acolallico oonaeouilo nelrenno P/8C6dente,
quelle nd\lzio!lj vengono eppliclite d'uIIk:lo (non OOCOITI pntMlnlJlre domendI)

le scadenze pIIIl P"llimento delle IaSM SU'lO divelM, I MCOIlCla che lo studente li lacrive
pllllI primi volta (immlitl'icclaziorle) o Ibbia g,'un'~ per Inni p1e<:<tde!,lI..:! I~
chi ai ie<:rivl • tempo pieno o • tempo Plrzille

t IlICIIUno fere rilerimeflto Il RegooIemento Ia_ ed li calendari pubblbtl nelle prime
PIOine di quelli gUldliai fine di evitare di inc:omlre nelle ~zionO pIII riIBrdJIb PICIernenlI.



u frequenza .,; cxni •~ e... -.. _ dii C&asa.l ~I. MICOIIdo
rno<laIiUI concordate con llIi OIVI'nosmi didIIttid deIbl facolUo

Il II: mi

L"I1Wo deu.IeZiorU doII·....-.o acc&demico 200212003 Il f\u.ato, per ~ l".nno dO cottO. per ~

giorno 23 Hu.mb.. 2002, mentre per gli .,.,; o.uoceHivi al l" Il finato per ~ goomo 30
..ttamb.. 2003.

Gli Ilodeotl do"nmoo prendere visIOfMt deg~ O<lri uflIciaW de; 00f"Ii direttamente p<eIolO le
bIc/Ie<;hI della facolUo d; An;h/tettura. diii oecfj deoInIrale

di profitto

PII' e.-e a........10 ~ ........ di profitto lo ~te eIe.......... oItenoto le rele1JVtI
.ttestaZlOflÒ dlll'Iquena

GW alItIni <1'_ davono __ richie'lll diNlIamente .,;~ "MIl-NI'IICe" ~
5efvIzio GMlionI DidlIlbca decer1lrali nell'A_, • cui li aocede con Il __ magnelìell in

d<>IallOl'Ml Ilio ltudente • con I codice legrelo~le
GlI alatlnl 1ICN10 ,Unclatl a parti.. da una alttllllana pt!rna dall'lnlzlo d, ogni parlodo

d'.....m. ed hanno "alldlUl PII tutta la durati dello s.no.
LI dIItl degli .ppdi d·na..... aono dilponobill pt"1O la lOO'elerie didalllche decer1ttat. O

consulllodo ~ silllmII .utomIIiZZllO di prenotaz;one tsamI nel aito h\lpjlobelix_pololo~ delle

flC(lllj di "'chrteIIura

G~ nlmi dO ptolitlo liI~ neIII aeguenli Nuioni

7· 1IlJIf'naio 2003

3 ·15 m....o 2003

11 giugno· 12 luglio 2003

1 • 13 --.nb..- 2003

E..
<Il....,..-l!!
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". J 01 "lalll.'lto

p..,. essere Il'I'II\'lMIOO .r....... generIlle di '-"<N lo studenle deve __ .....per.to Mb gli

...mi del propno P*K> di studio compf'" '- provi di COI'IOSOIfWI delle IiogUll IlfarOerlo
L'~ del\lI tesi. IssegrWo dal relIItore, deve __ depositllto pr"1O le Segreterie

0e<;entnI1II a"'-"o eei rnesj prtmlI deIllI d11111 prevista di la....... I. in Qllni c;aso. enlro le date
n'MIe diii Clllendano accad6mioo per ogni alngola o.elsione A 1101 ,..... oo::orre vtili.uar. lo
apeciIIco modulo, disponibile pntUO le Segfeteriol o.centrate. dMI ~ reIatore deve firmare

Le "Ilioni di 111_ oono le aeguenll

,.~ 25 - 26 oIlobre --20 - 2 \ 6icembffI ...--
" ...uione 1. ·15 ...-rlc>2003 --r~ l •• 16 luglio 2003 --,.~ -- """ --di<:embre 2003 ...--

Per p'"1ecjPl're .n. ...Mione o:Iegl lUmi genetll di III...... lo ItuOenlOJ deve presentate ak

$egreterWi 0idatticlI di riferimento. Ind..-ogabllmlK1tl Itfltro I. dati ItlIbilitI dal calendarlo
KcacMmlco
1) <i<;mandoI indirizulll_ RettortI:
2) foglio aulIlTO. d<sporllbiIe presso la 5egrelef\ll Dldaltia di .il..."...IO. _110111 retreltMl

eonc:IusiorMI dellaYoro di tesi,~ dal ......1""' • dii avenl..,lIi eo-reIBtori. contenente
rincllalnone del trtoIo definitivo della tesi llo'OIta:

3) Iibretlo d ÌSCl1ziooe. IIIsser11 magnetICa,

Il quietanuo comprovi"'" r...-.enulo _mento deb lOITVTIa di Euro 26, c:orTiapcnd&ntl III
tollo del diplon\ll di laurN • all'imposta di bolla.~ in modo vjrtuolle
GlI studenti iIcntti • tempo parziale deYooo prowedefa III --..amento di ....... lOI'MIa di Euro

15 per ogni <:nIdito relalMl tII valore dea. I....

Si ric:ordII dMI "oonV<l/\Zk>nalment.- per g~ alll(lenli del \Iec:dIio ORIìnlImento Wy~
auegnato ... te di 10 aediIi.

Entro III ate data lo studente deve prMMlare alla PresIderwl di FK1DII:à una ....te..
deI'~to, finnata dal """lor1I, costItuitlI dii

ndice dettaglielo.
ItOI'\"lI:Nlrlo di non meno di 2.000 banute;
tJibliovoll\a.

l'eIa/:lonIto de/IlI tesi, 1Irmalo'" ....tore. do.... enere prodotto In tre copoe entro Ile<minI
lltabiliti per clllSCUNI _sione dal CIlleodario accademico-

lINI copI& per '" Prelidenza di FKOII.ll (che. lIolJOCMsivamente .a. dj~......

~'" in BìbIioIe<:II);
una copilI per • reletore.
lINI copilI da preHnlare in sede di CorTmIUK>ne dì laure. {che. lW<:Ceasivamente ellll
(jjt<::UPione. -' ritirate dal c.ndidalol_



Per ciascl.III8 sessione ~ ili...... tutti I t8fTT\lll/ di scadeIIul lOnO riPOf!ali nel calendano

.ceadfmico • pr&Cisll1i di von. in von. con llPPO&iti e"";si pubblicati ne"" b&cheche lI!IIcilolj deb
segr-'" Oidaltica di nleIimento e dellll F&CO/Ul

I poteri di delega conferilj dal Preside en. CommiHione dllaure& prevedono, per re....... di

llIuree. un puntegg'" ~11JIltivo. rispetto "e media de4 punteggio o::>nM';luilO negIj eumi di
p<of;lIo, pett ed un .....Mimo di 6 punti (.....Mimo delIlI velvUltione normale). Il pun\egglo

&gOiun1ivo' oomprenaivo deW'eventu&le~ toeqUiIrto in Mde dlLAbofetono di Sintesi,-
P\K'l -" '~1UnIO un ......1lim:I .ucluto di 6 punti se ili CofrrnIuoone • """nme nel

ric:oflOSGef'e .... lesi ca.elleri di orig.....1iUI • contenuti rnetodologici ine<xepibili.

l'"""flimiIj , riclli8'StlI ... per I conleomento deIe lode quelofe I candidato conMljUll un
punteggio di 11 (){11 (l, siII per I con!enmeflto deb meotione per tesi particolannente meritevoli

di pubblicerione, ....nI con quellto impegnare in .Icun modo rAleneo ella re.",,,,,,,," di
quelsill" fonna di pubblicarione

Nel'inlenlo di ,. COfIOSCef1I enct>e ..,...temo le mogliori tesi di il>ut",", le Convnossloni di
Lau_, con goudiZio unaJ\lfne, segnaleno le tesi merilevoll di pubbliciuazione che .werrlll con
rr.-Jmento di un nu.unto sul SIIO Internet de4 Polilecnico (wwwpolltoK).

flnal U )VO Modello ·ornlativo
P", _e ............., ... prove finele lo studente deve ._ -.;:quisilo .Imeno 176 aediti

nelle ellnfi1j i'ofrnalrve A, 6, C, O, E ed F, seconcIo ili dl.tribuzione nei v.ri .-nbili dillCiplinafi
prevista dal Regolernenlo Didattico di Aleneo per ili cIesM di I,,,n," (SOenze dell'8/'dlrtenu.,
e derff'lgegl'l<Hie edile)

le prov, finale CORSI.te neIbI preMnIanone e dllCUUlOne con .. COfI'IfTIISsione di laureII di

un po.t.lolio elabonIto 0;1810 .tudente oome "visione aiIica dooI pI'Opfio percorso fonnalivo, sua.
bue deb .eccoI\.lI (jej metelielì prodott, .....inlem~ di .tudi e nelle iMtNili Ibenl
rio::oooIclute oome coerenti con ~ COfIO .teMO. P« ili .te..... del port-Iolio e ili .....evisione ...
studente si .......Ie della coIl11boferione di un IlfUPPO di docenti 1<:elIo, h quelli indiceti dal
CoIIeIglio di Corso di Studio, entn> ~ 30 2002

Le ....lonl di ttu..,.ono le rnedftl IndIce'" p..- l'•• Nuovo Ol'dlll8mento

Gli sludenti che prevedono di IMI_rei neIe eeconde seUlOne di l1li..... devono _

ottenuto dal euddetto groppo di ll<x>enti di rilerimento r• .....,so.Re ooI\ebof.rione per ili .lesure
.1II1'llVl1lOf'le de4 port-Io/io entro I 31 genoelo 2003; quelli che pre....oono di .......... nellllle<u
se_ di eumi di ieufe. devono evefIo OlIeouto enIfO W30 eprile 2003; per III prime eesaiooe

del 2OQooI devono .Wlflo oltenuto IIntro W15 olIObf. 2003
P. peorteapaf.............. degli _mi genenIi di llIure. lo .1udenIe deve pr...,q,re elle

Seorelerie Oidallica di rWemlento, Ind.rogebltment. entro III d.te .18b1II18 dal ,,,lenderlo
ece.demlco
1) domendll indirizz.llle .1 Rettore;
2) foglio eulnO, disponibile pI'1IQO III Segreterie 0idlI1lica di rifefimento, .llestente refte\tiv.

conduslone del IlIvoro per relebofeto finale, finnelo de lutti Ill<x>enti di li!efilloeo oto
3) libretto di Iacnziooe e t...... magneljca;
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e) quieta/lZll comprovan~ r.weouto -.neoto deb lOmITlIl dì Euro~. COITiIpoodeflle II!
costo del~ dì '-Ul'elI e "'m(loatll di bolo lasoItII in modo Yl'ÙllIe.
Gli eludenti iIcritti I tempo~ devono~ Il verIIITIeI'to dì uni lOmmI dì Euro

15 per ogni credito relaliw Il VIlorI deII provi fi.....
Enlro Il ltelU diti lo l1\IdIflte deve preNnllrl alli Prelldilnu dì FIOOItlI un lOllVTIMIO

del'lIabclf1lto '* Il prova finale dì non piU dì 200 perolIlirmMo 4a tutti i dooen\i di rilenmento
L'.bOratO per Il provi !lnele. ftrml10 da lutti i <k>cenij dì nferimlnto,~ esNre prodotto

In tre copoe antro i lIrTI\iI'M IlfIbIbti '* CIISCIJna -.ione dii calenderio 1CCIdemIco:
una copia per Il Prelldilnu di FIOOItlI (che, IWCCessill.rnenll ala dilCUS$lOOl, ..ri
depOIilata prIUO Il BIblioteca centrela dì An::hilettura),

una o;)pia per MIl''''9PO dì docetrti,
una copia <» P"lMn!are In ..... dì Corrrni5t.IonI dì Laurea (chi. 1WCCe.......mente .111
diseUWOtII, ..ri rillrltl <»1 candidalo)
Per çancuOI MIaIOOI di laurea tutli i termini di ac.denuo sono riporllij nel calendeoo

accademICO e preeiutl dì volti In volla con .ppaMi ........ pubblicati ........ bached>e ull\ociallllelll
5egreteNo~ di nferimeoto I dala Faa>/tJo

I poIeri di delega conIetiti dii Preside ... Commuionl di Il..... prevedono, per Il prove
finale. un PUn!elllllO aggiunbYO, rtspelto alla media del punteggio conMllurlo nagIi asami di
proIitIo, pari ad un mauuno naoluto di a punti.

Per I conlerimentG dala 1Gde, ""Ilora ~ candidato COflMllUl un pontellllio di 1101110••
richleaIa runarW>1i!j dello commoMKlr'lll di laurea.

Tutti le acadanza .-.I.1lv1 .1111 Klml di '-u.... 1000 INDEROGABILI.

m
LI media. peaata in funzione dai credili ral;IlIvi II! d etimi (sono eldvli gli accertemenli

e le prova Integrative EPt) Il valont • determinato dal rapporto fra '- lOmITlIl del prodi)IIl del VOlO

conaegullO per MPHG In crediti dalI'_ e la lOmITlIl del credili

MEDIA-
(Volo! x Credili l) + (\IolG2 XCrediti 2) + (VCllon x Credili n)

(Crediti 1 + Crediti 2 + Crediti n)

Ant'IJlIlmente M Con8lllliG di AmmulletrulOna delermin. \o stanziamenk:> di fondi dii
dealIn.-'al. studenti delp~ dì TOfioo quale aoal"lloo linanziaricl per \o sviluppo dì Ieai dii
s'lCllgerai fuori aede I per ~ q....1e lo Studenti debba .-...riamefIltl klggiclmare fuori dalla

propoa residenUl abituala (""'lllliori informalioni In quelli guidi .... voce"SeMzI di_legno
e<:orlC)rT'Iioo "llU Iludenti").

OlI! 1998 AlmaLaurea • Il bINlca dIIb dì un creac:ante numero di U..........i1i italiani
contenanlfl un'ampill documentaziona rlguartlanle tutli I Iaureflti ti I diplGmllt! dfIglj .tenei
-.nti ....lniDabll•. lJvj AlmaI.I""" hannG adarito (marzo 20(1) 25 UrWerai1j ilallane e, Ira
"""te. anche I~ di Tomo del 1998

AImlILaurM facilita rac:ceuo dei lI'O"I"i .. mllndo del 1evGro. ageyoIa le uienda nella
ricerca del .....-...., riduce i tampi d'ina>nIro fra domanda ed olIetIa dì IallOro qualificato.

AImlILaurea Infatti con_la rapida rIoarcI dai nacHaureatildlplclmab 1l1r1""'" più dì 100



car.ller\stichll inONl<Iu8Il rigu8rd8n1l III carrierfI IOOi8sticll ed Ul\Jllel'Sll8n11, III -.penenZ41 di
st\ldiO e di IIIYCfO c:ompiule in lt8Ii8 e "'eslen;l, III conos<:enm lingulstiche ed Infonnllli<:tMt, le
.."nrloni. g111n_", III d<sponlbiIiti 1Il1llYoro.

LO 1llUden1tl deve, Il ITlO/\'*llo deIIII presenl8lione deIoI cIom8nd8 di ........,. .uoIvM.
robblill<> .... c:ompiIIIzione del queslionllrio che del~ 2002 Il In lomIlJIo llietIronioo

Lo ItLldenle de... lCOIderIo Ili MMzI di ~lefill t1811e poI\8Zioni M1f·seMoI e, Pfevio
~Io con te.-..o megne\lc:o • ""..word, diccere ~ botl<:ore corrisp:lndente 1
"Reglst1UIC:InI AlmellurH" Citi gli oonMnle di lICOI!Idere ed UnII pegooII dove gli _ ~to

~ .-viZIO~ ed lIIH(II'IllIo un codice U\eIlle che COITÌIpOn(le .., letIefe XT llIlll''"' del
IUO ............... di rnlIIricoIe. F'fooedeodo, si lCCIde ed UnII P"ll"" dove llC:COn" saoglient •
pII..word pef lCCIder. Il s.iIo di AlmIL,uIN per III compllllvone del queltOOll8rjo
Confe/'mIIndo • inviendo III peuword, appIO" un me5UglJio di confennll deIIII registrllrione del

SUO userlD 1 deIIII .... ""..word
L'opeI1Ilione di "'lllltrlZJOnl Almel..eutN Ili _'*" in p<><:N ....-.uti e eIo Iludente Il

_\lWI ~ tes-m rnegnetioo.
~ dii un que/IiIoli corrrpul.,.. oon coIegemerllo tnt_, lo IIUdeoll lÌ

coIegher' ....1f1diriuo htlp:JIwww........u....ltdovelroYtriunlinkcheg~<;CIfIMI.1I... di
modificare ~ suo a.riculum lIaIi ""fZIl1lmenle COI'I'lPilIto con le o:llorrnilVonl ...agrefiche che ~

PoliteocoIco di Torino hl inviato,
t. compHzlOne del que$fMXllrio flletlronico deve ............. .òl oo'unk" ....uione, non •

(lbb,ligIIrOOll .òl rurte *' sue ....zlOlll, "'" • rJeCeUlrio ff/f1OiUt>Qere rultitrnl PIIfIo:l" per poter
5I11111P""1 III fIÌOIWIJt"

0uMl0I nce'lUlll Il I~ dle deve _ c:onsegnlllO In~ e che COlllPfO'III
rlV'<'lllf\l/le c.ompiINione del queltionario. In 1Il~ lo ll\Idente può rinunciIrIl ...
compiIIzione delqueI~ • conHll'nll" unii dicl'IIlnzK:IM di tinunaII o Unii~ di
ndulllOf"lll. Nel prlmo ClIO lo ltudente cl'uede di non COIT\IlilWe ~ questionIrio, me di essere
inlefilo ""11II banc;II dati: nel secondo ClIO d'Oede 8fIdIe di ..... Hduso d........ de~_Laur_.

Lo Itudenle hl III jXlMibiIiUI di modifice.. ~ suo curriculum per i .ei IMi Iua:eIl-Ì\ri ..

con~1odelle lIIuree
li rinunclll .11. compilazioni del q tion.rio con III dlchl.rezlone eostitutlv. o la

dlchlllflZlone di nclu.lonI' 1,...~oc.b1 .

-
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9 Id nl

Il Polilecnlco di TOfino ril.""" • tuIti gt; .tuden~...·.Ito delI'lmrrIatricoIlIz. Il libretto

un~rlo • Ilo ....... m.gntlrJc:a.

IIlibre1\o uni\IeISItllrio '" valido per rlfllel'O COf8O di ltudl. _ come documento di idef1lJù,
• per ili~ degli esami _tonuti.

Oualuoque In«aZione, abrasione o eancebtura, a meno chi non ... IWfOYltIa oon lirmII
del PnlsIdenle deb Commissione esamirlalrlce o dal IUnzlor\arj() di~, la perdere ili
Y8lidiUllli~ • rende p".1ibiIe lo ltudeote di proyvecfmenlo ditcIpmlIrtI

lo alUdenta può oIlene<fl il duplicloto del Iibretlo~ per .....nimenIo o distruzione
dell'OfiginM, presentando istanzll an. 8eg'fllerill c ..lrale e allegando ric:ellll!ll comprovante
ravvenulo _mento dì Euro 11

llIleaserll~ iii \de per facc:euo'" MI'VizIaulOmatiuati del'Ateneo.1n pllrtioDlllre'
Ie~ M1f·MMce (riIlro oartiflc.all. carico didattICO, ,ialini ele.. )

ing<eslO Ili IIlborlltori;

H1MZi billliotec.m.
la teueno~ deve ._ COIl.-vN in buone condizioni: qualora la lllMeOl li
~ '" neceo.urio ncn.derne un'lnfll. l'utilizzo deIlI 10_ dallfllllllliala può crear.
probIeml al funzionamento dei servili .utomlItiUllti, in queslo callO gli opor.rori di~
Ilfowederanoo Ili ritiro ÌITlfTledilIIo deIa te......

Por~ il duplQlo deIlI leMenI magnetica lo atudenla deve presentar& Istanu lua
~ centrale, lIllegando ric::evuY~ r...-.uto verumenIo di EllIO 11



... te......... t.J

Le <loo--.oe di IlIIdentl che cIlieclooo I traslenmefllo .... cotIi ad enunmento def'OIl:linamer1to
.,,1IiQlldeOte I DM 500lil del 3/1111999 {'K llUOYO 0IdinIIInenI01 lOllO _Ile 1<1Io se gli
inMgnM*l1i di cui lo ll\Iclente rit.ub in clebilo ......oo 8lICOttI .IIM. In ogni CMOr~,
subotdinalII ...~ dii polli

Nei Colli in cui Il <loo--.oe non --.gana .ccoIIlI .. documentazioni vemo~ ... lidi di

~.d8ndone~""~o
NOlI ....,.,.....,., ecoeIlati ; trnlermenti I cotIi del~ ortIirIImenlo.
llogli di COf1llIllo • Il domrde di~to interno~~ entro f 4 oIlol:n

"'"IV lTlOmOK1I<l~ polr.-:> cNedenl il rioDnoI<;imento dei tredlli g" lI<:qUIIitj

preMO rul'WlfSità di proveniInZ. o preMO un -'tro ceno dii Pt*tecruco di Torno ~tando
appoIita clc>n1ano» in diItribuZIOnI • aporIIIli,

ti CoosigIio del CorIo di StudI prowedenI .r_..... lICOI'IOKlnWIIO dii tredili I ...

formezionI di un nuoYO f"I'no di studi in coerena con I RlIQOlImInto DId8lIico di "*- lleI' iii
<:lasII di lautN c:oItIIdInIa.

GI IludInti che ctuedono ~ Ir8sleoim,"to .... cotIi def'ordiMmInto O'" 509 del 3111/1999
(1l\IOYI lauree 1riennlI~1. q...... proYef'oienli d8 cotIi di ........ dilIe<woli d. cotIi di ........ in
Ard'il~ " daqe 4, in 0iMgn0 IndUltn.le - daIM 42 • I StoriII • 00fIMIValI0III dei bini
architetlonoci I "'blenlali • di,... 4 . cIeYooo _~II ili pIOVI di 1II'lIIIIaionI. o;;oIoQni in
POS'ZJIIIMl utile in gradultDria ad immltnc:ollllli enlrQ le .cadenze preYllle dlnl guM:lI
....rnrNIric:olazio

GI studenti PfUVMlienti dai cotIi di ......... in NdIitItlunl " disse 4 " in DiIegno InduSlnllle 
duM 42 " I in StoliI • con_zione dei bini .rcI'Iil..ltOnid • Imbienta~ " dasM 4 ". le c:tuedono
~ IIIsfermento IU cotIi di \aI.IIelI di j)IfÌ c:las... non cleYono __ • llfO"lI di IflYI'lIIIionI

IV n'KlmIInIO~ jIOIrwonO a-lere ~ ritoI....."""to dei aedill ili' -=quisiIi
preMO runi'wlt1.iti di pnwenienlII O preMO un 8lIro ceno dii PoIileoOlCO di Torno prMIlltando
~ .... lppClIIIlo modulo in dìIIriburionI ~Ii~_

n Conliglio del CorIo di Studi prowederi ...-...... ,it:onoIamento dei crediti e lIlI
tormalione di un nuoYO pilno di studi in COIfIJIZII con il ReoolImento OidIltico di "*- pef Il
dI_ di laurea 00I'0IIderW.

NOlI _ ea;oIli fogli di a:>ngIdo di ltudenIì f!raNIri elllrec::ornLO'Oilll otre IlimoIe numenco
p<edilllllldllO" MI\Z1IIilaIao di ....... _ d8 f*\I dii 8eMzk> GeIlione DIdattica, In c:onlorJnilj

aie dispoIiDoft InIIlIlllfÌllIi gli studenti elllllocom\lnitari non poMOflO c.mbill1I FIoCOti ... pas_ ad
altri corsi.

Lo studeflle può. in quelsieli momento, cIliedefe Wtraslerinwnto ad un'lltnl lede
univerliuu". De.... in 0ll'IÌ eliSO preveotivlmeote inIormlIrIi preMO ta Ilde presceltll.......
natura dei vincoli stabiliti dalbl ,tessa re\lltiv'JMnt. ai COIIlI"di in ...-rivo (test d'envniSSl<lfll.
termine 1* raocettazJOtll, IIVentuale nullaosta. ecc:.)

PtK OlIenIrIllnulerimenlo dltwr pte$t1nllll tIJ1lJ St1gretem. Did~ di rilerimenlo
11 le domandi, .... elIr!e legele de €€€€ 10,33, indirizz.IlIli Rettore,~ le generaliUl
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c:omplete. ~ COIW di IIIUfel1 cui • iscrillo. ~ numero di lNllrico111, rindinuo I ..tto I
l"lndical:iontI prec;g del"UniYerJiIà. de" facoIIj e ciel corso di laureIl o di diplomlo
unlverailario. cui intendi e_Ir..Ienlo;

2) III quielana ciel _mento del conlribulo fi..., di € 115 di el'\ellUirai • meuo di
boIeltìno di ç.o;.p .•

3) 11ibrI1to di ilçriZioni e lllle_ITIII\I...oo..
Deve, inoln. Iioofdat"lt che
non può oIl_e ~ Ir..ferjmenlo .. non • In rep con ~ pag.emenlO delle tlUI e del
conlrlbuti dllwiVl)l"oll,;
non può t.r ritorno al Poli1ec:nico se non sii trasc:ol'ao un IMO Iolare datti pe"lfIa, ..1Yo
che Il domIndlI di rltomo sii lIiusbf\c.ltl di gr..,.; motivi.

"'G~ Itudenti iIcntIl.i ceni di tlurea poIIOn<I o;hiedere I peluggia" un qUllsiasi c:or.., di
DipIcJrnII UnìYerWrio.rtiYato nerAteneo

Per modalitj e lC:IdenzI • neceUlrio.• condiZionI dle ti "'frierllI'i svolti PIfmOIttI
l'in-vnenlo ""ll~ ltNIi a'IOO<l Mlivlb, riYolgerai di SeoreI""" DidItIic;e di rilemllfllO

Si ricorda <:hl, per dispoeIzione di FICOIUl, non • .....-roto I ptIralf1IO n- ... non "

segoito di concorso di amnlIIIlone. e QoUlrldi con iIaizione Il pIimo Inno. o.1iIoIo di 0lpI0met0
UniYersitlrioconsegurto

•
LI FICOIUl hanno deftnito che j diplomeM In EdiliZll (ArdIitetlUf1l) slloo Immessi Il terzo

lI'ln<> del Corso di Le""... in Ard'Iile1lUfl con peroors; didallid dive<Iilk:lIti in reluionI.d'indlòzzo--li .....:lena per rilcrizJonl dei diplometi al COIW di tlUl"H, normelmeote previsti entro ~

:li oltobn 2002 può IUlrI p<orOljIIlI fino" non 0/111 ~ 17 IlI"ne/o 2003 eldulÌVlllT*'''' per
gli ,Iudenti che lÌ diplollliloo nel 2" turno dello 3" MIlIOne,~ _tenuto lutti g1i .....mi <li
proIitto -.:I Il 3" seuione



Plano di atudlo _ sbKMnti dlplomMi In EdHIIis _Indlfluo eo.tr\Ii'ioM
A1wlO l° pWiodo diclsIlioo 2° penodo d(ls/b(:()

]0 _ ......di~tl U~ltl

S<;Ienzs <IeIs COSlr\IliOni Fisic.s*'-~
Stons del'ad'Mn ............ (.)

SodoIog.. utbsns l'l

liKw....1o l'r'ogetraz;oneNctule!lonics III l l
Labcnlorio P!ogetIszionoI U!banosIics l l

.0 PiroiIit:azlone~ StonsdeI'~ ..-.cl........ ('l
So<ri>;IsdeI'~ lì)
T__ • sIoriiI ... _lII'Oi

RssI8un> ..a.1eII<IrOQo (il l'l
s_ del'8f'CMeII....

l..sl:>otsIorio P!ogstlazJonII Aid-..w.liclI IV (Annuslsl
. llIboo'stono Cos/nI:JonSdeI'~ II (AnnusoIsl

l..sbo!alOI1O R-..oAictolellO!oico l............l,. e.-lIpologici. morlologici del'1IIà>J
T-m. • _ <ldIII pmgeI\aZJOfIS

~(il(')

llIboo'sIorio di .....-

S.",. s mslodi di ..... dSII's<chJ

LsgiN2ions ... beni <:utw..

....... doslIII çiIlf, ....~ {'l

Piano d,studio _ stulMnti diplomati In Edilizia - Indirizzo Galio...
A1WIo fO periodo ttW 2° pSfiodo dida/tic:o

JO istituzioni di "_, Il Fosics 1ecnI<:s ......

SQsnzs <IsIs~ SIO!iIldeI'~
C.-'lIpologici • morlologici modsrr1II (.l
deI'~_._ SocioloOiS urt>sns l'l
ditlIa pIOOeII.••d>ilMIl:> liclI (il ('l

Ii>o!atorio ProgeIlaZionlI~III~l
llIboo'Slorio~ UrtHM'usbc:s (Annulilel

.0 T-w, s SlOIIa dsl ...1au!OI Storia dsII'S!d'lilettu!s

R_~ (i) ('l /l'ISdloev'" t'l
StoNIdeI'~s............-
~ l'r'ogoIttazlon M:hrt1lItonicIIIV {Annuslsl
UbcnIorio CoslNzòons __~ Il (MnusIs)

llIboo'storio R--...o A!cIwIItonico~l

SO Canoltsori distrill<.(M 0svIi sdilbl S_ s mslodi di ..... deI'.-dlJ
T__ doslIII no.c. .d.-u.:.liclI Lsg-.lons'" toenO cuIIlniIi

cO""",np<nl_ (i) ('l
ScOsnz.s .Iscnologla dsO mIIle!isIII Al.-l _ QIlt, • doli~ ('l

t..bo!lII0ri0 di sontesi

-..,-N
~
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P;"r>o di .lu<Iio per .lucMnll dlplorn.llln Edltizlll _1nd1r1n<J RIIev.......1o
Amo I"".,;odo _1tJCO- r petICIdo diderfko

3" ialtuvOI'IO di~ Il F..... 1IKnOCII~
sa.nuo _ "",*",ZIOni U!t>aNsbcII (I)

50c:0cj0g..~ ('l

l.aboratotio~~111~l

L......lO<io~U!barIIst....~)

." T...... e stoN deI.-w SlonedIor~mldic:>eY... (,)
R_1n ..-chitelIono:: Q) (,)

Slone del'erd'uteltunl
COi.,.,...••
P......... ......"..
S<x:d:Jgie dir..,.,.... (il

l.ebooetooio Pr'oge!lazIone AI'dIileIlono:e IV (Annuelot)
t..booel""o CoItruDone delI'lIfd'Iil:ellunlll (............)
~R-...AIdWftoo_~)

5" C...lWi lIpOk>gici e moo1oIogici def'ereh/ Storie e..- di ...... _.m)
T-oo elecNclle _ PftJlIMl··i(>ne Leg.lellOfle dei beni cuIIufaIi
ef'CNeIItJnica (i) (,) ",,",iii< _ oltll e dellem10riu ('l
Scanze eleCr'lolol1ie del mal....

~di-..

(1 l ". r di lJfbrabc:e io__MgUn il ano di Urt>-o::e e i W!>fI<NIop

.. PftJlIItllO _ \efrilonalot con GlS" pteII.-ti .....o/IefUo didattoelo del NL>(Ml ModeIo

FormetiYo_
(2) ". -..... r_ di ........ de'- cilUI e del _ (.r lo tI\>denIe _ MII""' i ano

op~ di·Aspelli~.-~ O><:ale' e'WOfbhop.~ lot _ per

lot p<ooedunI""" pI'..mti .....ufIerta didIilIIaI del N......., MocIeIu FonneIiYo
(3) ". _ r.... di~ diltribI.rlM degli edilIcWT__ deIlJ, n<::efC* .mrte_

COiolempoo._ (.r lo~ _ M9Uft I ano <>pZlCIM. dI "NclnnMive lecnIaI per

r.,iliziWCefan.ri dÌllliblllM deg~ ediI'd" e ~ WOfI<II>op.~ t.mileltunl· pI'..mti

nel'o/IefIa didelbcll del NuoYo ModeIo F<>"I\'WiYO.



rU.l.iOlle de«, Il tud
Gli studenti ctIe, avendo intem:llto di fatto gli ltudi uniYerlMri senZl .-vi !onrIMI'le<IIIl

nnuncialo,int~ ripI'endefIj, IOOCI tenuti al pag.llmento di .... 1XlI'lIribuIo ftsso di €€€€ 26 per
ogni anno~ ..,..,rr.to por ~ .....le non abbiano~.m ak::un Ilio di camera

Gli Itudenti che non irltendooo più~ I COI'IO degli ltudi UIWefIitati, pouono
rinUllCI_ lorrnaItnente al proseguimento degli llelli,

A ~ m. debbono~ .... Seg.rsteril OidIlIicIo di riferimento Ippoilla domllndllU
cart. legale, indiriz.zalll III Rettore, neIlIIlluale debbono INlnlfellta<, Hl modo chiaro ed espliçito,
IenZl cono:Illioni, temWlÌ o dIousole ch& ... reltnrlganO r,1'Iieao1 la loro "'OlonUI

Gli stud,nli rlnuOCI&tarl, non lOflO l&nutl al pallamanlo 0Il1a IlISIlI di cui ...no
evant\IIIm&nle in debito. e ..1 non twnno cornonque diritto alli reI\ituVone di aIcut\lI taSla,
nemmano '* caIO in cui abbrdcwllno lIIi ltudi prima dell11nn1'" dell'amo KCllderNc:o Tuili;
oertifIeaIi ..edeti, "'IM ... eaorriera aooIn\Iea pl'cedenterne"te e~ percorse,
IOOCI intagrMj da una dichierazione _lIInte le rinunCIa aglllIUdi

La rWIuncie • ttudi • ...-:ebile e COITll'O'Ia , ...............to delle carriera tcOleltiea_ .........
Gli lludanIi r'I'Iundetari henno ..~ di nz.e ex novo lo 110110 00l'IO di Iludl
~ abtleondoneto oppure di Irnmatlicolllrli ad altro COI'IO, alla _ condizioni
degli ltudenti che .; immelrlo:xloj..., per le prime volla

Per m...ciere • $lII<Ii lo ltudente deve pr_'-<si in 5egfeterie dI persona con le--un documento d'identrtII valido
Ie-'-'~

la domanda, oompiIaIa IO moduk> pradìIpOIIlO dla "" in diIlriblwona pr8llO gli &pOrtali
dale Segreterie DidatlK:he (Ij riferWnanto nel caIO in cui abbiano lutocertilieato ~ tilolo di
sludio, dMln.arnanle allo lopOfIaIlo "certIfic&zKlni' <!eia Segreteria centrala
a ....... rinterelNlo faccie pervenire le rinuncie per posta o trarn~e In deve llegare le

Iotocopia di .... do<:umanto di idanblill.

Il senato Accademico del PoIitec:nic:o di Torioo, lMIaiendoli dale dispolu:ioni leg;slalive che
concedono~ lutonorn&e ",,~ al""";, lwI 1\abiIIto che, a pertO'e dell'aMO accader!'fco
1998199, lo Itudente isclillo ad uno dei propri ccqj di Ieurea o di diplomll univerSItario che
intem:xnpe lIU sludi non decade piU dalla "qualilill di studente", IllITlpre che non niluoci
formelmenla ""W $lII<Ii Ile"i

Ou.alonl l'internlziorle degl lIUdi Ila IUperiofe a • anni (d06 lo Ituden\e, pur essendo:*
iscritto, non Ibbia _tenuto esami) la camera, ai lini delle proSflCtlVone, dMlnta~o di
valutaziooe da patte della Itruttlllll didattica compelerrte

Lo Illudente che li ritrovi in questa particolerfl condirione deve obbligalo<iamente presentate
domanda di riallNazione carriera presso gli aporteIli della Segreterie OidIn;ea di riIerimerIlo

La norma al appIiIea anche agIì ltuderrtì lIiiII~uIi in Inni procedenti

Ag~ Illudenti iIcrilti, ti laureati ed ti dipIometi ~ Polilecnoco rilascia la certifieazJone ,elative
allo propria carriera tcOlelliea

I certificati IOOCI Itrenarnente pe<1Or\IIIj I IOOCI rilasciati eldutNamenle "lIIi inlerelsati
llII.nrti di documento d'òdenIitiII o a p""1OntI da eui delegate



P.... delegMe ..... terzll pertOIMI .1 ritlro di oertiIiceti <><:comI forrllre ... penone incIIriceIe
III deleg. in carte~ e le loIOODPI'I del documento d'identlt6 del delegenle; ._ deve
irIoIIfe ...,.., irl/ormeIe delle norme di eeguito indicele ed invitlIle •~ munite .!>Che

del proprio documento <rl<lenbli
l: pouIbilol, In/'ne, richiedere Mrùsdo di 0I!IIttif'IceIi per po&lII o Wl !ex; allegando MmflI'tIIII
~ del~d~ e, nel primo CNO, enche del'8IIrenceture

P.-~~,dale ore 13,30.. ore 15,30, ei ourneri 01115&46254 -!ex 0111

,.,,'"
P... otter-e queI'-'; certIlIcaIo releIivo .... cerTIIIre .",...lice, lo .tudenle is<:ri\Io <leve

esMle in regoIlI con gli llI1i di CllITilIf. I<:OIIIsIice di cui c;:hiede III ~rione
l certI/Iceti predisposti per gli studend iscrini 110OO I H(IUIlf1Ii.
di isc>irione;
di ilairione con ....... supereti;
di ilairione con ~ pieno di studì;
ed uso ....... (perle~ deIe~d1 ilaizloloe ...... dil:t'ilItazlon del redditil:
di emmiUlOfMl ar_ di leureII odiplome
Tutti l C..-tlfk:ltI dlvono ....... richiesti dl..tll....nll Il IInnlnlJl "1I!f-4lfV1c." Id

ec<:uionI del CIl'tIflcltl. CIl'Itt_ plrtlcol.... che contln ....... nno Id ..1__el d.ll.
5eg-m. Centnlll,

Agli 1IIudefl(j iscdli, con numero di mltlnilxtM i'Il'ef1I':d • 25.000, le certH\cIzione viene
eme... o:III\Il $egf'eteril Centrlle lr>IrO tre gKln'Ii ed InWIlI Il rICIpiIo dello studenle; li pertInIo
l>ICeIIIrio~e'
Il ric:t'Helli sul modulo predisposto o in carte Mft'\PIiOI,~ • tipo di certibto I

l'indirizzo. cui IftIItUire flrl'o'io;
bI .'lrIncIIIn per III spedizioni del certilIcIto;
cl fotooopie del documento d'ldIntJ\il

Per otI__ fll'lW\'1ln.ionlll ntardo <lei --"no miIibore di levi lo ll!JdInttI deve presentare
domandi, ei DrItretti nWlIfi o • GapitlneriI di Porto oompetenti, entro Il 31 dlc....bno
del'enno precedenll I queIo deIII ct-nIlI ... srm dellI cln.. cui li ln1erNNlo, l.
domInde de"'lllSSlf8 oorredlrlI di una dichilrazione dilli Segreterie di cui rilu/llno le seg"",m
condiZioni ...ce....... per ottenere • bene!Ido

Studenti imrnIlricolIti • PlrtirtI dII"MO lCCIdemlco 1998199
Il per le ridIiMlI del primo rinvio: _. itcntto Id un corso univeralllrio (in quellUl CNO Il

domIndI vi presenllllentro Il 30 nttlmbl'l),
bI per III rlc:hielli del eec:ondo flnvio, as..... IlCritlo Id._ wperato.1meoo uno degN esami

previlli dii pllllO di ltudIo;
cl per III richìlstl del \ero) rinvio. essere iI<:mlo ed _ superato lImeno tre deg~ ...mi

previsti del pieno di studio;
d) per la ridlleItI del QOIIrto r1nYio ...,.., isaitIo ed ._ superato ....no sei degli ....,.;

previsti ciii pieno di studio,
Il per la QUinlI ricI'OHtI. 1I111OCe11iv1: ..... iIcritIo ed ._superato ulteriorl tt....mi per

.nno riIjlello ... QoUI(tI richiesti,
Studenti irnrIWtric:llIeli prinlII del'anno lOCIdemico 199&'99
Il per III ric;hionlI del primo rinvio: es-. isc:riIIo Id un Cono uni"'IIrMIrIo;

bI per III rlchieltl del ucondo rinvio """'" IscriIIo ed -.. supemo lImeno 1ft) degli ...mi
prev\Ili dii pllllO di studio:



ç} per le rid,,"te auoceuiYe' __ ia<:Iitlo..:l _ .....perlIto dIM _mi nell'arn:> """'.
dI ._ <:ornpletato tutti gli -n previ.ti dal piano degli .tudi e~ _l_e, dopo, 31

dieemb.e. ~ ..,., _ di ili.....
Il cetlifiallo.meno dal PolIhi<:ooiw di TOIYIO per~ I rinvio de!MMZlO milola<e'

disponibilll~11«mirIll~ M1f-16I'VIO&
SI rtcorda cIMo le IlOrme In INMrIlI di rtt.rdl, rinvii. di.penu rel.tnrl.1 H<YizIo dllev.,

sono In faN di edeguamento el nuovi ordlnerMntl; non .ppen. ent"l'lInno In villOl'll, ne
venà d.UO diffu.lone.

A lMlll"iIo del'entrIlI in vigore diii DPR n. 403. del 20 otIobre 1998, che dispone in mat_ di
oemplilio;azIcn~, non' piU ......,....,;". per ~ PvIiltiooco.~ e tenere dtIpoMalo

i tilok>~ deIIIllUdi medi (buia lIlII""""" llIIIoc:er1ifil dlIl*!8 dillo eIuc;lente).
PlI1InlO ~ btoIo oriQInale dj .tudj ll1Iodj presentalO perr~ può e_

....tituito in qualaiNi momento
lo .1Udente pu6 ewelerei di lINI delle IMIIUtI11ti modIlblìo

e) preMflIIIrei penlOINII......M ... Segreterie Centralll. che provyedel'i" riatcio immlIdiIto~

b) deIIVIre l.-. iIerD 1*KJI1tI. to:xr.do tIlIIeIII in c.1lI~elprnprio~
d'idIriIi (o blt:opiI); I~ d!Ml~ ..-dIe diii pn:>pio~

cl in....... le richHnta di l'lKlJtuZione per poeta, in c:.rta eemplice. aIegando r.fran<:munI
.-una ptIf ili~ con raccomIrI<lIta RR. LA Segreteril prowede.-i ...
spediZione del diplomi in due o tre ganl.
Non' più prev;.to. infine. 1 ....100 di copie .utenlictle del diplorNI di rNlillnUl

I oe<tiI\cMi predilflOllti per i Iaureeti e i diplornri sono i lMlluonti.
di Ieuruldiploml _ voto linale;

di Ieureat'dipIomI con 'I0IO Iinale,
di laufMldiploml con 'I0IO lInale ..:l ...mi di proIitto;
di laJ diflIoo\lI con 'I0IO lInale • btolo dellll tell~

di lau dipIomlI con 1l0ri00 ClIl'fiel'lI (certifica lUtti gli lIMi di 1ecrizIone)~

di IaJrMldiplomll Id uso ftsaole (per ili detrazione delle t._ di ieaizione nelta
didliarazione de< redditI):
di~ .... prove cktI'_ di .tato~

di abiitarione"'~ proIeetionlle:
di.bilitarione ....esercizio proIes.llonale senza voli finali con did"....zione di diplormI non
_m,
di ebilitnione con YOIi 1InIII~

I eertlfteltl ~no rlluel.tI "elu.tv.menM.,....~\I s.g"Mr!I DId.ttica di rIflrimento
o \I s.gl'llllri. Centrllle.

,.. !eureati e diplomati II"'senb .....etdlivio inIormetioo lleIllI Seoreleriol (con lIOJtINIItI di
malrlcola~. 2.5.000)1 cel!Itlceti 1000 eme..i in tempo feele Id ea:erione dei oe<tiI\cMi
di ceretlere p"rticollI..._

N llIurH1i e diplornri non presenti nel'archiYio lnlormetico dellll~ (con fl<II7lIIro di
melrlcola~.2~_OOO), ili c:ertific.IZion YÌlll"lll eme.... entro tre gKlfTli e inYillt. lo! rectIj)ito

delll1...-..to1diplomlo: • pertanto noceNoIIrlo prelenla<e prego ili 8egretenl Centrale
.) richie.ll euI modulo predieposlo o in cer1ll eempIic:e, epecitIc:Indo I tipo di 0Ifi11lcaziooe.

l'in<litiuo. <:Vi etIetlua... l'irMo~

b) Ifhr><:mura per le 1pIIdizione:
cl lotocopiI del documento d"ldenllti.
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tAl Segreterill Cenlr8le prowede l'd.-gli in\efe$MIi coro lW'ito ln'lilllo per~ non
appeM • clipIor.- • pronto

n nlIrO del dlpIorNI poti avvenn in uno dei oeguenti modi·
~ p...-OIIeIINtlN PfeMO le SegreteriIo che prowede III rilllscio in'Imo!IdillIo;
~nòo """ teru~; il delegalo deve~ rnunilo~ delegII in cMlI
MtrIjIIioe, del proprio doc:umento d'odentrti e del documento d'ìdeftliti, del deleoenle (o

~):

ric/MdendO le tpOdirione del dipIomII per posti: per~ inIormII...... ln meriIo .
modeIi1i di apedirione • poNibile telefonare dIIllII ore 13,30 ... ore 15,30 .; numeri
01115&4 625'1 _fax 01115&4 6299
P... ott-e • duplkero ~ d/p/ome per -"mento. db!nlOOne O furto 0CC0ITe

~18(e richieste ln cMlI~ ellll Segrete... Cenlnlle ~nòo I seguenti clocumenb.
1) o:lenullClll elle euloriUl competenti;
2) ricevute COn1pfOVfInte WYefSemento di Euro 31 dii elletluarli e mezzo di boIetIino di c.c.p



RAI ERE

·Corso d' If,u,..~ per quanto nguardlll cono di l.8urell in "A.rchiIeIIura' Ii firnaoda ....
llIbeOe di Mg<Iito

Anno di Imm.ll1coLazlorM UnllUII E.......m.....-o

1~ ••rvIi pl.cedell\l ,-,- f'ro\Il interni • O l*1Ificati di- 1IbIIe' V.I.I".,......
""'" ,- Provi interni" O certillclti di

F'1f'Ce1e tabelle" i."
"'''''' '...... P E.T con • PIU" o certJficIto

" ..........,_ ProvI intimi· O certtfielto di
..... T

0.1 19117198 Il 1991lr'OO incluli ,- PET con "P... with •

""'" ,- Pn7oI1 int.....• O cer\IficIto di
..... T

''''''''''"""'" ,,,,- P E T con "'PI•• with MenI'"
2002103......,.. ·di"-"-._.""'....-,.... "'unpwc:<:no~

""""""*" ...-__ o<.o;»doi.OiX> <lo9I'~~ <101 PdilectOiX>

TIIMtUI I CfHtJficItli lmmflui

PreIimiNlry EngIiIIl Tell: (PI.. e. N 0
MenI N O.)
Firll: c:ertlficl.Ite in E"lIhtl
Certlllcate in AlNancoed E"lIlilh
Certillcate 0/ Proficiency in E"lI1i1h
TOE.Fl. oon 180 punii
(Pe")· 2!0 punii (Merit)

CertmcaIi .""..,ui
DELF uniUl Al A:J.
DElF CGmfl'IOIto
OAU'
DipI6me de langue FrançI'M1
Dipl6me Sup6rIeu, d'Etudes Françlise.

"""""',
~__ui

DipIomIII1ldll de EII*I'Iol
DiplomI SlIIlCO deE~
~ SuperiGr de EII*I'Iol

u-
~
'tl-'tl
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Tlbelll t Ce~ammtlui

,..,...."""""
~ MiIteIslufenprOI
KllIìf-. Cleut:tchn Sprachdiplom

·COfSl di Diplomi Un"'....n.rio" luI1i gli studenti iIcrillJ • C<ni di~ •~
dalrenna.~ 1997198 lIeyO!>O ~.l.ner. r...me di rongUll Ingle... entro ~

~Io del titolo. Per tale~ Il rio::t-s. 11UPO'_1lo deI'_ P.E.T
deI"U~ di~ <;(lfl il n.ulta1O "Pau" OualunqUll ce<tlflcato del'U~ eli
camb<iOge di livello .uperioN .. P E. T.• ImrMUO. Per lIItri certific8Ii~ ab ledo! etA.-...

Le procedlft per n.criDone ........... PET,. P'"11IOO~. .cno idllutiche I
quelle previsti per illlUOYO modeIo IormIIl/vo

Tulli Ili lIudonti iMriIi per le pm.. da .........., ............. 2ClQCWl e ...... ....:::oeuM
devono r_d~~_I~ dIIllìk*I di prWno iI/eIo. Per \aie
........taI, ... ,lO li rio:tlioIde il i ....., dell'esame P.E.T (PreIimitIrf EngiIh Tesi)~
di c.mbridge con il riIUIaIIl "P WtIh Meri!" Qualuoque certrfIe8to del'UrIiYIniUI di Cambridge
di 1tYello.....,.nore Il PE.T 6 ammeuo Per altri 0I\'tiIIeaIi ri\oolgerIi .... M6e eLA di 811erenza

il Polil"'''iii..... o::on-.te l'iIcrizòooe • qudJg -o;n clel'esame PE.T (1lO'o'eITlbre, 1TllII7l),

""W'O.~. per le dnI precaM~ le~ etA). t"lICrizione' atlofdinala III
........'.'m di..,~ .. ---..ni noi~ indi<;BIi li! punto 3

Per r_PE.T. (NONO,) 0CC0flW;

~ il pr&-1Ml ollòligllIorio, coo ; ll\TlIIIOIJÌ iOOicaIi dlII Cl.A nel periodo Pleo»del'" 101_d'_o
2. NeI.-o" cui non lÌ ouperi l pnHesI, ooIIank> gli Iludenti -.Ii -.mI.....-.i 101 PE.T

con lIaIzionIo •~.
3. il Pf'&-_ di lIITlI'niIIione III PE.T 1/ può _tenere. \OCIIlII r8lll'Ol. nei periodi j)lilolideOlIi III 4

MSSionld'_.~

• Senione di~ .~ dii moti gioJono • meti eeilerntIAI

• Senione di ....-zo - Pr&-teIt dii met40 lIOYeITtI<e • meti lJ8l'IN'ÌO
• Senione ci ""'lIIliO - P!&-leet. dii meti fell/:Qio • meli "*ZO

• Senione di giugno • "'--lest dii mMi ....-zo , moti~
Gli lIUd8nIi .,..., ..... rM:lIgIni. pl'CpiI __ CLA di .......1*~ d8àI • Clf.-io In
cui _ •••~ SI ,.-••dI di elllftae iii pNnOIazIone wn ",,,*,,.nidpI nop.ao
lÌ petiodIlOp:'8 i'ldicIIli per lIViIaII di non _ PiI '" poItl COI'MlniIInIlI • JlItlfIri---..

4 R_ Iefmo che gIIltudlwlti -.II lId 00 -.ne PET cui liÌIIIlO iIaIIli, YrWlI'IO tenuti •

~ 00 comribuIo l*i III CC*ICI dell'esame. per iIcfMInl 8d ..... MIlione lUCCeaIivII (dopo
__ aoperato Ill.IllYaIl'llIle I ~).

5 Si lÌOOfdlI ct.. l'iIaizione ...--.. PET cIlMI .-.-we irldicIlM>mInIe due lllIIIi pt'mI deIlI

<IN dII'_ - PII" " deIe~ oonsUIlIrlI Il '*'hectlI CLA

ti PoIitectllco oIfrll agli .tllden~ corai di inglese di durala 10I'IUIl1e (seltolnlbreil"'llno)
~ suddMsI in " Wd. Gli studenti lIcntti Il prinw:I .nno --.gooo lnI«iIi in talj corai I segu/Io dei
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nsullJtt del test di lìveIo .c>slenuto • iniZIO Mtlembre T.11 çora! .ono obbllg"Ol1. Chi no<l

.-.ggiunge M 76% delle ....-nu non può _te...... I·....... PET ...1 PolltKnlço. Sono
esonenIIi sokIlJlI.tudenti QIii in pCllMUO li c:ertJl\cato PEr "wIIh Meni" o ouperi<Q e ~ .Iudenti
che nel tesi di MtIembfe liIuIbno g" pronti • ~_re reuome PET. Glllludenti <IegIi anni
auoceNiVi .. pfimo d>e dosicIerino iKnvefll • ~ <;(QÌ devono oonllJltare le bechedle del CLA
di &Ilorenze ...inizlo del me.. di Mtlembfe. le Pf8'PW1lZlOlWl nc:I'uMtlI per IUperare re...... PET
<:Ofl riIubto -P... with Meril" eq........... euperamento del qUllrto 1iveIo, Pertenlo,. fortemente
ee:on.,gliato egli studenti iI<:riItJ • <;(QÌ di 1ngIe.. di pflrno o MOOOdo tvello di _tenere ~ l'f.

'""
". """"ori inIoonaZIOni rivoIgetIl al C,LA. di VIII Pief Ceno Boggoo (d.LtooWooQpoIito~)

o oonlUlW. le bechedle. ~ sito internet_polito iIfcIrItrio'dW

o U,'-!:().JI Al

MCISOA olrN un lIoI!II'WIo IInguòIIIallMlllo epealic:alamenle' ltUOenIi e lioce'lli dille FeooU
di AtdliIetIIn

Per lT\lI9QIOri informezioni li m..ndo eIo .pec;r;oo~ ...intemo .... c:apiIokI dedicalo.C_

~

'"'C
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N
~
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Mob l

GlI $l9f1l' 0l)S!JIuIIC0n0 un'occasione per il tempol1lneo in.-imento nel mondo produtllvo ~
fine di 11JIbilira un primo contIItto ed, ~ contempo, di svolgere un periodo di addeltramento
PfBtico ""'ZII, lu~, determnarl rinltaurarsi di un rapporto dlllvoro subordimJto 0.1 ClInto
loro, te imprese sempno piU frequentemen1e eomiderIno • tII'Ocroo come '" por1JI d'_
all'assunzione I come momento di~ trii te competena ~Ilid", e qoeIle
oper8tive~~ oompietamento cIeh figura pro/eNIonaIi in UICitIi diii "Iteme
ul\lve<lilario

A ""llUltO deIII rifoImlI ooMH"l/tarÌll, irlolll'e, I broclnio dMene parle inlegrante del petCOr1lO

torm.tivo. ponendo COIlI'Ateneo di fronte ... _sti di proporre agli Ill.denti ropportuniUl di
lvolgera uno stage in IZltlndlI caratterizzato di speciIlci requilitj che lo rendIno wlutabill in
credili fcnnIlIVi

S\JIII blH di~ICOIIIIderazionO, UPolitecnico k11111liv11O l'lJfIiao Stage&Job l cui c:omprtI
iItrtuZIonIIW 101IO
I~ periodi di fcnnIvone "sul campo' ed """,t_o IIleYoro 1lI~ studenti Iscntti
Il PoIitef;noco di Torino,
corTIiIre i brOCini con ; percorll di ClIIl'iera lo<metNI:
IlYOrire Il cooneNioIII tra Mmonòo lCCIdImico I qoelIo delle produziooe I dei III'VIZI

AIbl pegillll _b http://dldattlea.pollto.ltlltega&job sono dlSjlOllibili Iutle le informeZIOIli

utili, le offerM di tirI)anio e le pI'OI)OIt<I dlllvoro
l'ufficao Il !roVI ,,'1rQrno dillo aegrellril o;entrlle preuo lo sporteIo 13 ed li pouibill

conlJlltlrlo anc:Ile lel1foniCl1iTl111lte ~ n....-o 01115&4 5189 {hix 01115&4 5941) o lCfivendo un
f'l'IItIIaggio di posti elltItOrnClI "'indirizzo e~jobQpolito.1l.

la IIlobl11iuazione .......tI(XII1OITIII l. in pertlcol_, il prooIIIO di inlegrlziooe ltIIfOPI"
ooinYoIgono Indie te~

l'olliIlIMl deIbllibera CIIOOlazione liguerdlll'lClw i futuri Ifchitelli, la g.rande diverW dei
Ileteml di IItruzione uniY«IitI.... nel campo dell'ltd\rtetIura nei dlversi Paesi dell'UnKlllfl
E\II"optIIO ed IXtra-l\KOplÌ I Il COITiIpondeote varieUI dei titoli riIIlCiItI richiIdoIlo un'azione di
I~ I di mogliore comunicazlooe Ire gli ope<.tori • I fruiIofi deII ialituziooi
univonitIrie. Il fine di rrogliofa<e le reoproClI 0DfI0I0II\ZlI, indiw:lUlle le cerllteriallche cIeh
1ormezIon; epeci!Ic::tIe, IlIbilim1, 0Wi del ClIO, requMlIenza

01 divefIi IIIlni le autonti poIibche comunilane kIInno irldiw:lulto qunlllt11Q11Wll IVVIato
progranm intesi Id _tulre Il coIebonlZione intenJlliveraila.... e l'interaUlOtl Ire univlll'liUi,
òmpreae Id enti di lÌCef'ClI

Dì pertlcolara inl_ per Il" 11udenti sono I progranvni ....ti ... loro mobiliUi di cui ~ piU
rilevante li MprogramrTIII SQCRATES per I pItISI ""ropei, PflMllentemente OerUNone EUf'OPlNI
Altre opportumtl per ore IimrtJIte. --.gono~ per eIam< peeai eldrl-.ropei

la pertec:ipazIone del Polillcllico I ClIMIlo pI'OlIl"IfM"II di Ol'lIl'niZZllre lo lCIITIbio
di atudenti I di docenti trii uniYerIiUI di peeai dell'Unione Europea I Indie di alcuni peeIi deIl'lIt.......

Altravereo Il predispoIizione di un Contratto litituzionale ognllltlneo dicl'lIara Il voIo:lntI di

colIIbonlre con un certo numero di atenei di altri PNIi eleggibllj lllIl~ Socratll,
preduondo M11110 di cooperazione chi -n. lI'IIetIuIlI con cilllCUnO li lUi.



L.- mobiitìI llegll .tudeflb • promoI" per conlollnllre loro di ""il..... "'-*0 CCQl ullIcoali
che ..,anno oiconooIcluIl daFu"'-"tt di ori{Ione a di procedere Illla preparazione paroale o
toIale della lui

la mobiitìI dei docenIi • I\nalizzalll allo Iludio dell'orglOlZZ&ZÌDne dldallica di IltlluZlDnl
estenl, .... po'edlsposiDone di tcambi di studenti e I sYDlgere all'estero o::<ni o parli di <:orsi

uffiCiali .m """"nari
PIf la I FaooIIi di Ardutellura ~ punto di pallenUl • ratrerma.oon., volata dal senato

AccIdemic:o del PoIrtecnicD di Tomo, che un periodo, di un ..,no o di un MmeStre di corti ngUlti
lII'eItero ligrul\ca che "_ .. ~ pieno lUpeIameI 010 diluiti \Ili laImI preyilb all'lIllfO, con lo l1li10
celICO e le ._mod~deglltUdenb normali di querlteneo, YilIne conakIerato globaIrneflte

come un periodo formatIVO integrBIe I condulO, equlv.le1IIe nelauo insieme al nume<o per quel
perIOdo di esami del P"rtecnico, que" che po''"''''t.ano maggiori aomigf;;'nze. Non ai dovIi
cercarti, in quanto impouibIIe, una oomopondenUl pontUl1e tre coral omologhi"

IIligoJf1cato di qvest.a II'lennazione • quello di riconoacertl che nel corrìcuIum deIo .tlJd&nte

di archl1etlur& un periodo pa...to "''"tlfO .... lo lIteSIO valore Iormetivo e cuIlurM di un
perJOdo di uguale lunghezza pesalto nellI noatra lacoItt, Inche Ij dove le discipline Ibblano
contenuti diveralliapetlo I ql.llllo che gli Illldeoti lOlinni Ianno in QUIIID IlllAO penodo: con Dò

ti ricoooece che dal più oenerale punto di vI.ta umano I di maturazione individuale tale perio(Io

.11' estero .... dignrUI pari ad un rnecIesmo periodo paaaato a Tomo
Per il IunzIonI<Twlto del programmi Sacrat" • no",mat.a dalle FacoIbIl una s.peciale

convTII$Iione d'eaame con ~ compito speaIieo
di conva!o::Iare rl$perllflUl III... degli .tooenti

- di asaegnare una valutazlootl espreua III VOli Irentelomall (1ICOOdo alleo fiSlati a livello

dell'intlfO P<>itec:nIcD)
Si ricordano qui di IolI(IUrto alcune regole di carathlrtl~Ie che lOlIO.tanno all'esperienze

Socratea, I che sono in corao di perIenonImento
So/Ia equivilenUl di un periodo dldatilc:o po'elIO una scuoIIl estera con un periodo dì uguale

lunghezza PfIIID la nDIlra FacoItt fanno fe(/e; vIori COOl'dinatoli EraamuaISocl1It.. che I\Ilnno
riUto nel tempo acambl di opmlon; con ; propri c:oIeghi delle iltrtuDoni estlfe e con Iqua~ 1000

atati altiv8ll.cambi di studenti. In linH generale per Mperiodo dt un II'lno Vll'l1Inno ric:oooIcMi
60 credili ECTS lolI gli studenti freql.llnlaoo.ltMti did.tbCIle per Ilmeno S"I credili ECTS. per
un lolIIMItre 30 cradiII ECTS a fronte della trequenza di almeno 27 aediti ECTS

Non tutte le uniYer'alUl europee ",,"no lrlCOIlI cnteri O!'I'IOQ'Inei di accrediIamento (ECTS) E'
quN1di pouibiIe c:Ile I cnteri rnaturd in UI1ivlmiIi _I liano molto dilrerenti dIO nostri (In
a..-.UI di cred,ti finn<> lede ~ n..mero di ore delI'attivitil freql.llntata in llfIfio ufIiCIale)

la I FacoIbIl di Aro;Meltura .... altJvato programm; Socr.tniEra....... con le aeguentl

UniveraM

NO!I'E ISTITW!OHE

TCCHMSCHE Ul'IIVERSlTIITWIEN

HOGESCHOOI. YOOR WETENSCHN' & KUNST

UHlVERSITEJT GEHT

UHJ\/ERSjTE CATHOUOUE DE lOlNAM<!
EPf\.- _ ~ NS1TTlJIECE~ LIII..llW*E

EPf\.. _ ~NSTTllITECE TECI+IOl.OGY~

UNNeRSlTIIT~R

VITUS BERItf3CEtmlE FOR HlGER EDlJC.o',TION

CORSO 01 lAUREA

~
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es UI'lIVERSllWl~OECATAlUNY"'·EuP8 AACHrTETnJR,t,

ES ~~Of-(fOW'UI«""-ET&o.IWlCaOMoO. AACHITETT\JIUI
ES UNlVERSIOAD DE LA COR\}NA • ESCUELA TECNICA

SUPERIOR DE ARClUTEcTUAA ARCHITETTI.JRA
ES UHlVERSIDAD DE I.AS PIII.IoWl DE GRAN CloNARlA AACHITETTURA

ES UNIVERSlDAO POUTI!CNJ(;A DE IoW)f{IO • ElSA MADRID AACHITETTURA
ES UNlVERSI!W) POUTECNlCA DE vAlENClA· ETSAV ARCHITETT1JAA
ES UNJVEF!SllWl DE YAlI..o'dX)ltO • E T S AROUlTECTURA AACHlTETT1.JAA

ES ~ DE 1'AANJoV,-CEH1'm Pa.JTEaaOO 5t.f'ERlOfl ARCHlTETTURA

FI UNIVERSrTY OF ou.u ARCIilTUTVRA
FR ECOLE O'AACHITEC11.JRE DE CLERMONT~ERRANO ARCHITETI\JRA
FR ECOlE D'AR(:ttTECTI)I'lE DE GREN08lE .o.flCHfTETTURA

FR ECOLE D'ARCHITECTURE ce lYON AACHllETTURA
GR IoRISTOl"ELEIO PANEPlSTlMlOTlESSAl.ONlKJS ARo.TETlURA
PoI. TECHNlSCHE lHf'I'ERSlTErT OELFT ARCHITETn.IRA

NL TECHNISCHE lINN'ERSlTElT ElNOHOVEN ARCHITETIUAA

PI. UNIVERSlTA" CAACOVIA ARCHrTUlURA
PT lo"IlVERSlDAOE DE COlMBAA ARCHlTET'TI.IRA
PT UNIVERSlDAOE TECNICA DE LISBOA· FACULDAOE

DE AROUITECTURA AACHITETTURA

se CfW.MERS TEKNlSK.'. HOGSKOlA ARCHrrrTTI.o'tA

se l<l..N3l. 'lEJ(NI5l(A ltOGSI<l:lINI (RO'I'AllNSTnl1T OF' n:cH«:J..OG'>' ARCHTETlURI\
se lCl..NlI.~1fX>SI<l:t),H (RO'I'1t.Hrnll1TOF' TEONl.OOV) ARCHTETTI.IRA
Be NSTTTVfSl.ftlllEl.'l I1NDm:CT\1lE SANT-WC DE~

NSllT1JfSUPERlElMl OESB&/JXAA:TS s.o.Hr wc CE LEGE OISEGNO N)lJSTIllAlE
DE KUNSTHOCHSCHULE IlERUN WEISSENS€E 0I8é0N0 INDUSTRw.E
ES l.JNlI,I1;RSlOJoD POUTECNICA DE V1\LENClA • EUITIV DISEGNO INDUSTRIALE

Hl 8mATE COll.f:Ge OISEGNO ItoJSTRIALé
FR ECCt..E IWJ:)NOU StJPERIIJRf CJlEA'n'Jll Nll.6TRlEIJ..E jENISO) DISEGNO INDUSTRIALE

NO ~lH<'ERSITV Of'SCDI;E~1ECHNOL.O(iYf'(TM)) DISEGNO ItOJSTRIAlE

PT lNSTmJTO POUTECNlCO DE TOWoR (ESTAG) DISEGNO INDUSTRIALE

l'elenco~to li IncIlfI ODnaulta~ lMIl aiIo delI'UfIW:lo~ Studenti
"'lIIdiozzo. http://dldattK:ll.poliIoitlsocratfllloutgcing_llucMnlaloutgoong.html.

Per Ilo gelllone del proglllmmi IOfll'l citati, ~ Politecnico al 41 do4l!to (lì Ippoo.rte .trurture
didaltictMl (101 pmeipllie 41 Ilo Cotrrnìnione Soeul.., IorrrIIIta dai Reaponubill Soc:ratea •
prftiedutll dal DeIegIIlo SocnlIH) I dO """ lIlr\Jl\J.Q ImrNnitntNl. rUfftcIo Mobiliti Studenti
.t quale ci ai può rIvoIgel'e per ...ere lultto le Inlormllzicnl cile, !ofzatII""",", non possono HM<e

lomiIe in que-'ll GuidlI(~ formMM, rapponI con le UniversiUI ~. borM di atudio
dIsponlbiIi,~ de"~ durante le pennllnenzII ....stero. ecc. )

A tale utl'icio, Bl\ualmenl. ubir;mo lIOP'lI ili Hl-. ContioIio di FIICOIUo oMlIlI sede di 0DfS0 Du::a

dogli Abruzzi 2. (1· pwno, acces.so dio"" lIQIle c:oIocBÙl. fianco del coniòoio lIOllI pari), lo
a!udolntto può riYoIgersl nel MgUMl\Je Clfftl"

dio"" ""' 9.00'" 11.30 tuI1i I glomi HduaJ 1TMIfn)Ied1. oabBlo
IBI. 011~ 612• .e115 _h1~ 011156U295
e-mail, mobilitB.atuden~o ~



Pro! A. SpoI:nlInte
Pro!". C Gem1ak

L'UfliciO lienII noItre <:oI3n~'"aggOQlTlllto un sitQ Inlemet I cui ìnòirluo,'
htlp;J/dldattlca.pollto.ltIsocnltHllt.-ouUn.html

P..- infomllziooi più lpeafIctlI e relatIVe ag~ aljletti didattici e dej pjanl dj stutloo lo studente
poIl". rIvolget" Ili membri deIe eorrvn;.sione So<:rete.

I F.coItio di Ardutettura. CdS in Ardutellunl
• F.coItio di ArdIitettura, CdS in DiIegna Indu.trleIe

Allo ItUdenta che perteape Ili prognlmmi dì~ lÌ richiede certamente uno Ilfouo
magglOAl, a fronte del quale lIanno perb le p1U amp;. opfIO<Iunti di "vom a rao.perie<wo
stra"rclonarie di unii lmrner'Iiooe In ambiente cufturale a aocIale diVetIo

CORSO IN INGLESE PER GU STUDENTI STRANIERI

La I F.coItio di ArchiIetIura e la III Faco/UI di Ingegneria, organ.u.n<> un aQO in ing'-t dal
1lIc*:1 "Thfl cullure cf Ihe al)' Torino ll1rough centuriea", che, In 60 oN, lrat\l della llOria
urt>aniI\leI <:\eIa crtUo e della _ ao::l'oiIetlurI moderna I ~nea I chi • aperto a tutti

gli aI\Ide<lb dal Nt«:nD:> (ardlitotlia~)
Il cono equivale a e crediti ECTS e si conclude con una pn:tYlI iodMduale,
ft oorao • ~:tnIto durente ~ pri"'" _.1nI a pntYICle IIZ1l1f1i ax-.<;lltednl I YioIrte guidate

lQli ambien~ ad Ili mor'l\lmentl della ciIUI
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c AI ohi ur.

IllIIVizi <WII~ lÌ avoI\lOIIO neI'....t>ito del'lllIMlII dllliItemII blU;' ...io • SisIMla
Bib!icJleeario ax>nlina le~ relldive ..-.....o, 1III'irIaemeoIo .. adegoamenlo del petrirnoni Iìbfari,
... .-siI.6 didatIidIe....... 1liicI•• aJIIuraII del politealico.

PosIOllO aceedefe li oervizi deIIII Biblioleao gli .tuden~ reooa-m-t.. itcritli aie F.coIIi ..
Ili corsi dell'....leneo, • personale dooenttI .. non do<::ente E' faoolUI den. bi~ ernmortlere
vtenti "temi.

Per noIIzie più detlaglillte ...... BibIioIeche del $11_ lÌ nmanda a'" GuIllIlane BiblkJleche
disponibile ...\amp" " in rete, alrinlemo del .~o del Sille,,", BillUot_rio, 11I'URL
hItp:IJwwN biblio polrto.~. l.lI guidi contiene oltre elle schede delle SII'I(lOle BibIioIe<:he una
MlOOne di .....pporto per le rioe«:Ile bibIiogrdche. Iomendo indieIZlOI'II sugli t:IrUmenti di
conlulta:r:iclnlle SU utili rifefUnenli di tipo biblioIecollOlUico

Biblioteca CfIIlIr8Je di Ard>httUfll

Sede CQ!ello del Valentino, eJC Iabcntori di AeronaUlicll. cortile Sud
VIale Mallloli, 39 Tomo tel. 011-5646701/02105
U~ hltpJ/WWW,biblio polilo.~

Orario' lunedl ti goov«Il dalle 8,3O.ue 18,00
mar1edl, mercoIedl, venerdl dalle 8,30 .... 13.00 e"lle 14,00 .... 18,00
sablllo dale 8,30 de 13.00

L. variazioni di oraria anche occaaionall. Il8IlInno comuniCllle mediante al!IlliorltI
all'ingresso delill bIbIioI_.
Coosullulone libri. periodici, lui di leurlNl deIIJI BibIicI_ centrale di ArdIitetIura sono
conaultabili .. IlCatrale .peno con escIu...ooe del volumi rari, per j qua~ • necessario chiedere

r8COKSO alla consultazione (lun-YeO 8,30113,00). I eataloghl del materiale posseduto dalllI
BiblioIllClI lOIlO lIispooibi~ N in Iormeto CIIrtIoceo che eIetIronico I ClIlalogt'" orHne lOIlO
con.....1tabiIi neIe modatitt telneI e __

Il rnmeriale Il coIlc:cl11to MCOI'ldo lo lChema di cblls.illcazione COU Olle'Slo"atema permeIIe di
raggruPPllf. ftaicameote tutti i YOIumi relalM ano .tl"O _llO'llll"!o Si rimanda per ulle<iori
Ipprolondimenti (cataloghi, cbllSificazJooe) ... dtalll Guidlo alle Biblioteche
Formnlone III 8ibliot{l(;ll <>rglIllIzza .1I'inWo di ogni ..,no K1CMIemICO un cido di <:ofTIIInòcuion

introduttive IUruso deb bibIiotec:II, che lÌ lvolgono preu.o ili bibIioIeCIo alesu Si irMtano gli
atudeo1j. Pllrt~.questll iniZllllr.., denominata Lt letllm'lllI dell. BlbllotllCl che sano
pubblicizzata medianti .ppositi .vvili vengono inoltre Iomile~ comunic;a.Voni

nerambito cIei~. su richielta dei d<x:enti

Prntito .tudenti ; libri ammelll al preslilo COItiluiIoono un aJlllOlllO fondo presso ~ banco di
IIOCllltaZione I lOIlO contnIlleg(llti daDa lelllra S davanti ala coIocaziorHl (5). Sono inoltri
prestabili vKleocallelle I CD-ROM.
Senrlzl, o!l poalÌbiIe consultare in 1000 'Iideocaltell4l. """,,,'idlel. mocrofil.... I ockom
uliliuando le appoIIlfI atb'ezzalure In dotazione alla BibIioleca. Il peBOOlIle della biblioleea o!l
dilt)OOibile pef ricen:he III ballChe datj e In Internet
Rlprodl.lZlool. lOIlO disponibili ~ servizio di Io4ocopIatura in modalili seIf-Slrvice e rutiijuo di
due ..,........ formalo 114 (Ill prenotazione). Per i materia~ non arrrneslÌ ala /oIoc:opialura o!l
WlpOOIbiIe, sempre III preoolIZione, ltalMl con attrezzatura di ilIurninaDone pef ili ripresa
fotogr'fica.
Per tuIIo ~ maleriale riprodotto dtMlllMf1l riapeltata la normativa vigente ..... dWillo d'au!onl.
I documenti d'archlvlo lOIlO ubicali presso ili 5eziorHl ArchM, in VIa Ormea 34 tlll' sono



c:onaullabili, su prenotarlone e con lettere di ~ricJr.e <10M doconle che eeguelll riceree Il
mercoledl e Il glo~edl dalle t,DO alle 13,00 I meteriali d'an::hMo sona ~ucibiIi 1I0Io
rotogl'1icamenle

Gli lIudenti deIIl IliblioIflCll centrale di An::hiteIllK1l sono tenuIi al """,110 <10M RegolIIf'l*llo
della Itrutture ltella, le infrazioni indurranno I provvedimenti previIli.

lesi le Iln retel

Il progetto WE8THESlS • lYiklppatO nall'ambilo deIlol alliYlUl per Mmigliofamento dea.
dideltiCa ed • prt>IIlC*lO dalle BiblioIeaI e-a. di ArthitetturII <10M $<Iteme Iliblioltlcerio in
collabofazione con I Labonllorio Produzioni IpeonediaW (HYPAAC) <10M CISOA. Il progetto
~ racqullizione di dati signil\catiYi rel8\IVi.\eIi dì \II..... diKu... prellO le flOCCllUl di
An:hiIeIl..... di Torino • III """"'"....a pouibiIe consultazione in rete da I*la di "lemi O utenti
intlKfllllti darchMo Obieltivo d&I progetto li di rendere 'IÒIibiIe e fruibile Mric:oo P111rimonK>
documentalio costItUIlO dalle tnl di la\Jl'N. Quello obiettivo li di particolare rilevanzII .. per ~

prtlCftlO fonnllulo'O degW Iludenti, Ila per apr'q al mondo ..temo i riIUIIaIi più lignifio:;eliYi
r~nti daII',lliviti didllllic:l dei diversi 0DtIi di 1Iudi.

Le inlonnnionl, conllf11flt1 UNI deIcrilione lintebce <10M \II"Ol'O di \eli, sono al'1ioola1l in <Iue
gruppi'
k!IolollcilM do!lI tesi" Cognc:me, 1IOr'/'III~ MllricolIl~ FlOCCIIUI; Corso di studi: E...nail; rrlOlo dea.
tell; Rellltore: Cofalatofe, Area

Cgotonuti de!II tni Abltrtod, BibIiog""', Indice deIIl \eli: Indice 0eIe U1'101e; Indice deIe
irnrnagll';; Parole dll've.
11lIurundi, per rimmiu_ dei dati, da e!letluBre primi dellII diIc;ussione deIe !eli, sona tenuIi

ed operare secondo le M9UI'1Ii lslruZlODi

Ist....~lonl per l'uso
L'immilSIOfIe dei dati pu6 esse<e etlettueta preslO III BibIioIece centrale di Architettura c:on

rllllstenZll di borllisti nel periodo immedlatlmeote preoedente ala dati della MSIione di

lIIu'elI
L"invoIISione dei dati pu6 euere eIlellullta da Qualliall PC coItgato in rete alle IIIgOIIfIle

URL hltp:llloww,biblio,poIito,iVtesi

Presso M11\0 della BibIioIece ClInlrale IlIrano<> presenti iIItruDcni ed e-...pi pratici

PIIf inlor'mlzlonl rM:lIgerli a
.a.JberUI zanel" (OCA), E...... "Allerta laneIe" uneIla@sb.poIdo._
Evand'O Costa (HypAn;,CISOA). E......' cost-e;an;hi,poIito.•
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Centr

Il ee.rtm • 5teto attivato nel ....rzo 1988 per llfO"W(lefe III potenziarnefltO dei Mi'Vlzl di

wpporto .... did.me., ~..nb... Ul'IlI efficaCe 1185bonf1 doelIe .nrezzaluf. acquisile gr.zie allIl
conlrlbuZionll 51lIdenle5CII, .nlll.re e gesll... Ilboo1tori comuni • più _ dilaplinari In cui

5Y01g.....ltiv,lj ,Hd.ttlChe • cer.tt..... 5per\mentlle, org.niu.lre inizilhe culturali In

eoIIIbooIllonfI con docenIÌ • 5ludenti

c.... del~*'o
....,. 1MlIioli, ]Q

10125Tor'n:>
leI_ 011 - 564665G'46147146
w. 011 - 564e&49
..... ~1I'd1i.poIilo.•
lunedl· rr...oJedI- -..mI 1000 - 12.00
mertedl· giovedl1400- 1600

LADIPRO - LlbonIlorlo di Oocumerlt&ziclM del" OldIttlc. del Pl'O\l'ItIO

RfllIPOOSflbile pro! Emanuele l8Yi MontIIcinI
lei. 0\1 • 5&461171

.-meiIladiproG.rchLpoIito il
Il servizio mellfl • dlapo51zlone s1lUmenti fI compottenzfI per lo 5Yiluppo fI Il

rappr--.lIzion1 .Hlsbtll III compuI..- dì un progetto 8lchitflllOlllco, ........Iendoel 8r1dl8 del
l8bof1I10fi0 lnforrnatico Ay.nzato (LI.A.) creeto In coIIIbor.zione con • CeS.IT li Art:hItellura

Inoltre oIIfe l.-J RJppOOo nel cempo deIIlI elIborazione e riproduzione di ImrrI8glni per

COITlllIliCIre il Ilfogetlo

LAMOO • LlbonIlorto Modelli

RfllIPOOSflbile pro! luogi B<51.1gonu'1O
lei. 011 ·5646653J74
fu 011 • 56466504
HTUtiI_ IIrnodGlen::hi_pohto ~

Il Servizia ••lIufIl..-1e su:IdiYiso in UNI se.tione RelIIe • UNI sezioni Virtulle
Gli~ ldibIIi .... Sezione Rfllie~ fIIIli studenti dì ....lizzere modeIi rflllIM •

loro progelIi ulilizzando 1TIIt.... d"",", quali legno, cartone, poIiuretano; le .nrezzature

dìllPOflibilì -... rnIICCl'w..ri di lIfIITIPlìce ubIizzo e rnao:;Nnari che ,ichiedoIlO Il pre5flr\Zll di un
teo;:noco 5p8ci"uflllo per rlSMlanze_

le sezione Vlrtu8le oIfre con5Ulenza lfICniCI • Itudeoti • leurundi deII F~ per Il
modeIazione 3D, Il YÌSUahzzazionl foloreebliCl dei modeIi fI r.nimlIzione, ........Ieodoai lt'IChe

dei LIborItorio InIormIIbCO Ayanzalo (UA) creato in coIIIbooIzIone con il c.SIT dì
ArctIi!etIurl1

Enlr.mbe le Serioni. in collabor.zionI, orgenizuono Slegfl5 didattici, worlo;shop di

progelllziClne fI~ in coIIborazione con aziende • sernonari lecni<;:i



SAO· Servlzlo AlIdlovlalvl Il« la Oldattlcl
R~ubile arch Alfredo ROI'IC:hetIa

lei 011 - 56466511S2JS6
..ma~ audioYitiYiOarchl poliIo.~

Il servwo • dotato di allrezzalure per Il produzione di malel1a11 I ....1Idi dida\tlci audiovisivi
I roott;medla~ in g<wdo di confronla,.j con III produZiona narionolla ad InternaWlale Il 8a<vizio

~ aU\l:lflOmalTlef11 o in coIIborIZione con I corsi ra.segna didlttoche dllilm e iniziative

MlTW'8ri111 sul linguaggio, la 1ecniche di npreu e di morrtaggio ., video ENO ha inoltre
documentalO in que.ti am la prnclplii o;:onferenze e manrfe.tazioni delle FaooIti

Il SAl) ha ,eocolIo un reperto< io video a caratletl dIsciplinare In palle auloprodolto e In pane

ac:quISito, orga!lIUlJto in Ul'\ll medIatecI, oggi gestJtI in coIabofaziooe con la Biblioteca centrale
dI .....;tlllenura li~ pe< ''l'fHa I lTIlln\ltlIIlio sono a disposizione degli .\lIdenIi e
del !esisti cIeIle Faco/Ul previo accordo con llecnid del Se!vizio

HYPARC . Setvldo produzlonilpennedllil

Respollsabile an::tJ Frarooo Vico

lei. 011 - 5646659
e.maiI: hl.f.l<çQlI(c;iIi.potrto.il.

Il ServIZio ooIebor1I ....a produzione di software rnuillrNldIIIi pe< la didlltIica e offre

assIslenza leCnlca alla produzione di 1Mi diII.... In Iorm8to ipertesluale, avvaleodoai anche
ciel Laboratorlo InJormabco "'YWlZaIO (UA) UNto In collaborazione con ~ Ce.SIT. di
Art:hitelhn

Il Servw:I ges\IKe rimmonione delle leSI di laurea mariteYoIi sul web di .....chItetIurIo I le
.,fontluioroi geoera~ MlI............ tabebIe .!bOOlico arentrata deIa FIICOlW

SLA - ServiVo Llnlilulllico di "'tt:hltettura
Responllbile pro! Mario FIIdda

lei. 011 - 5646661
e-ma~ slaCJIarchl.poIito.~

Il Se!vizJo si avvali di un laboratorio lìnliIuistico con attreualUre audiovisive a dispos.iZione

degli .tudenti per rapprendmento delle lìnliIua straniere attra_so P"OlI"'mrN 1n1erallivi, sotto la

guoda di esperti lìnliIuisbci I di t.cnici.
Il materiali didIItK:o a diaposlDoI'le comprenOe corsi di lìn(IuI ìnliIleM, Il'ancese. SfIIQI'IOIa,

italiana, con video CIQSlta, aJdio cassette. testi di aPP"ll'lil'O,~, fiIms. YIlIeocoonferena e
documentari In lingI.- orignM, lesli spocifici sul'archIIelIuf1I

Il Se<vWo alINa annualmente corsi di lìnliIua a Iìvello avanzalo I moòuli ... lemetiche
specifiche di archiIettuora, per studenti e laureMdl deIe Faco/Ul; oIIrelnoll1a supporto lìnliIuielioo
a docInIi a studenti In rellzione ad inizialMl • carattere didalbOD, quali incontri con dooInti
.~. SfIn1UWlri in Iins/Ull, analisi di dow:nenIi in linI/uI. lXlI'r<JrIic:aZ sartte. audio I video
., lins/uI.

FOTORIL _ Laboratorio di Fotogrammltria

Responsabile: proI .... Bruna Bassi Ge<bi
lei. 011 - 56466&4
........~: lotoriIOan::h·poito·~
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Il SeMlio Ila come ICOPO quello di lar cor>oICllf8 8lI~ studenti le malodoIogllI dal rllievo
indiretto 1otog,IIrTlmlltlico archrtettoniQo a le 8tlreuatul'8 IIlK:UUne allo ICOPO org8J\1ZU11do
annU8lmenle 0191 In ...... ed In CIImpel la COOOICef1za di ql.elta melOdologll può IVVlI!lIl'8 a
liYellI divefaj ed altfl_ IltMl' prograrnrnate o concordalle con I COfII oppul'8 INlle
liberlmenlfl dagli ltudef1ti che lo destderano Il Servizio oIlre inoIlre le posslbiIili di COf'lIUlIarlI ~

~ IrdlMo OOI''P'.,ldente più di 2500 loIograrnrni rigulI'dlllti circI 200 8erliArchitellonid e
Monumentali delle l'8ll1Cf1i Piemonte e VIlle D'Aosta e di cIfCII 800 elIobonlti di liIeYo di,etto e
Iotognlmmetnco, nonch4o rImO degh ol~ a Ij)eCdllO per liI'lII vllione io:11medialll e

IJidirnenIlorwlle del ~1Ìo InterelS8lo

LAMSA 'lIboflltor1o di Analili e Modellulone dI'I Slltlml Amblfiltall
RlI'IP"f'IIblle arcl'l. Cnstlna Auohno

lei. 01\ • 56046648
....., lamIaGlarcN.poloto.~

II SeMlio • I\nahzz.ato a lomirlI agli studenti etrumentl per r.... d8h q<.lll1ìtIII ambientale
del COIInJrIo e per le modeIlIzione dei liltemi ambientali nalllraii ed artdiciah In lede di
progett.uione ElIO orgaruzz.a iIrIl'lIIIlmente llagel didItbci aventl per oggetto le modlltitt di
r\IieVo deUe graoncleue ambientali e ruso delle reIirt/Ife I!nImenIatiorO.~ rimpieoo di

specilIcIlQI\W8ofe per Il IIfI'lUleZlOne delle preol.uionl ciii lI'SIfImIambiantall e~
PreMo ~ Servizio sono I diIpoIIZlOfle degli .1udenIi a dei l....ti delle F~. Pf8VIO

lCOOI'do con I tecnocl. ItIUmenti di miIuno riguardanti I1lumìnlIzione fIlItur'" e 8ftIIicl8II.
racultiCII. le clil'l'l8\lull:oone, le qutoliUo dell'aria, le Pl'lOIogIe edilizie, le prestazioni di IIItemi e
componenb edilizi ed impienbllld. Preuo ~ SeMZIO • lnoIlre Iltivo un centro di consultazione
comprendente docurnlIntazione tecnòcl, Cllaloghi, rivista di _e, leIti e vIdeocIlIllIte per
raoppreodimenlO filo approfondimento di temi a C8fllttefe tecnologico IIlel'8nti Ili MltOfI

del'edilizi8 e dell'impianUltiCII

LATEC· lIbonotorlo TlCnoIofIlco di AulocOltruzlone
RelJlOfllll'bile arch. DeIlln8 Comoglio M_no

lei. 011 • 56046602
e-mad. let&e:Gltrd\i.poloto.i1

Il Servtzio li awale di un laboratorio COltilullO dio un boJc Inrezz.alo e da unii coper!,,"

pieghevole mobili a-.te fuf\ZlOfMl di spaoo protetto In cui l'lI ollIdenti pouono prooedeftI, con
f8UlllerWl di teenK:i epeoljl;ZlJlh, nellT1Clll1agg1O di lXlnlpOf\8flIi lId*zi oIfertj dal merealo edile
nuionale ed InterflllZionale o di poIZICfIi di lUtIIIIlemo edilizi che pre.....bnO UNI tecnologIll

COI!nrttMI I Cllfillere InnovlliYo o comunque che abbillno ~ requllilo delle polenZlllle
IIUIOCOItrulbbiliUo L'llItiYitIIo dllUPPOfIO alle dld8tlK':l • olrutIur8I8 e sviluppllta In Hen;rlllzioni

pre!lthe e meloddogiche, In olageI tecnici e dimoIlfltM lvolli con le coIIoborazione di IZIeflde

produttric:i di mII!enlI~ edili, in YiaQlIi di OI_Zione e studio di ltabilimenh di produzione di

COfl1JIOfIIIfII edilizi O ...teml tecnologici In opera, In USCIte didlltlche In 0CCI!IÌ0nII di
manilellll;tioni COfICIImenb temi Ifle'ont. al IIIN'zio. Il laboratorio d''POne inolt'e di

documIIfllluione tecnielo 8lI'lliom'lll, consultabile dio parte degli .tU<lentl, riguardante I
compoo lIIflIi ediIizl preseoti w11T111fQl1o inlllmamnele



I Lebol'elori In/ormlIbci di Bélse del Pollloa\ico 1000 geslrli dal Ce S I T. (C_o SeMZI
InfolmllbCi e Telemlltici) ed orgeniuati ellulllrnente .... 5 sedi' Corso DUCII degli Abruzzi,
C"lello del Velenllno, ~ P.C. BO'ilglo, Lingotto, Co<so Men:'" cio A....III. Rispetto III
primo laborlllorio reabuslo nel 19&4, ogoi I Centro gestilce 1. laborlltori ed oltre 460 PC
con_ in rete ~ previslllllOll ulteriore creSCIIII del numero di laborlltori nel cono del z001 •..""llaborlllori costIIulSCOnO lJI1 punto d llferlmenlo impoftiIInfe llj llggreganone p&f gli studenti
e d, supporto IIrta di<lal\icll nell'lImMo <tei COtSi i,~luZIOnllli; permettono la gesbon&
in/orm&buslll lJegIl eMmi, permettono di ....ppotIIIre la docenno III fine di lIl''''nlIre UI\lI
prIIPlInlzionol llII'lOQ&flH neIIlI cullurll infolmlllicll di bIIM • fonWe 11110 stll6e<1t11 lIutonomill
opIIfa\llle; IIssicu<ano ag~ sludenti iIcritti la ponibiliUl di far ullO diii PC diii Ieboratori configorab
con IImblenb operelNi e software applicatJw alo 011110 del'lIrte. fomiflCOn<> uno strumeoto Per
rinrloYaZionll didallicll ..... COfSi progoellllSlO. indispensabile ne; dlVMW MlIori del'lngegnens e
de4l'An::hilettora

u
'"

".

".

".

Cllp"ciUl
mu. eludenll...

'"'"'"

""

""""""
""""

""'""

70 ~ 7 pe< tllllillii

'"'3~doeIInle

"""Call.1l0 Vlllenlino

"'''"'''"'''llA (l.eOOf1Itorio In! AVllnz8:lO}

Vie P.C.Boggio

"'''"'''Corso Març'" (ALENIA)
LAla 1
LAIB 2
LAIB 3

Ungono
LAIB 1 .0 25
LAIB 2 32 25

I laboratori llOOO Mtreu.eb in modo difler.nZJlllo Il lIIIC(lOda llelkl etJlI&OZCI speaflche
nsu~anIi da, corsi, docenti e stuòentl In PIIrtioola'" 1000 presenti sistemi di proiflmne.
stampanti la_ ed alta wlociIi BIN e eoIore e viu; PloIlSf ACl eoIori 1* ..borIIzioni di CAD.
disegno. mo<IeI\szione, supporti 1* IficIeooonlerllflza

Il numero IIttuele di POSÙltiorO di lavoro complessive Mpeno ....15nn<> ZOOI Il eresc:iulo del
6% àrca. Per mllggJorllnlonnllzlonl: hllp:/Iwww.cnit.potito.it

Co<so Oueedegll Abruzzi

"'''LAlB 1 Sala Inlllnl&l

"'''LAIB 3
LAIB'
LAIB 5

....
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~..
1\ PdrtecnIco dl Torino 6 pretente ",,1\iI retIl Internet con un propfio ~to uflicillie

htIp;/lwww.poIito.iV
" arto conbene II1lomuu:loroi varie ......Aleneo e S«VIzi di uIJIiIj I/8Mrale; di p'''1ic:olare

inlef_ per gli Il\Il:Monb • III ...zio:>M "Didllllial e atudefltr
OaI'onizIo <MI 2002 • presente, lOII'intemll deb MZlone. ~ Portale lIeIIlI DidaI1iclI, uno

.!rumenl<> rivoIIo. ag~ 1Iudentì .. ,. docenti, per faciitare le feCIIIfOChe comunicazioni.
Il port8le prM«IlII seMzi • Vllri 1ìYe1i. alcunj pubblici, (ad'l GuIde dello studente) litri

limltali. gruppi di utenti (M:!". ~ materialed~ rno disponibile dlI161 docente • I/Ie.ibile
""'" per gli lI\.W:Ienti itcrilli. quel~). ,Itri el'OO:Q lOnO disponibili ""'" per I aingoIo (Id es
~ libfetIo eIeI\rOnico. mibiIe scio cIaIo Itudenle)

Per ac:ced&re Il portale lo .tudente de.... ìndieIlre come usemame S (malullOOlo) segulto
direttameotll dal po'opfio n' di malricolll; ad H, le matric:oIll 123045 deve lCrivere S123045

Come plIllSWOfd deY'Ol __ utdiu.JI!JI le .Ie.- irnpoIllIta per I box oetr-MMOI
Con MnuoYO ieMJ:io del Portale deIlll DidaItJCa, flteneo mette • dlspoIizione di tuW gli

ltudentI~ UNI caselli di poste~
~~ conatderIIre che I PoIiIeco oicu uIilzzlIll~ strumenti Inlomullid come mezzo di

CQITIlll'oÌCIlziol\e ul'I'ici8le; pert8nlo il propòo arto In Q8lllIfIIIe. e III posll eIeltJOOlCllIn p.n1icolare,
posMllO -vtuire • Mb gli efteUI allri precedenti modi d comunicazione

Si~ inoltre che per moliYI di sicureu. I di proiezione da possibili YiNa • livello
inlormlllla;l, non _ pre$i in çorrsO!lnrzione meum 6~.tt~ coo oggetto
nul/o

lca lE:! A 2

-u
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""""-.!:!
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Preuo ~ PoIite..iiia>. 8tlM> I "centro Stampll", che ha robiettivo di 10m,,,,, MI'Viri .....livi
.... riptodumn. • al deposito di mlltenlole didatlioo Il centro lÌ OCOJplI inoltrlI di rilegatura I
~1unI!ai,!ol<:l<xlpoe. colori, /oIoc:Opie. stampIlla_ dii chchetto ed litro.

Il centro • ubicato In <;:QAO DuclI degli Abruzzi, 22 nel 2" prtIfabbricllto. per inIorrTulziorll •

poMibiIe telefoNI.. al numero 01115&4 5920 oppure inviare un rMauggio di poste ele\troniI;lI

....ndirizzo~ì1.



EIistonO vari enti che erog.-.o borw di eludio 1 prowicMnze 1 '1__ <Mgili eludenti del
f>oIitecnico,~ j PoIiteaw:o elftllO I rEnte regionele per I Dintto 11Io Studio
UrWet"litario (E.Oi S.U l, me Inc:he litri enti pubblici o privati, seppure con nnebve pIU_.

d. P &cf iço

~IO che le inirielivll di IIOIlegoo eCOl101T1IClO .nivale dal Politecnlco rigouaIT1ano QWlal

IsdUIivemer1l1 gli Itudllnti I Iemf>o pieno, qu; di MQUiIo -.o illuItnoIIle iniZIIIlMI IltlllOlmente
in corso lo che al preyede verr.nno IIlWlIl end1e nere.•. 200212003.

l'inlzial/V. piU con"'lentl • quelli delle "'borH di atOOio per rec:qui.to di mel_le
didlltico", ca"l;.II 6500 borM da tiroe 5000 o 1000 Euro CÒIICIJnIl, lrOQIIII eglj ltUdenti ilcritti •
lIIT1PO pienO ...... forma del .mt:w:no di ~II -"!nulli nel'erco di un biennio per MgUll'1 gli
studi.

c:ondizjone per accedervi Il __ una buona media r>egIO e-..i _tenuti ed es.....

ben8l\Ciari di un esonero perzIIIe del PlQlmento delle tasaa, lllCOI'Ido ; par.....m fiuali nei
bandi di~ che YIOgOOO via via pubbliclllj

Il bendo di lXltICOI$O Il pubbliceto indK:et.....menta nel mese di febbrltlo.

Uo'1/lra nliatìva • favore degW atudenli gealita lo finanziata del PolilIcnK:o Il queIa delle
coIIboravoni relliburle per~ di auppono.lla dideftICI ed ai MrVizi resi dal'Aleneo.

0 ....18 cdIboraz1oni \drca 1000 ranno) -.o riaeMttl. '!udenti iIcritti eImeno per ~ l8rw
IMO con un dilCrllo numero di crediiIi l<:qUiIiti lo comportino un'.llMIi di 500, 60, 100, 120
oppure 150 00'1 rllribuita WlO Id un rnaMImo di 1700 €€€€,

I t.ndi di concorso vMIgIOJlO .tJiIualr.-1lI pubblicab nel meli di lTIaQllIO per coIIbOfazJoni
che li lVOIgerInno nei lUCCIIIivi meli eslivl, lo nel meli di luglio per colIllborlzionl che Il

1\IOlgeIlloOO """"" MIo renno eccedemico lllCCeNIVO
L. grlJ(lullorie lIOfIO Ililall in ball al mento Icol...lico ec:quisito
Per tutte le inlonnazJoni rela!l'Ie ..... borw di .tudio ed ...~ peri-lima (bandi di

<XlOCOBO,~ delle domande, gndu&1orie _,I, gli eludenti devono fari riferimento
elle badlethe chi receoo IIlCritl1 "BORSE DI STUOlO" MUlte nellllIde cenlrlle (corIO
Ouc:e cIegli Abnlui, 24 Torino) ed Il Ce.tello del V&lenbno (Ville MIttioli, 39 Torino)
elio tpOrteIlo "Bene di .ludio" dola Segreteria Canlrele in OO'ario di "";zio
lII'indirizzo di posta eleItroniCll dirilto~~

IIlito Inlernet http://dldaltiea.pollto.itItI....html
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~ il ConIigIio di ~iatraziolne cIeterminII lo lIanZiarnento di fondi dii
desbnarIll studenti del PoIitec:nico di Tolino QUale lOIlegoo flnaoziIorio per lo lYiIuppo dllflI dii
1'IOIgefIi fuori Mele • per Wq...... lo studente debblI _ÒlImente~. fuori dii"
proprioI ......u ablIuaJe

In Ilnteli il Regolamento per rluegnaDOfMl dei contributi per teli fuori Mde dllpOne cM il
oonllibulo N luegNlIO per due bpologie di~ fuori MdfI:
1) ptriodi di lOlIlliomo per.uMUo di rioeraI. lIJlIl'ofoI.....lllo 1iMIizme ... S1ellUnl lleIIa

lflI PfeNO univen/Ìi. c.ntri di RiceraI, AriIInde. non inferiori • 2 """' • non .uperiori • 1....,
2} periodi f1na!ìzZIltì all'acquisizione di documentazione, coolu"uione lesti, flce(e.

bibIìogrltfiçlI utile .... ,t!mQ dea. tesi . ..-.che infenori. 2 mesi (rNl almeoo di 1511iomi

oon-:utM)
la M'lulone d~" domanda I l'nngnuloM <Hl contriblJti avvem\ d... quattro volta

'"'Inno, oo.m.tlY.rnentl nel mesi di malm,glugno, Httemb.... dlctombrll.
p.,. infI;rnIarloni fartllilerimento:
.. lpOIteIo "9ofH di studio" dItIIlI Seg'elerill Centrale in <:Urio di .-viZIO:
"'indirlzzo di posta eIettroruc:a diritfo.&fudioGpoIito.':
al siIo Intemel htlp://dld.ttlc•.pollto.ltlt.....html.
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In bnlI elle viQenIi 1elnJ. il llC*ItognO ec:onomico 19Ii studenti univotrslt.ri c;:ompele

~Ie.ao Regjooi: "EDi.S.U Piemonte amminlSlr1ll fondi l'eQiOnaM ed eroga l--.ili
in 1TW!IlriII, tra essi: bene di studio. posti leIto nelle residenze uniwfIiIarie. consuIenZll per
llipula di conlrMlì di locazione, -wio listaranone, pres!lto libri. .-le di 1Itudio. 1efYiz; del centro

stampIi, asaistenZll MllÌtllrill. bigIIetIi leatJ'8lj. "'flui agevolati ed.ni...rti w"uraIi varie
L'E.Oi su $llI fIocendo. con \II coIIIbol'azione del Polrteenòco che mette. dIIp""iriMe le

propr;.. l'rutlln, grOSl;.fQni per decentnlre sul territorio i propri seMzi.
Trii I IeMzi che l'E.Oi,S U gMIIIce ,,",UO la lede del Polilecnico, In """" 0ucII degi

Abruui.• opportuno ricord....,
uno sp<II'Id:I decentrato, oeslllo ..sieme al f'oIilecnico. per lomnI tutte le inlorrnflzionl

inerenti r.ltMtt det'Ente • ritirare III dorn&nde di 0lIn0CQ0 pet i~ Be<Vizi primlI CItlIb,

00 seMzio dl prestilo libri di MSto Il P&riOdO d&I prestito. di are. due ........ P.- informazioni
rNoIg&rsi e" NI& studio d&I primo IYIIO sopre la blbIiolflCll C«Itralll di corso Duca degli
Abruzzi 24,
..... m&rIN unrversitarill in c:or.o Lione 26h1, nei pressi defili sede di c:or.o Duca d&gli

"""".InformllOOni p;ù d&ttagIilIte, 1000 ripo(tat& n&IIlI "GuidlI ai S&riil:i" pubblic:lllll dall'e,D,LS,U

Piemonte. e .... può eIMfll ridl"'Ill, oItr& ch& elio "1POfi&l\o unillcato" Pf&SIO ~ Politecnico, &g~
ul!k::i di c:or.o RIIIIaeIIo. 20 Torino noi Mguente orario:

lun&dl, m&IlXlI&dl e --.lI 8.30113,00· martedl e lI'O"edi 830115.00 (con~l
InformIozioni lelefoniche 011 653 1111
Sito Intemel htlp:llwww.ede.llnllo.11



[ u.

Il Collegio oIIre ospitllliUo ag~ Slud&nti uni'IIeraitari regolarmente iacnlti mellendo I
d;apoaizione C81t1flff1 aingole con leIVizI privati o In comune OlIre li! servizio di OSP;IaIiijo, ~

CoUelliO oIITa eltli 1ef\Iizi: IavandelW, ClICirle di piano, palestre Ittrfluate. sale piaooIorte, tK;C.,

....worti didattici blbliolecllfl, uIe COI1'\PUIef, Internet, posta elettronica. ecc.; f'lOl'lClW lacilrtazIcni
per allMtil wtturall, ricreaIlVe • apMive.

GlI sllldenti del Polilecnico YeJ"9)l>O per lo più o:apitati neIe sezionj di Via a.an 30
(Atchilellurl). di Via 8obbio 3. di CofIlO liooe 24 (Ingeone<illl·

Pef ranno~ 2002-03 v-.rno rnnsi. Ql;If"IC:(nO n. 240 posti di Itlldio. di cui ~

50% desIinlIto alle matria>le.
La MIezione dei eandidP • blISl1ta aul menIo; la rella IIVI..... è slabilil:a in base al .-ddiIo
p.,. r.... 2OOV2003 la ...:adenH per la pr8Mn~ dalle domanM • fbsatl per Il

giorno e ._bn1 2002.

Il WK:itore pu6 usufruire del posto In CoIegio per luttII III canie<1 ICOlIosbca rispettando le
(XIIldìzIOni di merito previste dall'annUllle bando di oooIerma d;aponjbile dala fine di gIUgno

Per inIormllzjoni I per parl~... li! COIlC:OfSO fJ'IOIgefsl'" Direzione. Via Maria ViIIorilI, 39
_ 10123 - Torino, 181.0111812.66.53 - 18_ 0111817 IO.Ile; 1H'IWll; InfoCtcollegic4'lnaudl.lt

Pef ItCllricare 4 bando • per lIIIenori inIormllzioni Ili&iUlre • Iito del CoIleQkl:
_.<:ollegloelnaudi.it
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~ Politecnlc:o mette e dìtpot.inOne uno epeclfico budget dMtinMo lIIe elllViUl ctlMlnli.
didatliche e lOdaII degli ,\l.detltI

POI$OOO preseflta.... rlcIIie,ta di I\nan:lIImento le ..........rioni o ; gruppi ttudenIetchi et..
ope..no lleIe Mdi del Politecnico di Torino O"WlO compolli 1n""-lXl~ ~ stud""b iIIatlli
elrAleoeo le inIl!1ltiYe ~ s..... devono rtguaroa.... .rtIvà e c.ratlere ctlltunlle, didalbCO o
SOCÌIIle et.. coInYoIg;Ino Iludenti del Polilecnlc:o di Torino • doYrllnno _ .... svolte lIlnnlltlTlO
del'Atenoo. o comunqlMlln luoghi che consentano~'~ ""rtecipuIOfl. IlIKlenlescll

le ridl..t. Y&ngOfIO vllut&k1 d. un Ccmit&to di gestione che es&minlI due lIOIle d&MO,
nei meli di ~io • g"~no. III dom&r>d& p&lVII'lUIfI rispeltMlm&nte entro il 15 gennaio e I 15,....

Tune le pr8Ilche reIlIti\te &I fondlin oogetto lOfIO gestile dIoll'AuociuiOfle Po'inall,tn prnlKl
III proprie Mele (Co-Io Oooe clegWAbn.tui. 2~ Torino). et..~1II ~ punto di nfefime<oto per
III ~zione deb doaJmentarionfl • per III rIc:tIieIl& dlinlonnllrioni

A.s zi '. e ili ., tue nt ~c le
Al PoI'tecnico ope..no nu..-OH .uoc:iezionl Sludentesd>e. eleuns rtvoII.

1nOitreren'.....nlll e luII& IIIleco1ti deI'&*leO. lIIIre specifiche per le div«M fec:olUl o I diverIl
lnIetesIi dllIudlo e di elti'vlUl

le MlOCllzloni e le reppresentenze lludentesd>e~ negli 0fVlI0Ì di lJOYOrT'oO delreleneo
~ di Kuni loca~ per lo IVQlomento delle loro .ItMIi, srti nel piazule A. Sobre<o.
erlntemo dello Mele ......lnIle di eor.o DucII dlgH Abruzzi 2.

II centro Universitario Sportivo hl c:onMI lCOpO III promoz;one delllI prabCa sportive
&rn&tori&IIo ed sgonistlcs, c:onMI complemento alo studio. ed' rivoIlo -oli Itudenti degIi.leneI
tomesi.

p., lo lvoIgirTI&nto deIIfI .1tMIi sportive ~ CUS li _le di duoli impiInti proprie uno aito •
due ""Ili d&b .-de centrale del PolitecnICO, in ViII BrICCO"li 1, 'PfI'lNI rislruttur&to e dotato di
p&le,1nI polifunzior\llie. pii'" di etletlcs leggeri. c:<:>pert&. taYOli dii ping-pong. ""lelmn. per body
buiIdtng...le riunioni, segreterie...III mediCII e ftlÌOl~ta In MdI. l'lItro impianto ,invece
in ViII P-ai, 30 ed, dotato di jlIIt8 di etletlcs -reperto, CIOmpo~ hocl<ey .... preto, campo da
celcetlo, q...tlRl CIImpi dIIl1nn11, paleIllnl in ""rqlMll coperti, bar. IemIUJI e ..III riI.nIoni.

Per le .rtivitj che neoessil&no di .Itri impianti, ~ CUS Torino Ibpulll convenzioni et..
penneItono eg~ ltudenti di eccedele I ItrUttu.... lOilamente pòutIoslO care e prezzi mollo ridotti

Le principIoH .1tMUI rivolte sgM studenU lOfIO etlebClO, eerobice, balli IlItmo emencanl, calcio
• c:inqu&, CllnotIeggio. gwIIIsliCll generale, hocl<ey prato, nuoto, ""u.c.neslf<l, ""Ibovolo.
~utilrTlO. pII\tIneggio in inN. ~pong. Ici e IltMtio sportive per studenli disebili e•
.... riochiesla di eIletI disebll, COfIi epeciIId di lUIli gli sporte tiloIo gnlluito

Per QoWInto riguIorda gM oren ed; oosti (modicò) dIlle.rtivitj III rimIInd& "'OfIUscoio chi ....
disponibile dii settembre, presso MIe le sedj di lezione, presso le segreterie ed i box ofIice CUS
Torino (prtlllKIl PoIiIecnlc:o' presente.., lnIopoinI p""SIO ~ box posto nel cortile)

Inoltre tutti gli ltudenb possono ricever. ll'l'lui\amenle le CUS CARO chi pennelIe cii
eccedele ed un eiraJito di CXlr'M!IOl!ÌOnl con molle ezlendol e pooti vendita ,orinesi per: 1N1f<l.
cin&me, ec;quosto e noleggio di .uIomobili, np.rarionol 1IUIOmObili. \elelonle. &<:qUiIIi on line,
l(;UOIe di lingue 11nIniere. ecquisto di m.teriele ed &bbioliemenlo aportIvo, sconto .... ing<eui.
COOIumlIz:ionl presso elcunIlocelI, scon~ in elcunI rislorenti. tariffe ridotte per reftilto di ""lest.....
campi da tenni e di cak:Io. S.



Uo "'- ar-. I.~ .. __ •• ,_ di

~."'_o."""",*,"doI~2lJ03."'~'~
.-.... cl hnIIl (1PWlII" puttIIc:o dal blIIdI" -.cii oon
~ ':»-1230 I l' JO.IlI30) loIlafoa..1du ..... 011«16 82.31 - 011~ 11 oe OJIPIR
nwndando un iO rQll'O di~ aIatliGiiCI aIlndirizzo~".,

P.- .uIIaIIoft intormaZlOlll • poMibIr~ I "'" Inlamat dal CUI' alrindinuo
_.çuatorlno.ll
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Il '8e<vizio di counMling umvereitario°, ~te .rintemo del SeMziCI Gesbone~
.~ l'UIfiao Orientamento. Tutoralo. ~ IlO"" c;or,.. UI\Il fomIlI di rellI.tione d'_Io~
.'udeflti et.. lIivQno ~ZIOnÌ di dilIIcolUI per'ICIMlI

Il COOIIMling pennella di attiva'" le riIorH oognilMl ed erTIOIiYo-allet1Mll 8I1raYerWl le quali
rindMduo Ylrut. in Ull primo momento '- pl'Qb/ernlticlI da affmntare per poi .wì<:In..... ed
albngere ad una~ soluzione

L"int""to. Cf.IIndl queio di olIfir1l uno lj)UÌO rilervlto di _legno e <!luco/lo in cui pol,",

indi\/idtwe • lI!fronlare le possibili motivazioni del diugio, flWrlltJalmente evòdltnrianda la
po'~ di probIami di~""'~Ied~ cIerivaIi clIIlIOIIIe IIOOlIIsll<;he "'-<!eguale
riIpetto ... proprie anrtudini personali

La ricIlIeslfl di conaultazionll poMOIlO esserti inoltrate teIeIoNlndo al numero 011/5604.6154
o~ un ITIIlSNgglO di posta eIettroniaI ..,lIIOIriuo cCH,rplingClpolito.lt.

Il~. gnItuilo. voIonIario ed aperto allltlì.

·.t
III f'oIitecnlco. nel'oltJcll di aulcur.re nnleslreZlOllfl KOIIosticll ed ~ nspetto del diotlo

...istnaione. "'educllrlone, mtUlI ""'" __ di interventi. "'_ degW slI.denti cIiNbiIi. eMi
ponono~ 1Il'Iiào 0rientllll*110 che. senllWo le problem8l1C1le, vllluWio le poI&ibiIi
~ di ltJIlfIC"1o per~ gli lIudò li-. per _~ di tutte le ptlIbciMt di Ngreterilo

Sono previste .-!Che fI08'o'Olazioni ..::onorròc:Ile apec:ifid>e con1enuta r>oI"RegoIIimenlo te...
• contributi"; in pwticoIa(e,. previstal'~ lOtItIe dal ~amentodeIe tasae per chi Ila
oo'inv.ai<liUo wperiore III 66%

Per uItenori informllzioni Krivere. Ol1antaOPollto.lt

Gli lIudenIi iIailli~ questo PoIrtecnH;:o godono di ....ia....rionfl con!ro gli infortuni in
baie II<! ....... pohu.II MIicuratiYII <;N .... am....'"-rtol stipulllla "-"'Amrninialrazion

Per ramo accademico 200112002 ••_ allpullllll UNI nuova~. validlo per tulli gli
lIudenti regoIa<TnenM iIcritti, dI.onte le loro pe<nWlfIfIZa ne"'mbil<> dei kx;M dell'Allineo. filo
do.nnte la ~rlllCipazione ed -mazioni • ed inizilllivtl • ~zioni indette • ~te
dal PoIiIecIlic:o di ToMO.

Tale polizze - stipulaUo con III Compagnill Universo, Gruppo Reale MuIuII AsaK:urazi:lni • per
~ periodo 31032001 I 31.03.2002. eveoIu8lmenie rimoYabile, cornpt'8I'OCIe le l/8.ll\ZIllln &egu~o

deIcriIle leIaIMt ad inlortuni che pouono 0CCCIITer" -oli fIudenti d......'te.
leo.ltivlUI 1'IOltlt preuo leo ledi di altri Atenei in Italia a, in caIO di pem--.a "·aslero.
preMO tutta leo 1lMt..... Univ«litaria me.... a diapo"liriona dello lIudente dIIU'Univarlili
QtPÙnte.
leo loro jIIlnTIII'larWl Pf"IO altra Univ<niUl.nchIo alI'.,.I"", per attivti a'lOltlt per conto dal
~;

ili loro parW<;1pariona •~ " cornpalìlionì ancha • ca.-.ttere aportivo org.lIniuaIa
dal PolilIlCtlÌCO o daIl·.... • ................. Polio ..... ,~i. con eac*.IIiona di lpor1 pariooIoai (qlIlOli ad
~: pogiMo. eIIMica pesante. atpniamo con ocalaIa di nx:c:e o gl'uaocio, NIPi. IIQI;.):
lo lvoIgÌfl*l1o deIa collet>ol'lIZiooi effettuate dllgI! ltudenU al 1l&I1a1 del'art. 13 della L. 2
dicembl'el991 n.39O;



18 k>rO~ .,j allMti dldalbctlll .....'...,bito di prt9IltlI coIelIatI Ioi~
dell'Unione Europea
t=. lno/lnI prevista 18~ """ ~ n.ctIio in -., c;iot gM Infonuni che cIove.MrO coIpi<e

gll"s.icurati dUnln!e. tr&glno dIIFabitllzione anc:I1e occas.lonlllfl.1uogo di Iludio a W::everu,
purdMI qves~ .weogano dunlnte ~ tempo .lrettamente necesurio a~e ~ perooreo """
.. oo:IineNi Ocon ebiWaIi meui Ioc;omozione, 18"'" prìvII~ che pubbliti, prtfM o dopo l'orario di
onIZio a cHUzione delle IfIZKlrÒ

L. lUddetle~ può ........... anc:I1e 8QlI.llldllroti~ dii eIlre UONel1IitìI,
.nche .lrwuefa, inleriti~ nell'Ateneo, a c:ondoaliorW che ne f8caeno richl8ll8
Per l'altrV.vone della Q8r'nzie .uicuretIv. d<llli .Iudenti poIrllMO rivolge'" • UlIicio
Contrattazione P....v. del Pol~ecoicodi Torino· CorIo Duce degliAbruui 24 - Torino

Gij .'udenti che .Ito!ndono .,je~ pre!ldle o ed esperienze \IICnico-"",nb!lcl'lol
p"'PO i l8bor8Iooi~ 1OI'lO, inoIlre, .nicur8ti prelilo nNA.I,L, contro gli lnfortIini che
pouono loro eccedere durenle lo .'o'Olglrro8n1o di \8lÌ ettivitil [lello Unico delle !eglelevone
",forIunj, 8j>prOII~1o""'"O.PR. 30 QIUQI"IO 1965 n, 1124,.rt 4. oomme 5')

In CelO di 1IlIortuoIo, per adempiere a precòM di'flO"2IOfII di~,' f.no obbli{Io di dllme
ommedilllll C<Il\'lUIlÌC8Zi a sarvizio Prevenzione e Proiezione del Politecnico di Torino 
Telefono 0111564,6186 - 5&46085· Fa>: 011/5&4 6079· 5&47969 fl di doopoIila<e ili relallv.
denuncia del f.no prUIO • 8elvizlo PTewnzione e ProIezione

Si ramme<1la .ttrnl che v.nno segna18ti al ServiZIO IIUCkleno anche g~ ìn10rtuni con prognoei
dj un lOk> glQmO.

•
Il MtVino di inlermarie • Malo attillalo o:t-I Polilecnoa> p"'PO 18 sede o;:entrale di CorIO

Duca daiIIi Atlrun:i, 24 Torino 8d. ",.tiIo dalla CA,S centroAuoaato sanitario di Torino,
CorIO Eloeudi, 20.

Il Ml'Iino~.~ MlIU8f1te cnrio conbllUlllo:
dllllunedi.1 -.:li dale 8.00'" 18,00
Le~ rivolIe aglj &IUOenti ltOOO

se<VIzio di prooIo 1OCC:Of"IO,

presIazIOni 18tlIla<M, terapie ornetItva. 8<ltl!etll.... dIeIro presenlazior>e della rictllulll del
medico annte,
se<VIzio di pciooIog18 {u.ulnJiWe previo 'PPUIllan'lenlO leleIomc:o allU'ntl<O 011/5&479'13
dal ionadi al _di dale ore 8 alle orti 18).

Il nuovo Statuto del Politecnico di Torino in viIlOfe diii 15 nwzo 2000 Ilf.-le 18 llUOVII figUnl
del Gatllllte cleg~ Sludenti Lo Staluto dice ...articoIo 3 1

"d /I CooWato lKltI'IIrI.I un refenInte per le funziorJ di garanzia~ "GeranllJ r»gII
Stl1deflti", scelto ,ra I ProI9SSCKi di I fNCia deI'Ateneo esterni ~ Comit~o PrdeIIco per la
Didan.c..

7, /I Ganom. degli Studenti, lWIa />Ne dal~ • del/a se<JII8IazlOlli ".,-. da
p(J/te degli $Iudenfj, propone al Comitato le oppottUllft~.

Por .. que$lJoni di n-t.zza".,---II Garan/fl degli S/uden(i~ donNt_ al
R~ circa gf oppottuniptO~dii adoll,.,.,,".
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" G.........~ nominaIo dal Coo:nQto P-.bIioc> per •~ llKoOIIOo QlWlIo
pretcri\Io d.ao SI»IUIo

f'fIr~ ,;guaro. le MljNl~ !ili 1*1<I deg~ .lllllenli, ~ o.....nte hlI~ Ilo
MoIJOef'le pmcedurII

Gli Itud.ntl .çrlvono un m....Hlo per poltl .Iettronlç. .lt'lndlrlzzo
G'''n1.,.tud.''tJ@poIlto,1t .peçlflundo çOn r'lIlonevoi. dettlllilo Il problem. d•
...mln.... OPPU" ""rlvono UIlI~ ~izIonllle çon II ~lmo çontenuto, d.
rKlpltlI.. prMlO I. MdI del Comlllto P.m.tk:o per III DIdInk.l lCo..a Duç., degli
Abroul, 2. _ 10129 Torino); IlIletWnl dIVe çontl..... Inc:he l _ ..rI ",-",,",nti perç'"
II G.",ntl poe.. ""'ttIf'Illn çontlltto çon 1111 ""rlv.nti.

" GInonte non riIponde I Ietlere ...........; li preg. Q\mdi di c:u..... çon Il me.......
ettonzione, epeçiIlmente .. Ii UNI III poIIlI elettrona, çhe ~~çon~ """'P"l'
eImeno nome, OOIlnomol e numero di mllr100lI dolo lCrivente o degli 1CriYenti.

Si rid>iemI r.ltenlione degli ltudenti necesIiUI di in<l/lrare le MlI"IIlIzioni çhe

ritengono opportune ~lM7IOfIIeper iIaltJo Il G nte non pub prendenI iniziItMI .... bono di
voci o di~eIt~. NeIg .teno tempo ~ GII.."I. adotte<i ogni utde.:dono
per ..1v"ll""'d... 11 ........teZ>:ll~Ie d"ll6 Itudenti çhe decideranno di rivoIllerIllili

S..... bi.. delle~ ec:rltt. ~utegli, ~ GII'Inte KpllrisclIIlI prime indegini MI
~lment. con\lOOll IlW I<:riventi~ luogo MI ore, enche preuo le Mdi de<:entrllte.
Suox:eIIfyemente ~ GII,.m. prtlMQlI'" le _ I-ZIOOÌ eeoondo ~ deltIto dolo StIMo

L r
5eoondo CIl/lI<110 preloillo daIl'lrt. 10 delllegge 675/1996 "Tutelll dellI perIOrlll. di.1tri

IOIlQ"'ItlIiIjlM\o e1lrat1llmento dei!lllli pel"IOOIi", li fomllOOl'OO le MIlU8nti informIozionl circ:a ~

Irlltlmento dei dati perIOIIeIi lleglIltlldenli
II PoliIec:nico di Torino. trIolII'I della bIn<:I dali. neII perIORI dei Rettore con Ilde In CorIo

(luc:a, dogi Ab<\lui, 2. - 10129 Torino.
~ '"PQfIIIbile del lrItlemento clei clIti relelM -eli lludenIi • ~ .-..ponIIbiIe del Servizio

Geltione 0id.1lQ.
, diti rea:oltI • con-m lOfIO ; ug.-ti·
clIti anegr1Ilic;:i fomrlì deIo~

I:: !IlIti Inerenti III preoHIente çlrriera sc:oIlIlK:a, fomiti dallo Iludentl al momolnto
deI1rnmalric:ola:dono
dati reIatiYI aDa (;Irrianl universitarie MIlUiIl al Poldec:nioo di Torino (piaol di Itudio. naml
IlIperati, litoII çonMgUitl)

~ etIeltuali 1* Il..., <:ontributi, men, lInZionI
-.tuaIe~ dello proprie Iilualione~ larnIgUre .... dalo
.tudente per ott"""", la riduzione di Il... e contributo
Ilcne di ltudio otten\ItlI dal PoIitecnic:o di Torino, deI'Ente Regionale per ~ Diritto 1110 StOOio
l.InivenlItario o !ili altri enti
collaborazioni paoHima pre._ Il PoIitec:oic:o dj Torino
--.tualI aanzlonllntliDe.
I dati di w lOIlIlI lOrlO lltiliuati dal Politec:nlco di Torino Ialo Il proprio IntflfTl<l. MI

&ldulivamente per Il finaWI propne deI'IIlitu:dono, lOl1O quindl fomiti Ile~ Itrutture
del'ateneo le lnIonnazlonl çhe lOrlO loro -..ne per lo ....olll'imenio delle lIttlViti Il loro
oompelenu, ",,"u ulteriore Informazione IIlW intereIIatJ.



I diii relMM .ItUllInII-.gono CXlITIIri::IIIi"'-..o cW-. ... MgUOWlIi eMi.
quando le richielle~ di enti pubbIid .. I diIi rich..sti sono _ ..rI Il
perseouimenIo del lini islitu~ Mente richie<Ieoote, rienlrwlo irl queSla faltlspeàe le
infom\lIzicri IC8rntJi8tt1 pericdicamenIe con rEI'IIe RegiaNlle 1* il Dirttto .10 studio
uniYeflilario .. con il MinlItero llelIe FioInze
qusndo le rictHeslll provengono dll'autt>riUo ~.n.n.
N rnomItfllo dltl'"1ICOZione ar...me dllIIu.... vem c:hieIIo ili candldltti di eapnmItfIt Illofo
~ a!llllfallllillionlt di lIlcurH~ (ltIP<_te ìndicIlti) .. dilt& o enti chili "" IlCCiano
nchòItsla Il chili dlchÌlllino di lIliIiuarll i dl.1i lomiIi solo all\lllt di .1tN1fIt evenlu.lì "ppo<Ii di
IIvero o pubblidZUflt .ttiviUllorTnIttiv&Iculturall

Lo Studeotll 1'11 dinIlo di chiedere conrerm. del'llsilllllnU o meno di~ pereoneIi chili k>
riguardano, ....nzaodo nc:IlIIlIla scrl\IIt ili ReIjlOOUbile del 8ervIzio Gestione Didallica; pu6
chiltdeme Il C1tncellltziolllt, il blocco ° Il modiliClt nei casl In cvi ciò non pregiudicl lo
~o del a>mpiIo islilulionltllt del PoI~1IlCNIX) di Torino.

Alo stu:lente chili YiobI nonne.~, 1Ia\llhMie°1ItgoisllItl"" sono epplicalll.."zioni
dlscipliNofI; le ziof>i sono Inl\rtlJlper ltItl compiuti nelloc1t1i del PoIlIeCnico °.lIfow se lllltli
sono Itllmenh queliUo di eludente UfliverWrio,

fJqii studenti pouono essere inIIiI1ll le l6gUItnIi ..nrioni ditciPinan:
~,

IOIPIlflUone di. uno ° piò esemI di promto per un periodo de!efmInIIlo; ..1CIuIionIt
1efTlpofItneIt dll'utiIiuo di lItfYizi spItQl'lceti (quali bib/ioIechIt, Illbof1ttor1, 1tCC.) per un
periododel~,
llSduiUone 11lmpClf1M1t ° dIlliniliY. dIIe ,IlOItIDN di olIenefIt benefici .co"omic:i dii
PoIilItenioo ilio r.ueg....zioIlIt di <XIIllborazioni plrt-bfllIt;

ncluIIonIt tefT\pOfllMIt dal PoliIecnico con Inlbiziolllt di QUItlIIaal ..1Io di cafliefl, COI1\llI'ItIO
Illnlsfem'oento ed 1tIt.. sede °lflfO COf'IO di eludìo
L....nZlOf'li inIlilt& non p<egoudicIno Il dirftto· dovere del PoIiletllico di~ ...1tUlofiIi

lli\IdiriIriII nel C1t1O di ...Ii cMIi °penP.
La gMioodiziolllt drsaplinIrIt suglO !Uudenti lpItIta Il R_ • ili Senltlo ~,oico. Il

Senltlo Accadllmk:o nomini, su PfOPOI\It del RlltlOfe, ...... COfTIfTlisIlionlt di dlIcipIlNI chili ltVYiIt
r...me dItllalti .MgIJlIO di relazioni saitIIt. lei indkiZUtlt

La commissione deve COfWOCIfIt lo sludenl.., per S«lln le sue dilItse, prime di cornrrWIeflt

""" sanrione Le ..nrione evenlliltlmeote irlftiltlt de" commissiooe • o;:omunicellt dItIII s10lllt
liiio stu:lente per iscriIIo. los~ pu6 proporTIt .ppeio al Ret\Of.., entro die<;i giorni delllt
ootitlcII; Il deCls.ionIt del R..lIOf1l41 lnappellltblllt

L....nrioni disc:iplinItl1ln11itt1t sono regillnlllt ..... C1tffiltflt uniVlll'lllltrill dillo lludltflte
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emessa
In generale il corso di studi mira a formare laureati che abbiano "le competenze culturali ed

operative necessarie per svolgere ruoli tecnici e professionali concorr~ndo e collaborando alle
attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e
trasformazione dell'ambiente costruito alle varie scale" e che siano in grado di esercitare tali
competenze "presso enti istituzionali, aziende pubbliche e private, società di ingegneria,
industrie di settore, imprese di costruzione, oltre che nella libera professione e nelle attività di
consulenza". Nell'ambito di tale obiettivo formativo di carattere generale, tipico della classe cui
si riferiscono tutte le lauree in architettura e edilizia, il corso di studi che conduce alla laurea in
Architettura (180 crediti) è in particolare orientato "alla formazione di una figura professionale
in grado di conoscere e comprendere le opere di architettura sia nei loro aspetti logico-formali,
compositivi, tipologico-distributivi, costruttivi e tecnologici che nelle loro relazioni con il contesto
storico, fisico e ambientale" e con competenze specifiche riguardanti "le attività connesse con la
progettazione architettonica ed urbanistica nei diversi ambiti e alle diverse scale di
applicazione". Fin qui le direttive ministeriali che riguardano la laurea in Architettura, laurea
ottenibile al termine di un percorso di studi triennale. Per andare oltre e raggiungere il traguardo
della laurea specialistica in Architettura, corrispondente al titolo di Architetto Europeo,
secondo la direttiva 382/85 e successive raccomandazioni, occorre accedere ad un successivo
corso di studi di durata biennale (120 crediti) con contenuti culturali e metodologico-operativi tali
da rendere l'insieme dei due percorsi compiuti (quello triennale che ha consentito di acquisire la
laurea e quello biennale che ha consentito di acquisire la laurea specialistica) conforme a quanto
previsto in sede europea.

La I Facoltà di Architettura ha istituito due lauree specialistiche dal titolo "Progetto di
architettura e gestione delle trasformazioni urbane e territoriali" e "Progetto di architettura e
gestione dei processi costruttivi".

L'ammissione alla laurea specialistica è condizionata da:
1. possesso di una laurea di I livello
2. selezione articolata in:

a. valutazione della carriera pregressa
b. valutazione dell'adeguatezza della preparazione personale

Per i laureati del Politecnico di Torino il criterio relativo alla valutazione della carriera
pregressa entrerà in vigore a decorrere dall'anno accademico 2005/06.

Una ulteriore interessante opportunità per focalizzare la propria preparazione, a valle della
laurea in Architettura di primo livello ed ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, è poi quella
di frequentare un corso di studi masterdi durata annuale (60 crediti), comprensivo di un periodo
di tirocinio.

La I Facoltà di Architettura ha già individuato gli argomenti dei possibili corsi di studi post
laurea ed ha avviato un confronto con i soggetti interessati (professioni, imprese, industrie
edilizie e manifatturiere, amministrazioni pubbliche) per la messa a punto dei progetti formativi.
Tali percorsi post-Iaurea riguarderanno l'acquisizione di specifiche competenze in tema di
rappresentazione e comunicazione dell'architettura, di produzione industriale dei componenti
edilizi, di gestione del processo costruttivo, di valorizzazione, gestione e manutenzione del
patrimonio immobiliare e di svolgimento delle procedure connesse con la realizzazione delle
opere pubbliche.

Nel percorso formativo triennale che oggi conduce alla laurea in Architettura sarà possibile
frequentare insegnamenti opzionali orientati ai master.

o
>.-...
CO
E
~

~
O--CI)

't:J
O
E
O
>
O
~

Z

CO
~

~......
CI)....-

.s::
~

<C
s::

67



o
>.-....
«S
E
'-
~
o--
-co
E
o
>o
~

z

68

Inoltre il Corso di Studi, è impegnato, nell'ambito del corso di laurea, in un progetto formativo
sviluppato all'interno della programmazione Obiettivo 3, condotta dalla Regione Piemonte
d'intesa con la Commissione Europea e il Ministero del Lavoro. Questo progetto di rafforzamento
delle lauree triennali prevede l'opportunità, per gli studenti iscritti a tempo pieno al corso, di poter
usufruire di una serie di benefici sia di carattere tutoriale e formativo che di carattere finanziario.
Il processo formativo è inoltre caratterizzato da una forte integrazione con le realtà esterne
relative ai campi professiona.li, produttivi e istituzionali.

Nell'ambito di questo progetto lo studente deve impegnarsi a scegliere, all'interno
dell'offertadei workshop e dei percorsi opzionali, alcuni moduli specifici contrassegnati dalla sigla
PRLP nel percorso formativo.

Or amzzazlone idattica
La I Facoltà di Architettura ha organizzato il corso di studi triennale relativo alla laurea in

architettura con l'obiettivo di formare un laureato caratterizzato da una autonomia culturale di
lunga durata, basata sulla conoscenza e sperimentata sul progetto. In particolare un tecnico
intellettuale capace, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge al laureato di primo livello,
di collocare, valutare criticamente un problema progettuale, ponendolo nel contesto culturale,
territoriale, fisico, storico, geografico proprio, di offrire differenti possibili soluzioni e di attrezzare
tali soluzioni rispetto alla produzione, alle normative, ai saperi tecnici, organizzativi, istituzionali.

In relazione al raggiungimento di tale obiettivo formativo, l'attività didattica in ciascuno dei
primi tre anni di corso è organizzata in tre periodi didattici, dei quali il primo é prevalentemente
dedicato agli insegnamenti disciplinari, nonché ad una attività preparatoria del laboratorio di
progetto, il secondo ad attività formative opzionali e professionalizzanti ed il terzo al laboratorio di
progetto. Le attività opzionali e professionalizzanti danno luogo all'acquisizione di conoscenze e
abilità coerenti con i programmi dei successivi corsi master o con il successivo biennio di laurea
specialistica in architettura.

Il laboratorio di progetto è una struttura didattica che ha per fine la conoscenza, la cultura, la
pratica, l'esercizio del progetto.

Gli insegnamenti disciplinari, impartiti nel primo periodo didattico e organicamente inseriti nel
laboratorio, vi trovano un momento di applicazione e una occasione per manifestare il proprio
specifico contributo formativo nel campo delle attività progettuali tipiche dell'operare in architettura.

I crediti connessi agli insegnamenti disciplinari vengono acquisiti dallo studente superando
l'esame; per gli insegnamenti inseriti nel laboratorio di progetto ulteriori crediti vengono acquisiti
superando l'esame del laboratorio stesso. Per essere ammesso a sostenere l'esame di un
insegnamento disciplinare lo studente deve aver registrato un numero di presenze (comunque
rilevato dal docente) almeno pari al 70%.

L'esame relativo all'insegnamento disciplinare si sostiene nelle sessioni d'esame previste al
termine del primo, del secondo e del terzo periodo didattico o nella sessione autunnale. Un
ulteriore giudizio viene espresso dal docente nell'ambito della valutazione complessiva del
laboratorio di progetto, in relazione all'approfondimento progettuale compiuto dallo studente con
riferimento alla specifica disciplina.

I crediti relativi alla Lingua Inglese si acquisiscono con l'attenimento del P.E.T. con giudizio
"Pass with merit".

I crediti relativi alle attività formative opzionali e professionali si acquisiscono, di norma, al
termine del secondo periodo didattico.

Il laboratorio di progetto del primo anno, convenzionalmente denominato Laboratorio di
Architettura - Urbanistica, è dedicato al tema del rapporto fra l'architettura e il contesto.



10
6
2
2
2
2

24

Il laboratorio di progetto del secondo anno, convenzionalmente denominato Laboratorio di
Architettura - Restauro, è dedicato al tema del rapporto fra l'architettura e la preesistenza edilizia
ed ambientale.

Il laboratorio di progetto del terzo anno, convenzionalmente denominato Laboratorio di
Architettura - Tecnologia, è dedicato al tema della costruzione dell'architettura.

I crediti connessi a ciascun laboratorio di progetto annuale vengono acquisiti dallo studente
superando l'esame. Per essere ammesso a sostenere l'esame del laboratorio annuale nel suo
complesso, lo studente deve aver registrato un numero di presenze (comunque rilevato da ogni
singolo docente) almeno pari al 70%: la frequenza corrispondente a ciascun insegnamento incide
proporzionalmente al numero di crediti dell'insegnamento stesso nell'ambito del laboratorio.

L'esame relativo al laboratorio di progetto si sostiene al termine del terzo periodo didattico o,
in caso di giudizio negativo, nella sessione autunnale. Il giudizio viene espresso in forma
collegiale dai docenti che operano nell'ambito del laboratorio, in relazione all'approfondimento
progettuale compiuto dallo studente con riferimento alle specifiche discipline. Ai fini della
votazione collegiale (in trentesimi), la votazione di ciascun insegnamento incide
proporzionalmente al numero di crediti dell'insegnamento stesso nell'ambito del laboratorio e
riportati qui di seguito.

Laboratorio Architettura - Urbanistica
Progettazione architettonica I
Urbanistica
Cultura tecnologica dell'architettura
Storia dell'architettura contemporanea
Strutture I
Disegno dell'Architettura/Disegno Automatico
TOTALE
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Dei 180 crediti complessivamente previsti per il corso di laurea in Architettura, 153 sono
definiti e caratterizzano il piano di studio proposto dalla Facoltà, 9 sono dedicati alla prova finale
e alla conoscenza linguistica di base, 18 (9 crediti relativi a corsi opzionali e 9 crediti relativi a
workshop e altre attività connesse all'acquisizione di abilità legate alla professionalità

Laboratorio Architettura - Restauro
Progettazione architettonica Il
Restauro architettonico e ambientale
Tecnologia dell'architettura
Storia dell'urbanistica
Estimo
Rilievo dell'architettura/Rilievo urbano ambientale
TOTALE

Laboratorio Architettura - Tecnologia
Progettazione architettonica III
Tecnologia dell'architettura
Climatizzazione
Estimo
Strutture III
Tecniche della rappresentazione
TOTALE

8
4
2
2
2
4

22
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6
2
2
2
2
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dell'architetto o a corsi dedicati all'acqu!sizione di ulteriori conoscenze linguistiche) sono a scelta
dello studente e danno luogo all'acquisizione di conoscenze e abilità coerenti con i programmi
dei successivi corsi master o con il successivo biennio di laurea specialistica in architettura.

________...:__C_re_d_iti Ore aula

Percorso formati o consigliato

N.S.: Gli studenti che hanno frequentato il Laboratorio Architettura-Urbanistica negli anni
accademici 2000-2001 e 2001-2002, hanno acquisito 26 crediti anziché i 24 previsti da questo
piano consigliato, pertanto per raggiungere i 180 crediti totali possono caricare attività formative
di tipo D e F nella misura di 2 crediti in meno rispetto al percorso formativo consigliato.

6 60
6 60
6 60
4 40
6 60
4 40

p, o anno
PO. Codice Modulo didattico--- -------

1 02BAF Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
1 01 ECX Cultura tecnologica dell'architettura
1 01 CMD Storia dell'architettura contemporanea
1 01 ERK Strutture I
1 01 BJV Istituzioni di matematiche I
1 02BAY Geografia

Definizione dei vincoli curriculari
Ai fini della formulazione del carico didattico annuale vengono definiti i seguenti vincoli

curriculari:
L'iscrizione al Laboratorio 'Architettura-Restauro' (ponendo i relativi crediti nel piano di studi
programmato) è condizionata dall'aver acquisito la frequenza dei seguenti insegnamenti:

Laboratorio Architettura ~ Urbanistica
Strutture I
Cultura tecnologica dell'architettura
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva

L'iscrizione al Laboratorio 'Architettura-Tecnologia' (ponendo i relativi crediti nel piano di studi
programmato) è condizionata dall'aver acquisito la frequenza dei seguenti insegnamenti:

Laboratorio Architettura - Restauro
Strutture Il
Illuminazione e Acustica

Devono inoltre essere rispettate le seguenti precedenze:
Istituzioni di Matematiche I prima di Istituzioni di Matematiche Il, Strutture Il e Illuminazione
e Acustica.
Strutture I prima di Strutture Il
Strutture Il prima di Strutture III
Illuminazione e Acustica prima di Climatizzazione.
Storia dell'Architettura contemporanea prima di Storia dell'urbanistica
Storia dell'urbanistica prima di Storia dell'architettura moderna.
Si ricorda che l'iscrizione ai Laboratori del I e Il anno avviene per ordine alfabetico partendo

dalla lettera A, per quelli del III anno in ordine alfabetico inverso partendo dalla lettera Z; inoltre
si avverte che la frequenza acquisita in ciascun laboratorio ha validità annuale (dall'a.a
2002/2003 il relativo esame deve quindi essere sostenuto entro la sessione autunnale, pena la
decadenza della frequenza stessa)
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1,3 03ECZ Laboratorio di Architettura-Urbanistica(PRLP): 24 480
Progettazione Architettonica I (10) (200)
Urbanistica (6) (120)
Disegno dell'architettura / Disegno automatico(PRLP) (2) (40)
Cultura tecnologica dell'architettura(PRLP) (2) (40)
Storia dell'architettura contemporanea(PRLP) (2) (40)
Strutture HPRLP) (2) (40) O1,3 04BMN Lingua Inglese 5 (70) >2 Attività formative di tipo D e F 3 (45) .-...

oa no CO
PO. Codice Modu/o didattico Crediti Ore aula E...

1 01ERL Istituzioni di restauro 4 40 O
1 03CMX Storia dell'urbanistica 4 40 ~

1 01ERM Illuminazione e acustica 4 40 O
1 01ERN Strutture Il 6 60 --1 03BJW Istituzione di matematiche Il 4 40 Cl)
1 05CYA Urbanistica(PRLP) 6 60 "'C

1,3 01ERO Laboratorio di Architettura-Restauro(PRLP): 22 440 O
Progettazione Architettonica Il (8) (160) E
Restauro Architettonico ambientale (4) (80)
Tecnologia dell'Architettura(PRLP) (2) (40) O
Storia dell'Urbanistica(PRLP) (2) (40) >
Rilievo dell'architettura/Rilievo Urbano e ambientale(PRLP) (4) (80) O
Estimo(PRLP) (2) (40) ~

2 Attività formative di tipo C, D e F 8 Z

zo anno CO
PD. Codice Modulo didattico Crediti Ore aula ...

1 03CMK Storia dell'Architettura moderna 4 40 ~...
1 01FOB Climatizzazione 6 60 ...
1 01FPY Strutture III 4 40

Cl)....
1 03CRF Tecnologia dell'Architettura 3 30 .-.c1 04AZF Fondamenti di economia ed estimo 4 40 U
1 01AOZ Disegno industriale 2 20 ...

1,3 01FOS Laboratorio di Architettura-Tecnologia: 20 400 <C
Progettazione Architettonica III (6) (120) t:Tecnologia dell'Architettura (6) (120)
Climatizzazione (2) (40)
Strutture III (2) (40) "'C
Tecniche della rappresentazione (2) (40) ~
Estimo (2) (40) .......

2 Attività formative di tipo C, D e F 11 tn
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03ECZ • Laboratorio di Architettura/Urb.mistica

Insegnamento Laboratorio I Laboratorio /I

01 ERK Strutture I

01 BJV Istituzioni di matematiche I

01 CMD Storia dell'architettura contemporanea

01 ECX Cultura tecnologica dell'architettura

Laboratorio IV

G. Comollo
V. Nascé

L. Reinerio
F. Corsico
M.L. Barelli
G. Montanari
G. Calorio
P. Napoli

M. Musso

G. ComoIlo

V. Nascè

G. Dematteis

G. Montanari

A. Bocco

F. Lattes
A. Spaziante
G. Cavaglià
G. Montanari

Laboratorio 11/

M. Robiglio
U. Janin Rivolin
M.L.Barelli
G. Montanari
G. Calorio
P. Napoli

G. Comollo
V. Nascé

P.M. Sudano
A. Fubini
G. Cavaglià
G. Montanari

Insegnamento

02BAY Geografia

Progettazione architettonica I
Urbanistica
Cultura tecnologica dell'architettura
Storia dell'architettura contemporanea
Disegno dell'architetturalDisegno automatico
Strutture I

Insegnamenti paralleli ai Laboratori I e /I

02BAF Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva

Progettazione architettonica I
Urbanistica
Cultura tecnologica dell'architettura
Storia dell'architettura contemporanea
Disegno dell'architettura/
Disegno automatico
Strutture I
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Insegnamenti paralleli ai Laboratori /II e IV

02BAF Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva

01 ECX Cultura tecnologica dell'architettura

01 CMD Storia dell'architettura contemporanea

01 ERK Strutture I

01 BJV Istituzioni di matematiche I

02BAY Geografia

G. Calorio

M.L. Barelli

G. Montanari

P. Napoli

J. Pejsachowicz

G. Dematteis

Insegnamento Laboratorio V Laboratorio VI

Insegnamenti paralleli ai Laboratori Ve VI

Progettazione architettonica I
Urbanistica
Cultura tecnologica dell'architettura
Storia dell'architettura contemporanea
Disegno dell'architettura/Disegno automatico
Strutture I
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02BAF

01ECX

G. Durbiano
G. Brunetta
S. Mantovani
M. Rosso
R. Spallone
L. Bruno

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva

Cultura tecnologica dell'architettura

A. De Rossi
G. Ferrero
S. Mantovani
M. Rosso
R. Spallone
L. Bruno

R. Spallone

S. Mantovani
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M. Rosso

L. Bruno

L. Rondoni

G. Dematteis

O
>.-

Laboratorio I Laboratorio /I ..
C'O

A. Baietto R. Rigamonti EM.Bonifanti M. Bonifanti
lo.

s. Mantovani s. Mantovani .EA. De Magistris A. De Magistris
G. Calorio G. Calorio O
L. Mucci L. Mucci --CD

"C
O

M. Momo E
A. De Magistris

O
V. Corrado >
F. Algostino O
L. Rondoni ::::s
F. Corsico Z

C'O
Laboratòrio /II lo.

L. Sasso ::::s..
M.Momo ..
R. Maspoli CD..
S. Pace .-
da nominare .c::
M. Bravi O

lo.«
C

M.Momo

S. Pace "C
M. Perino ::::s..
F. Algostino tn
L. Rondoni "C
F. Corsico O

tn
Laboratorio IV Laboratorio V

lo.

O
A. Massarente M. Trisciuoglio O

73

Insegnamento

Progettazione architettonica Il

05CYA Urbanistica

03BJW Istituzioni di matematiche Il

01 ERN Strutture Il

03CMX Storia dell'urbanistica

01ERM Illuminazione e acustica

Insegnamenti araI/eli al Laboratorio 11/

01 ERL Istituzioni di restauro

Insegnamento

Progettazione architettonica Il
Restauro architettonico e ambientale
Tecnologia dell'architettura
Storia dell'urbanistica
Rilievo dell'architetturalRlilevo urbano e ambientale
Estimo

05CYA Urbanistica

03BJW Istituzioni di matematiche Il

01 ERN Strutture Il

01 ERM Illuminazione e acustica

03CMX Storia dell'urbanistica

Insegnamenti araI/eli ai Laboratori I e /I

01 ERL Istituzioni di restauro

Inse namento

Progettazione architettonica Il
Restauro architettonico e ambientale
Tecnologia dell'architettura
Storia dell'urbanistica
Rilievo dell'architetturalRlilevo urbano e ambientale
Estimo

01 ERO - Laboratorio di Architettura I Restauro

01CMD Storia dell'architettura contem oranea

01ERK Struttur"'e--'-I ..::::-~~ _

01 BJV Istituzioni di matematiche I

02B"'AY-'----_-"'G""e"'-ogra""fi""la'-- -.:::.:...=::.::::.:.~~ _
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Restauro architettonico e ambientale
Tecnologia dell'architettura
Storia dell'urbanistica
Rilievo dell'architettura/Rlilevo urbano e ambientale
Estimo

C.Occelii
R. Maspoli
S. Pace
G. Robba
P. Lombardi

C.Occelli
T. Livi
S.Pace
G. Robba
P. Lombardi

05CYA Urbanistica C. A. Barbieri

01 ERL Istituzioni di re~tauro C. Occelli

03CMX Storia dell'urbanistica S. Pace--------
01ERM Illuminazione e acustica G. V. Fracastoro

...:.0...:.1.=E.:..:R.:..:N=--_-=S-=tr-=u.::tt.=ur-=e.-:I.:..:1 --=G::..:.--'P--'iston"'e'-'- _

03BJW Istituzioni di matematiche Il M. Musso

Laboratorio I Laboratorio /I

C. Giammarco E. Tamagno
L. Bazzanella R. Maspoli
R. Spallone R. Spallone

GV Fracastoro M. Perino
D. Sabia D. Sabia

P. Morano P. Morano

C. Tosco

G. V. Fracastoro

D. Sabia

L. Bazzanella

P. Morano

D. Adriano

Laboratorio /1/ Laboratorio IV

PA Croset P. Mellano

G. Cavaglià O. Riva
N. Fabris N. Fabris

V. Corrado M. Perino
M. Sassone M. Sassone

P.Lombardi P. Lombardi

Insegnamenti paraI/eli ai Laboratori IV e V

01 FOB Climatizzazione

Insegnamento

01AOZ Disegno industriale

04AZF Fondamenti di economia ed estimo

03CRF Tecnologia dell'architettura

01 FPY Strutture III

03CMK Storia dell'architettura moderna

Progettazione architettonica III

Tecnologia dell'architettura

Tecniche della rappresentazione

Climatizzazione

Strutture III

Estimo

01FOS - Laboratorio di Architettura / Tecnologia
Insegnamento

Insegnamenti paraI/eli ai Laboratori I e 1/

Progettazione architettonica III

Tecnologia dell'architettura

Tecniche della rappresentazione

Climatizzazione

Strutture III

Estimo
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C. Tasca
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P. Lombardi

P. G. Robino

V. Corrado

M. Sassone

G. Cavaglià

Attività formative di tipo C, D, F presso la Facoltà

1.11 percorso formativo dello studente viene completato con attività formative opzionali e
professionalizzanti.
A questo fine la Facoltà ha attivato corsi opzionali, workshop e tirocini finalizzati a far
acquisire agli studenti ulteriori conoscenze o abilità rispetto a quelle acquisite nei laboratori
e nei corsi obbligatori.

2. I corsi opzionali sono intesi a fornire opportunità di approfondimento su argomenti specifici
di discipline affrontate nei corsi obbligatori e nei laboratori oppure temi di discipline non
comprese nel piano degli studi ..

3. I workshop sono intesi a far acquisire agli studenti abilità pratiche mediante contributi di
esperti provenienti da ambiti operativi specifici (anche esterni alla Facoltà e coordinati dal
responsabile del workshop) utili a guidare gli studenti in attività applicative altre o
complementari rispetto a quelle condotte nei laboratori e nei corsi e obbligatori.

4. Per quanto riguarda i corsi opzionali (attività formativo di tipo C e D) lo studente deve
inserire nel proprio carico didattico almeno 4 crediti di tipo C e almeno altri 9 crediti di tipo D

5. Lo studente inoltre deve inserire nel proprio carico didattico almeno 9 crediti di tipo F.
La Facoltà infine offre la possibilità di acquisire 6 dei 9 crediti di tipo F, svolgendo uno dei
tirocini concordati con operatori ed enti esterni all'Ateneo.

Tutte le attività di tipo C,D e F offerte dalla Facoltà sono a numero chiuso: massimo 50
studenti per i workshop, massimo 100 studenti per i corsi opzionali.

02ERU Normativa tecnica per l'edilizia! Caratteri distributivi degli edifici

vita formative a scelta dello studente (corsi opzionali di tipo D)

Insegnamenti paralleli ai Laboratori I e /I

03CMK Storia dell'architettura moderna
---------

01 FOB Climatizzazione

01 FPY Strutture III

03CRF Tecnologia dell'architettura

04AZF Fondamenti di economia ed estimo
------------------

01AOZ Disegno industriale

01 ERV Stima dei lavori

01AGX Caratteri tipologici dell'architettura

01 BGV Impianti tecnici

06CFR Scienza e tecnologia dei materiali

01 FPB Legislazione dei lavori pubblici!Elementi di esercizio professionale

02ER5 Dalla concezione al progetto del dettaglio

01FQG Torino: città, architetture, architetti

01 FNZ Aspetti ambientali nella pianificazione locale
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Ore Crediti Titolo Docente coordinatore

30 3 Normativa tecnica per l'edilizia! E. Monzeglio
Caratteri distributivi degli edifici

20 2 Stima dei lavori (PRLP) P. Morano
20 2 Caratteri tipologici dell'architettura V. Minucciani
40 4 Impianti Tecnici P. Gauna
30 3 Scienza e tecnologia dei materiali S. Pagliolico
30 3 Legislazione dei lavori pubblici! F. Zorzi

Elementi di esercizio professionale
40 4 Dalla conceziope al progetto del dettaglio G. Cavaglià
40 4 Torino: città, architetture, architetti S. Pace, M. Rosso
20 2 Aspetti ambientali nella pianificazione locale M.T. Gabardi

2. Attivita formative affini o integrative (corsi opzionali di tipo C)
03CJW Sociologia urbana

03ANX Diritto amministrativo

01FOA Cinema, fotografia, televisione

Per l'anno accademico 2002-2003 sono attivati i seguenti corsi opzionali W

3. 1 Wo ho (3 cred'ti
Per l'anno accademico 2002-2003 sono attivati i seguenti workshop tra i quali lo studente

deve indicare quelli a cui intende iscriversi:
01 ERP Applicare le norme per le procedure edilizie(PRLP)
01 ERR Fiscalità e catasto
02ERJ Documentare l'architettura
01 ERT Misurare l'ambiente esterno
01 FOP Il progetto nel contesto territoriale con GIS
01 FPF Misurare l'ambiente interno
01ERQ Progettare la sicurezza in cantiere (1 parte)(PRLP)
01 FPJ Progettare la sicurezza in cantiere (2 parte)

3. Attivi CI formative altre (di tipo F)
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Ore Crediti

40 4

40 4

40 4

Ore Crediti

45 3

45 3

Titolo

Sociologia urbana

Diritto amministrativo
Cinema, fotografia, televisione

Titolo

Applicare le norme per le
procedure edilizie

Fiscalità e catasto

Docente coordinatore

E. Forni

M. Casavecchia

da nominare

Docente coordinatore

F. Corsico
in coli. con Ufficio Tecnico
del Comune di Torino

F. Zorzi
in coli. con Laboratorio di



Estimo del Dip.CaS<H:ittà e
oon ilCISDA

45 3 Documentare l'architettura D. Ferrero in coli. con
Sistema Bibliotecario

45 3 Misurare l'ambiente esterno M. Perino in colI. con
LAMSA (CISDA)

45 3 Il progetto nel contesto territoriale con GIS A. Spaziante con GIS

45 3 Misurare l'ambiente interno M. Perino in colI. con
LAMSA (CISDA)

60 3 Progettare la sicurezza in cantiere (1 0 parte) E. Monzeglio

60 3 Progettare la sicurezza in cantiere (2 0 parte) E. Monzeglio

Ti
I tirocini sono intesi come una prima concreta occasione offerta agli studenti per confrontarsi

con il mondo del lavoro.
Essi possono essere svolti presso circa 60 tra aziende e enti locali.
La lista completa delle offerte è disponibile sul sito della Facoltà e presso l'Ufficio Stage e

Job Placement (sportello 13 del Servizio Gestione Didattica; http://didattica.polito.itlstage&job/)
che offre anche un servizio di informazione e accompagnamento.

L'amministrazione del Politecnico di Torino garantisce, per tutta la durata dello stage, la
copertura assicurativa sia per quanto riguarda la responsabilità civile sia gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.

AI tirocinante è fatto obbligo di seguire le indicazioni del tutor accademico e del responsabile
aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre.
evenienze; di rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene
sul lavoro vigenti nell'azienda o ente presso cui svolge lo stage. AI termine del tirocinio, fatta
salva la verifica della frequenza, verrà fiscalizzata una valutazione che terrà conto
dell'esperienza maturata dallo studente nel corso del tirocinio e del grado di soddisfazione da
parte del referente interno all'azienda o ente ospitante.

Poiché il numero dei posti disponibili è limitato, lo studente che intende svolgere un tirocinio
deve effettuare il carico didattico per l'a.a. 2002-2003 entro 1'8 settembre 2002 e compilare un
apposito modulo indicando le preferenze per l'ambito di attività e per l'area geografica, ed,
eventualmente, per l'azienda o ente presso cui prestare il tirocinio.

Le richieste verranno valutate sulla base del profitto, della coerenza tra progetto formativo
del tirocinio e piano di studi, e dell'ordine di presentazione, da un'apposita commissione il cui
giudizio è insindacabile.

Gli studenti verranno tempestivamente informati del giudizio della commissione, e
comunque non oltre il 23 settembre 2002.

Il referente della Facoltà per i tirocini è l'arch. Andrea Bocco, tel 011/564.6411, e-mail:
bocco@archi.polito.il.
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2. Attività formative altre (F)

2.1 Presso il Centro Linguistico (CLA) sono disponibili corsi per l'acquisizione di ulteriori
conoscenze linguistiche. Per informazioni rivolgersi al CLA di via Pier Carlo Saggio o
consultare il sito internet www.polito.iUcentri/cla/.

2.2 Presso il Centro Interdipartimentale di servizi per la didattica delle Facoltà di Architettura
(CISOA) sono disponibili i seguenti workshop

Per informazioni rivolgersi al CISDA - Castello del Valentino, arch. Cristina Azzolino, tel

011.5646648; e-mail: infocisda@archi.polito.it

2.3 Gli studenti possono inoltre acquisire, fino ad un massimo di 3 crediti, svolgendo altre
attività coerenti con il proprio piano di studio (corsi brevi, seminari, cicli di conferenze, corsi
estivi, ecc.) organizzate da altri Atenei e da Associazioni culturali o professionali in Italia e
all'estero.
Tali attività dovranno essere accreditate dal Corso di Studi.

Attività formative di tipo C, D F presso altri Enti

Lo studente può utilizzare fino a 6 dei 22 crediti assegnati ad attività di tipo C,D e F
frequentando attività presso altri enti come di seguito specificato.

L'accreditamento awiene a conclusione delle attività stesse a giudizio del Corso di Studi su
richiesta documentata.

1. Attività formative affini e integrative (C) ed a scelta dello studente (D)

Lo studente può scegliere di frequentare attività formative di tipo C e D presso altre Facoltà
dell'Ateneo o presso altri Atenei.,

Tali attività dovranno essere accreditate dal Corso di Studi.

Titolo

Come si realizza un modello
Comunicare via web/architettura e urbanistica
La misura del comfort ambientale
La rappresentazione dello spazio ard1itetlonico attraverso il linguaggio cinematografico
Comunicazione digitale del progetto - Architettura di esterni (livello I)
Comunicazione digitale del progetto - Architettura di interni (livello Il)

Ore Crediti

45 3
45 3
45 3
45 3
45 3
45 3
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CORSO DI STUDI
IN DISEGNO INDUSTRIALE
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Premessa
Il corso di laurea in Disegno industriale afferisce alla classe delle lauree in Disegno

industriale e in tale contesto ha per fine la formazione di una figura professionale in grado di
partecipare all'ideazione, alla produzione ed alla comunicazione di un prodotto o di un servizio.

Il laureato che si intende formare opera direttamente e collabora alla produzione nei settori
industriali del prodotto, della comunicazione, dei servizi e dei nuovi media ed ha competenze
specifiche riguardanti la definizione e la realizzazione di un prodotto o di un servizio, nonché le
tecniche di progettazione e realizzazione di interfacce comunicative di carattere visivo,
multimediale e interattivo. Esso è in grado di esercitare tali competenze sul territorio europeo
presso industrie manifatturiere, enti istituzionali, aziende pubbliche e private, oltre che nella
libera professione e nelle attività di consulenza.

Il laureato che si intende formare è caratterizzato da una solida preparazione di base
riguardante gli aspetti metodologici e tecnico-operativi della progettazione dell'oggetto d'uso, del
componente edilizio o del servizio, una preparazione che consente sia il proseguimento degli
studi nell'ambito di una laurea specialistica sia il perfezionamento della preparazione e
l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso la frequenza di tirocini e master.

Il modello formativo è incentrato sull'esercizio del progetto nei suoi vari aspetti e sulla
integrazione nel progetto dei contributi disciplinari utili per valutare la fattibilità del progetto in
termini sia produttivi sia di penetrazione nel mercato.

Il corso di laurea intende ha relazioni con i centri di formazione nazionali, accademici e non,
e con gli atenei europei e partecipa a reti tematiche.

Il laureato in Disegno Industriale può accedere senza debiti formativi al Corso di Laurea
Specialistica in Design del prodotto ecocompatibile che si svolge nella stessa sede.

Una ulteriore interessante opportunità per focalizzare la propria preparazione, anche ai fini
dell'inserimento nel mondo del lavoro è poi quella di frequentare un corso di studi di master di
durata annuale (60 crediti).

Organizzazione didattica
L'attività didattica è organizzata su corsi di insegnamento monodisciplinari od integrati e su

laboratori per esercitazioni, subordinati ai relativi insegnamenti istituzionali.
Alcuni moduli dell'attività didattica possono essere svolti anche presso qualificate strutture

esterne all'università (istituzioni pubbliche, istituti di ricerca scientifica, reparti di ricerca e
sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore), ed alcuni insegnamenti
sono tenuti da esperti appartenenti a tali strutture ed istituti. Le attività didattiche di questo tipo
(corsi intensivi, seminari, stages) vengono quotate in crediti didattici sino alla concorrenza
massima di 8 crediti.

AI fine di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale sono già stipulate dalla Facoltà
convenzioni con qualificate strutture produttive presso le quali gli studenti svolgono le attività di
tirocinio, nell'ambito del disegno industriale.
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Ordini di priorità da rispe~are nella frequenza
al labo atori e ai corsi

Ai fini della formulazione del carico didattico annuale lo studente deve rispettare le seguenti

sequenze:
Disegno Industriale I, Disegno Industriale Il, Disegno Industriale III
Laboratorio di informatica I, Laboratorio di informatica Il, Laboratorio di informatica III
Laboratorio di materiali e modelli I, Laboratorio di materiali e modelli Il

Durata degli studi e articolazione dei curncula
La durata del Corso di Laurea di 10 livello è di 3 anni con tirocinio professionale prima del

conseguimento della medesima.
AI fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari,

gli insegnamenti sono strutturati in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità. Pertanto
gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti ad una annualità (8 crediti);
corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (4 crediti);
laboratori per attività teorico-pratica (4 crediti).

Durante il primo ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese,
attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla Facoltà.

Ammissione aWesame di laurea
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto tutti gli

esami previsti dal Piano degli Studi.
L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi che potrà avere sia carattere teorico

sia applicativo, elaborata sotto la guida di un docente relatore.



Percorso formativo consigliato

Imo anno
PD. Codice Modulo didattico Crediti

1 01EGI Scienza e tecnologia dei materiali I 4

1 01CKP Statica 4

1 01BAF Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 4

1 01AMU Cultura tecnologica della progettazione 4

1 02CME Storia dell'architettura contemporanea I 4

1,3 01ETM Lingua inglese 5

2 01EGG Workshop I 4

1,3 Corso opzionale (*) 4

1,3 01CPR Tecniche della rappresentazione (annuale) 8

3 01CMF Storia dell'architettura contemporanea II 4

3 01EGJ Scienza e tecnologia dei materiali II 4

3 01AXY Fisica tecnica 4

3 01APD Disegno industriale I 4

3 01BEE Grafica 4

3 01BKY Laboratorio di informatica I 4

(;ondo anno
PD. Codice Modulo didattico Crediti

1 01ECA Ergonomia applicata al disegno industriale 4

1 01ECB Requisiti ambientali del prodotto industriale 4

1 01ECC Laboratorio di informatica II 4

1 01FQB Teoria e storia del disegno industriale I 4
2 01EGH Workshop II 4

1,3 Corso opzionale (*) 4

1,3 01ECI Disegno industriale Il 8
1,3 01ECJ Progettazione del prodotto di arredo 8
1,3 01ECK Processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso 8
3 01ECD Teoria dei linguaggi formali 4

3 01ECH Laboratorio di materiali e modelli I 4
3 01FQC Teoria e storia del disegno industriale II 4

(*) Corso opzionale che si consiglia di scegliere fra gli insegnamenti proposti dal Corso di Laurea "Progetto

grafico e virtuale" (Graphic & Virtual Design), in particolare:

Storia dell'arte contemporanea I o Il

Teoria e storia della comunicazione visiva I o Il

Percezione e comunicazione visiva
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Terzo

PD. Codice Modulo didattico Crediti

1 01ERX Laboratorio di informatica III (CAD/CAM) 4

1 01BUS Normazione Industriale e Ingegnerizzazione 4

1 01CYJ Valutazione Economica dei Progetti 4

3 01BOG Materiali e Componenti per il Disegno Industriale 4

3 01ALF Controllo di Qualità dell'Oggetto d'Uso 4

3 01BDU Gestione dell'Innovazione e del Progetto 4

3 01BNV Marketing Industriale 4

3 01ERW Laboratorio di materiali e modelli Il 4

1,3 01ERY Disegno Industriale III (annuale) 8
1,3 06CWH Stage 11

1i s·

Elenco degli insegnamenti attivati nell'a.a. 2002/2 03

Il lavoro finalizzato alla discussione della Tesi, approfondisce i risultati dello Stage svolto in

azienda ed è principalmente sviluppata in collaborazione tra Tutor accademico e Tutor aziendale

in modo da poter migliorare nel tempo i rapporti con i diversi settori produttivi.

Docente

Silvia Belforte

Ursula Zich

Elena Dellapiana

Massimo Debenedetti

Giorgio Faraggiana

Carlo Gaino

Andrea Ricciardi

Anna Pellegrino

Elena Dellapiana

Claudia De Giorgi

Massimo Rasero

Claudio Germak

Bruno De Benedetti

Denominazione

Cultura tecnologica della progettazione

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva

Storia dell'architettura contemporanea I

Scienza e tecnologia dei materiali I

Statica

Tecniche della rappresentazione

Laboratorio di informatica I

Fisica tecnica

Storia dell'architettura contemporanea Il

Disegno Industriale I A

Disegno industriale I B

Grafica

Scienza e tecnologia dei materiali Il

PD.

1
1

1

1

1

1,3

3
3

3

3

3
3
3

I Corsi di:
Disegno Industriale III (annuale)
Controllo di Qualità dell'Oggetto d'Uso
Valutazione Economica dei Progetti

hanno un unico tema di riferimento progettuale; i due corsi del primo periodo didattico svolgono
l'approfondimento relativo al proprio ambito disciplinare mentre nel terzo periodo didattico forniscono
consulenze allo sviluppo progettuale nel corso di Disegno Industriale III.

Primo anno
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-O'ld nno
PD. Denominazione

---
1

1
1

1

1,3

1,3

1,3

3

3
3

Ergonomia Applicata al Disegno Industriale

Requisiti Ambient. del Prodotto Industriale

Laboratorio di informatica Il
Teoria e Storia del Disegno Industriale I

Disegno Industriale Il
Progettazione del Prodotto di arredo
Processi e Metodi della Produz. dell'Oggetto d'Uso

Teoria e Storia del Disegno Industriale Il

Teoria dei Linguaggi Formali

Laboratorio di materiali e modelli I

Docente

Enrica Fubini

Luigi Bistagnino
Davide Borra

Chiara Comuzio
Bruno Giardino

Paolo Maccarrone
Enzo Cavaletti

Chiara Comuzio

Davide Vannoni
Francesco Donato

...., 'l no
PD. Denominazione Docente

1

1
1

1,3

3

3
3

3
3

Laboratorio di informatica III (CAD/CAM)

Normazione Industriale e Ingegnerizzazione

Valutazione Economica dei Progetti

Disegno Industriale III
Controllo di Qualità dell'Oggetto d'Uso

Gestione dell' Innovazione e del Progetto
Marketing Industriale

Laboratorio di materiali e modelli Il
Materiali e Componenti per il Disegno Industriale

Massimo Giordani

Francesco Murano
Carlo Filiberto Guala

Claudio Germak

Renato Giacosa
Antonio Petri Ilo

Giuliano Lonardi
Davide Borra

Claudia De Giorgi
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remessa
Il corso di laurea in Progetto grafico e virtuale (Graphic & Virtual Design) afferisce alla classe

delle lauree in Disegno Industriale ed in tale contesto ha per fine quello di formare operatori, con
preparazione qualificata, che possiedano: una preparazione culturale riferita sia alla storia
dell'arte contemporanea che alla evoluzione della comunicazione ; la conoscenza delle
metodologie di progettazione; le conoscenze informatiche finalizzate all'utilizzo di software
professionali di progettazione e strumenti per la stampa e la plurimedialità ed all'elaborazione
delle immagini virtuali; le conoscenze tecniche di base del processo dell'industria della stampa
e dell'editoria multimediale, della cartotecnica e dell'imballaggio; le conoscenze di base per
recepire e impiegare le innovazioni tecnologiche del comparto grafico/editoriale/plurimediale e
della realtà virtuale, per la preventivazione tecnica ed economica finalizzata alla realizzazione
del progetto tenuto conto anche degli aspetti di mercato e di sviluppo sostenibile.

Il laureato che si intende formare opera direttamente e collabora alla progettazione della
comunicazione grafica, dei siti Web, dell'animazione, della realtà virtuale (anche immersiva),
dell'interfaccia grafica e dell'imballaggio. Gli ambiti di lavoro sono le agenzie pubblicitarie, gli
studi professionali, le industrie per la stampa, per la cartotecnica e l'imballaggio, per l'editoria,
per la pubblicità e per la comunicazione e gli enti sia pubblici che privati, aziende che utilizzano
gli strumenti virtuali sia per la realtà virtuale che per quella immersiva.

La figura professionale è quella di un operatore in grado di configurare l'attività di
progettazione del prodotto di graphic & virtual design con differenti sbocchi lavorativi relativi ai
diversi campi di applicazione: pubblicità, editoria, Web e nuove comunicazioni,
mostre/esposizioni, segnaletica, immagine coordinata, imballaggio, costruzione di realtà virtuali
(anche immersive), interfacce grafiche, etc.

Il modello formativo è incentrato su una solida preparazione di base unita ad una cultura
tecnica specifica, che mira a fornire un'ampia conoscenza finalizzata ai problemi del graphic &
virtual design, con i necessari complementi culturali. Il progetto formativo viene realizzato
utilizzando e potenziando in modo aperto e fruttuoso sia la molteplicità delle aree disciplinari e
delle professionalità già presenti nell'Ateneo, sia le competenze professionali di operatori del
settore.

Il laureato in Progetto Grafico e Virtuale (Graphic & Virtual Design) può accedere al Corso
di Laurea Specialistica in Design del prodotto ecocompatibile che si svolge nella stessa sede.

Una ulteriore interessante opportunità per focalizzare la propria preparazione, anche ai fini
dell'inserimento nel mondo del lavoro è poi quella di frequentare un corso di studi di master di
durata annuale (60 crediti).

rganizzazione didattica
L'attività didattica è organizzata su corsi di insegnamento monodisciplinari od integrati e su

laboratori per esercitazioni, subordinati ai relativi insegnamenti istituzionali.
Alcuni moduli dell'attività didattica possono essere svolti anche presso qualificate strutture

esterne all'università (istituzioni pubbliche, istituti di ricerca scientifica, reparti di ricerca e
sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore), ed alcuni insegnamenti
sono tenuti da esperti appartenenti a tali strutture ed istituti. Le attività didattiche di questo tipo
(corsi intensivi, seminari, stages) vengono quotate in crediti didattici sino alla concorrenza
massima di 8 crediti.

AI fine di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale sono già stipulate dalla Facoltà
convenzioni con qualificate strutture produttive presso le quali gli studenti svolgono le attività di
tirocinio, nell'ambito del disegno industriale.
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Ordini di priorità da rispe~are nella frequenza ai laboratori
e ai corsi

Ai fini della formulazione del carico didattico annuale lo studente deve rispettare le seguenti
sequenze:

Disegno industriale per la comunicazione visiva I, Il, III
Laboratorio di informatica I, Il, III
Laboratorio di materiali e modelli 1, 2, 3

Durata degli studi e articolazione dei curricula
La durata del Corso di Laurea di 10 livello è di 3 anni con tirocinio professionale prima del

conseguimento della medesima.
AI fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari,

gli insegnamenti sono strutturati in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità. Pertanto
gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

- corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti ad una annualità (8 crediti)
- corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (4 crediti);
- laboratori per attività teorico-pratica (4 crediti).

Durante il primo ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese,
attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla Facoltà.

Ammissione all'esame di laurea
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto tutti gli

esami previsti dal Piano degli Studi.
L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi che potrà avere sia carattere teorico

sia applicativo, elaborata sotto la guida di un docente relatore.



Percorso formativo consigliato

N.B. Workshop: sono approfondimenti tenuti da professionisti esterni e svolti in una settimana in ambito
artistico, fotografico, tecnico e tecnologico, ambientale, informatico, economico, etc.

fimo anno
(Obiettivo formativo: acquisizione degli strumenti di base in ambito progettuale/gestionale,
storico, tecnologico e di rappresentazione)

') Corso opzionale che si consiglia di scegliere fra gli insegnamenti proposti dal Corso di Laurea in Disegno
Industriale, in particolare:
Storia dell'architettura contemporanea I o Il
Teoria e storia del disegno industriale I o Il
Statica

Modulo didattico Crediti

Ergonomia applicata al disegno Industriale 4

Requisiti ambientali del prodotto industriale 4
Laboratorio di informatica Il 4

Teoria e storia della comunicazione visiva I 4

Workshop Il 4
Corso opzionale (') 4

Disegno industriale per la comunicazione visiva Il (annuale) 8
Processi e metodi della produzione in campo grafico (annuale) 8

Teoria e storia della comunicazione visiva Il 4

Laboratorio di materiali e modelli 2 4

Teoria dei linguaggi formali 4
Percezione e comunicazione visiva 4

Economia e gestione delle imprese 4

Codice

02ECA
02ECB
03ECC
01FQO
01EGH

01FOF
01FPH
01FQE
01BMA
03ECO
01BVZ
01AQZ

1

1

1

1

2
1,3

1,3
1,3

3
3
3
3

3

PD. Codice Modulo didattico Crediti Ore aula

1 02AMU Cultura tecnologica della progettazione 4 60
1 06BAF Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 4 60
1 01FRG Storia dell'arte contemporanea I 4 60
1 03EGI Scienza e tecnologia dei materiali I 4 60
2 01EGG Workshop I 4

1,3 03CPR Tecniche della rappresentazione 8 120
1,3 01ESF Laboratorio di materiali e modelli 1N

Laboratorio di materiali e modelli 1B 8 120
1,3 Corso opzionale (') 4 60
3 02BKY Laboratorio di informatica I 4 60
3 01APE Disegno industriale per la comunicazione visiva I 4 60
3 04AXY Fisica tecnica 4 60
3 01FRH Storia dell'arte contemporanea Il 4 60
3 04EGJ Scienza e tecnologia dei materiali Il 4 60

PD.

Secondo anno
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Terzo anno (non att"vo)

Elenco insegnamenti attivati anno accademico 2002-2003
Prmo anno

Crediti

4
4
4
4
8
4
4
4
4

Roberto Ferrero
Francesco Donatol
Alex lorio
Stefano Vaio
Pier Felice Vogliazzo
Arianna Astolft
Ida Gianelli
Carlo Amedeo Rayneri di
Lagnasco

Docente

Antonella Toffetti
Luigi Bistagnino
Elena Valfrè
Liliana Dematteis
Silvano Lana
docente da nominare
Gianluigi Falabrino
Hiromitsu Kawai
Davide Vannoni
Luisella D'Alessandro
Franco Davico

Ergonomia applicata al disegno Industriale
Requisiti ambientali del prodotto industriale
Laboratorio di informatica Il
Teoria e storia della comunicazione visiva I
Disegno induslJiale per la comunicazione visiva Il (annuale)
Processi e metodi della produzione in campo grafico (annuale)
Teoria e storia della comunicazione visiva Il
Laboratorio di materiali e modelli 2
Teoria dei linguaggi formali
Percezione e comunicazione visiva

Economia e gestione delle imprese

Insegnamento

Insegnamento

Cultura tecnologica della progettazione
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
Storia dell'arte contemporanea I
Scienza e tecnologia dei materiali I
Workshop I
Tecniche della rappresentazione
Laboratorio di materiali e modelli 1A1
Laboratorio di materiali e modelli 1B
Laboratorio di informatica I
Disegno industriale per la comunicazione visiva I
Fisica tecnica
Storia dell'arte contemporanea Il
Scienza e tecnologia dei materiali Il

Modulo didattico

Controllo di qualità del prodotto multimediale
Normazione industriale e ingegnerizzazione del prodotto multimediale
Laboratorio di informatica III
Gestione dell'innovazione e del progetto
Disegno industriale per·la comunicazione visiva III (annuale)
Valutazione economica dei progetti
Laboratorio di materiali e modelli 3
Sociologia della comunicazione
Marketing industriale

3
3
3
3
3

PD.

1
1
1
1

1,3
3
3
3
3

PD.

1
1
1
1

1,3
1,3
3
3
3
3
3

Secondo anno
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CORSO DI LAUREA
SPECIALISTICA IN

DESIGN DEL PRODOTTO
ECOCOMPATIBILE

(Classe n. 103/s Teorie e metodi
del disegno industriale)
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P emessa
Il corso di laurea specialistica assume, quale obiettivo prioritario, la formazione di quelle

competenze professionali , pienamente strutturate sul piano culturale, tecnico-scientifico ed
operativo,_ che intervengono nelle dinamiche d'innovazione che riguardano il prodotto
int~rmedio, il prodotto finale ed il ciclo di vita del prodotto stesso in un contesto di innovazioni
socio-culturali, di consumo e di mercato. Tali competenze riguardano anche le strategie
produttive, comunicative e distributive che concorrono alla definizione dell'identità dell'impresa,
gli interventi progettuali sul contesto fisico di produzione e d'uso dei prodotti, la comunicazione
multimediale, la progettazione e produzione di artefatti comunicativi e la progettazione di
prototipi e modelli tridimensionali.

Il laureato specialista sarà in grado di configurare e di gestire appieno l'attività di
progettazione del prodotto industriale ed in particolare di sviluppare le problematiche inerenti
l'eco-compatibilità dei prodotti e la tutela ambientale e sarà altresì esperto nella progettazione di
prodotti che mirino ad uno sviluppo sostenibile, a supporto di settori trainanti e al tempo stesso
innovativi in termini di ecodesign, quali ad esempio quello della componentistica, da intendersi
in senso bivalente, ovvero sia come parte 'hard' del prodotto industriale sia come elemento
edilizio, e quello dei mezzi di trasporto da intendersi ad ampio raggio comprendendo cioè sia
quelli su ferro che quelli su gomma.

Il corso di laurea specialistica, finalizzato alla formazione di una figura professionale che
opera nella libera professione, nelle istituzioni, negli enti pubblici e privati, nonché nelle società
di progettazione e nelle imprese dell'area del disegno industriale, si inserisce in un percorso
formativo complessivo che, successivamente alla laurea specialistica, trova ulteriore definizione
nei master di secondo livello rivolti all'alta qualificazione professionale e nei dottorati di ricerca
rivolti all'alta formazione scientifica.

mlssio e alla laurea specialis ica
] Consiglio di Facoltà ha deliberato, in conformità a quanto stabilito dal Senato Accademico,

le soglie di accesso alla laurea specialistica, individuando in 50/100 il punteggio minimo per
l'accesso.

Il punteggio si acquisisce tramite
a) la valutazione del voto di laurea e della carriera universitaria

fino a punti 20/100

b) la valutazione dell'adeguatezza della preparazione personale
fino a punti 80/100 cosi suddivisi:
b2) colloquio volto a verificare la preparazione e le attitudini del candidato in specifiche aree
tematiche (metodologia di progettazione, teoria e storia dell'industriai design, sostenibilità
ambientale, modellazione reale e virtuale, materiali e tecnologie di produzione) e la capacità
di approfondimento critico del lavoro eventualmente svolto in ambito aziendale,
professionale e accademico
fino a punti 50/100

b2) curriculum
fino a punti 15/100

b3) altri titoli (mostre, stage, pubblicazioni, etc.)
fino a punti 15/100
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Ecodesign con visione sistematica
Componenti del prodotto
Progetto di luce
Innovazione, gestione, comunicazione.
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In conformità alla delibera del Senato Accademico in data 19.03.02 fino all'anno accademico
2005/06 non verrà attribuito il punteggio di cui in a), quindi il punteggio minimo per l'accesso si
considererà pari a 40/100.

Organizzazione didattica

] percorso formativo è articolato su quattro periodi tematici autonomi (corrispondenti al
primo ed al terzo periodo didattico di ogni anno), ciascuno dei quali è dedicato ad una precisa
tematica:

1.
2.
3.
4.

Ogni periodo tematico è articolato in
A. svolgimento di un workshop iniziale in cui viene introdotta la tematica, definita
l'organizzazione del periodo e formulato il piano di lavoro;
B. svolgimento del lavoro di progettazione coordinato dal docente di Disegno Industriale
(con l'apporto disciplinare dei singoli corsi e con verifiche periodiche di confronto e
discussione comuni) ed approfondimento della cultura generale nell'ambito di corsi tematici;
C. svolgimento del workshop finale in cui avviene la discussione dei risultati raggiunti.

All'attività didattica partecipano i rappresentanti di industrie e enti interessati allo sviluppo
della tematica trattata.

Ordini di priorità da rispettare nella frequenza ai laboratori
e ai corsi

È possibile iscriversi all'uno o all'altro periodo tematico, ciascuno equivalente a 24 crediti,
senza alcun obbligo di priorità di un periodo rispetto all'altro, ma non è possibile iscriversi a
parte di un periodo tematico.

Ammissione all'esame di laurea specialistica

Lo studente che ha acquisito 114 crediti è ammesso all'esame di laurea specialistica.
L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi che sarà un revisione critica dei

progetti svolti nel percorso formativo sotto la guida di un docente relatore.



Percorso formativo consigliato
"ma nno

PD. Codice Modulo didattico

ECODESIGN CON VISIONE SISTEMICA (24 crediti)
1 02APD Disegno industriale I

1 02ECB Requisiti ambientali del prodotto industriale
1 03BKY Laboratorio di informatica I
1 02CJB Sistemi integrati di produzione
1 01 BYP Progettazione ambientale
1 02CYJ Valutazione economica dei progetti

1 01 FPW Storia e critica del progetto ecocompatibile
2 Attività formative di tipo D e F

COMPONENTI DEL PRODOTTO (24 crediti)
3 02ECI Disegno industriale Il

3 02BOG Materiali e componenti per il disegno industriale
3 02ECC Laboratorio di informatica Il
3 01 BZK Progettazione di sistemi costruttivi
3 09AJR Comportamento meccanico dei materiali
3 01 CLl Storia della cultura materiale
2 Attività formative di tipo D e F

S onda anno (non attivo)

PD. Modulo didattico

PROGETTO DI LUCE (24 crediti)
1 Disegno industriale III
1 Illuminotecnica
1 Laboratorio di informatica III
1 Tecnologia per !'illuminazione
1 Percezione e comunicazione visiva
1 Lettura dell'architettura
2 Attività formative di tipo D e F

INNOVAZIONE, GESTIONE, COMUNICAZIONE (24 crediti)
3 Disegno industriale IV
3 Economia e gestione dell'innovazione
3 Laboratorio di informatica IV
3 Gestione industriale della qualità
3 Sociologia della comunicazione
3 Filosofia e teoria dei linguaggi
3 Storia e critica del progetto di disegno industriale
2 Attività formative di tipo D e F

(1)-:s
Crediti Ore aula .-....
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6 90 E
6 90 O

2 30 O
2 30 O
2 30 O
4 60 W
2 30 O
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4 60 C
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Elenco degli insegnamenti attivati nell'a.a. 2002-2003

Primo anno
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PD.

1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3

Insegnamento

Disegno industriale
Requisiti ambientali del prodotto industriale
Laboratorio di informatica
Sistemi integrati di produzione
Progettazione ambientale
Valutazione economica dei progetti
Storia e critica del progetto ecocompatibile
Disegno industriale
Materiali e componenti per il disegno industriale
Laboratorio di informatica
Progettazione di sistemi costruttivi
Comportamento meccanico dei materiali
Storia della cultura materiale

Docente

Luigi Bistagnino
Gunter Paoli
Massimo Giordani
Augusto De Filippi
Rossella Maspoli
Giuseppe Locati
Elena Dellapiana
Luigi Bistagnino
Valerio Aisa
Massimo Giordani
Giorgio De Ferrari
Muzio Gola
Vittorio Marchis



CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA
EX NUOVO ORDINAMENTO

(3°, 4° E So ANNO)
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Organizzazione didattica ex nuovo ordinamento

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di
insegnamento monodisciplinari od integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento
monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e
svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame.
L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare sia aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in Architettura si articola in una parte formativa orientata
all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline; ed in una parte teorico-pratica
orientata all'apprendimento e all'esercizio del "saper fare" nel campo delle attività strumentali o
specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate,
visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nella Facoltà
vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale
della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno
per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno
l'obbligo di frequenza che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova di esame, ad eccezione del laboratorio
finale pre-laurea, come di seguito specificato.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla
raccomandazione CEE, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra
discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto
non potranno essere ammessi, di norma, più di 50 allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:
Laboratorio di Progettazione architettonica
Laboratorio di Costruzione dell'architettura
Laboratorio di Progettazione urbanistica
Laboratorio di Restauro Architettonico
Laboratorio di Sintesi finale.
Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che

definiscono i laboratori medesimi; ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive,
mentre le altre 60 ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno
utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi,
attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei
diversi campi dell'applicazione professionale.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal Consiglio di Facoltà che ne definisce la
correlazione con la tesi di laurea.

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione
all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo
studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate
strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed
imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e
dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche
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l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi
intensivi, seminari, stages).
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Nella frequenza a corsi e laboratori e nel superamento dei relativi esami, lo studente deve
rispettare i seguenti ordini di priorità.
A (con riferimento ai laboratori di Prog!?ttazione architettonica):

1. Laboratorio di Progettazione architettonica 1
2. Laboratorio di Progettazione architettonica 2
3. Laboratorio di Progettazione architettonica 3
4. Laboratorio di Progettazione architettonica 4

B (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline tecnologiche per l'architettura e
la produzione edilizia):
1. corso integrato dell'area di dette discipline attivato al primo anno
2. laboratorio di Costruzione dell'architettura 1

C (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline della progettazione urbanistica e
pianificazione territoriale):
1. corso di Urbanistica - prima annualità
2. laboratorio di Progettazione urbanistica

D (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline della analisi e progettazione
strutturale dell'architettura):
1. corso di Istituzioni di matematiche - prima annualità
2. corso di Statica
3. corso di Scienza delle costruzioni
4. laboratorio di Costruzione dell'architettura 2

E (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline di teoria e tecniche per il restau
ro architettonico):
1. corso integrato dell'area di dette discipline attivato al quarto anno
2. laboratorio di Restauro architettonico

F (con riferimento a corsi di discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architet
tura):
1. corso di Istituzioni di matematiche - prima annualità
2. corso di Fisica tecnica
3. corsi di discipline del settore della Fisica tecnica ambientale.

Si ricorda che l'iscrizione ai corsi, per quanto riguarda gli insegnamenti del 5° anno, é
determinata dalla "lettera" segnata.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve:
a) avere seguito con esito positivo almeno 32 annualità relative a discipline attivate nella

Facoltà di Architettura - o in altre Facoltà degli Atenei torinesi, fino a un massimo di cinque
- secondo le modalità richiamate al paragrafo precedente, per un totale di almeno 4500 ore



di attività didattica complessiva;
b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei

laboratori di sintesi finale.
L'esame di laurea consiste:
1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;
2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può

avere carattere progettuale o teorico sperimentale.

e
Le aree disciplinari cui afferiscono le discipline da attivare per il funzionamento di corsi e

laboratori sono le seguenti:
Area 1
Progettazione architettonica e urbana
Area 2
Discipline storiche per l'architettura
Area 3
Teoria e tecniche per il restauro architettonico
Area 4
Analisi e progettazione strutturale dell'architettura
Area 5
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia
Area 6
Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura
Area 7
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
Area 8
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Area 9
Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica
Area 10
Discipline matematiche per l'architettura
Area 11
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

5 OSI Ione r n o
Gli studenti immatricolati fino all'anno accademico 1992/93 (compreso) dovranno portare a

termine il loro curriculum di studi in base al precedente regolamento didattico - conforme al
D.P.R. n. 806 del 1982 (Vecchio Ordinamento). Qualora per qualche studente si presentassero
debiti di frequenza su corsi del Vecchio Ordinamento verranno previste specifiche equivalenze
su corsi del Nuovo Ordinamento.

o.....
c:
(1)

E
ca
c:.-

"'C...
O
O
>
O
~

Z
><
Cl)

e
~

=:
Cl)......-

c:.-
cae
~

ca
..J
.-
"'C
o
cn...
o
U

03



Piano di studio del corso di laurea in Architettura

P Imo anno (Non attivato)
PD. Codice Titolo Crediti

1 W209Z Storia dell'architettura contemporanea 8
1 WA04Z Disegno dell'architettura 8
2 W824Z Urbanistica 8

O 2 WOO3Z Istituzioni di·matematiche I 8... 1-2 W129Z Laboratorio Progettazione Architettonica I 12c:
CI) Secondo anno (Non attivato)

E PD. Codice Titolo Crediti

c: WOO4Z Istituzioni di matematiche Il 8

.- WA06Z Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 8
"O W670Z Fisica tecnica (r) 4
~ W177Z Caratteri distributivi degli edifici /
O Teoria della ricerca architettonica contemporanea (i) (r) 4

O 2 W214Z Storia dell'urbanistica 8

> 2 W414Z Statica 8

O 2 W870Z Analisi della città e del territorio (r) 4

::::s 1-2 W130Z Laboratorio Progettazione Architettonica Il 12

Z 1-2 W536Z Laboratorio Costruzione dell'architettura I 12

>< Terzo anno
CI) PD. Codice Titolo Crediti

eu W1761 Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura /
~

::::s Teorie e tecniche della progettazione architettonica (i) (r) 4... 1 W7721 Valutazione economica dei progetti (r) 4...
CI) 1 W4102 Scienza delle costruzioni 8... 3 W5188 Progettazione di sistemi costruttivi 8.-
J: 3 W6072 Fisica tecnica ambientale 8

O 3 W2712 Storia dell'architettura moderna (r) 4
~ 3 W9725 Sociologia urbana (r) 4« 1-3 W131G Laboratorio Progettazione Architettonica III 12

c: 1-3 W8256 Laboratorio Progettazione Urbanistica 12.-
eu Quarto anno

PD. Codice Titolo Crediti
~

::::s 1 W877Z Pianificazione territoriale / Sociologia dell'ambiente (i) 8

eu 1 W373Z Teorie e storia del restauro / Restauro architettonico (i) (r) 4

...J 3 WA72Z Rilievo dell'architettura / Rilievo urbano ambientale (i) 8

.- 3 W270Z Storia dell'architettura medioevale (r) 4
"O 1-3 W132Z Laboratorio Progettazione Architettonica IV 12

O 1-3 W425Z Laboratorio Costruzione dell'architettura Il 12

ti) 1-3 W320Z Laboratorio Restauro Architettonico 12
~

O
O
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Q n nno
PD. Codice Titolo Crediti

1 W705Z Estimo ed esercizio professionale 8

1 W375Z Scienza e tecnologia dei materiali (r) 4

1 X (1) 8

1 X (21 8

3 W878Z Politiche urbane e territoriali I

Geografia politica ed economica (i) 8

X (31 8

1-3 WSZZZ Laboratorio di sintesi 8

Tesi 4

N.B. Gli insegnamenti X (1 l, X (2) e X (3) sono a libera scelta fra quelli opzionali dichiarati inseribili dalla
Facoltà; la loro collocazione nei periodi didattici dipende dalle scelte effettuate.

L'ultimo carattere del codice insegnamento (Z) viene definito a seguito della suddivisione annuale degli

studenti sui Laboratori.
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Scelta dei laboratori e deg .. insegnamenti del corso

Gli studenti che devono effettuare la scelta dei laboratori previsti per il 4° anno, e dei corsi
ad essi legati, dovranno procedere nel seguente modo:

- Presentare ai box sef-service il carico didattico entro il 5 settembre 2002; la procedura
permetterà l'inserimento del laboratorio senza riferimento ai docenti, con un codice provvisorio
(esempio W131Z - Laboratorio di. );

- Effettuare la scelta dei docenti ai box self-service, con una diversa procedura, che può
essere utilizzata sia prima che dopo la PTesentazione del carico didattico indicando 3 preferenze,
nell'ordine desiderato (non oltre il 5. settembre 2002).

Entro il 27 settembre 2002 il Servizio Gestione Didattica assegnerà gli studenti ai corsi,
dando precedenza in base al merito conseguito entro il 31 luglio 2002, calcolato tenendo conto
dei crediti acquisiti e dei voti ottenuti.

Dopo il 5 settembre 2002 è ancora possibile presentare il carico didattico, fino al 25
settembre ma non è più possibile esprimere le preferenze sui docenti: in questo caso lo studente
sarà assegnato d'ufficio ai laboratori o corsi per i quali sono rimasti posti disponibili.

Vengono attivati quattro Laboratori per il IV anno, il numero degli studenti iscrivibili ad ogni
Laboratorio è pari a 65.

Qualora il numero di studenti risulti complessivamente superiore a 260 verrà costituito un
quinto Laboratorio di cui si terrà conto nell'assegnazione d'ufficio sulla base dei seguenti criteri:

numero degli esami superati al 31 luglio;
media delle votazioni conseguite negli stessi.

Le iscrizioni ai restanti insegnamenti saranno definite automaticamente in funzione del
Laboratorio di Progettazione Architettonica assegnato e come specificato nella seguenti tabelle:

106

Altri
insegnamenti

Prot. Brino

Prot. Chierici

Prot. Pugno

Prot. Monzeglio

Prot. Forni

Prot. Roccati

Prot. Bravi

Laboratorio Progettazione
Urbanistica

W8256 Prot. Moras

Ten "
Laboratorio Progettazione
Architettonica III

W131G Prot. Salvestrini

o

~ Insegnamento

W9725 Sociologia urbana (r)

W4102 Scienza delle costruzioni

W7721 Valutazione economica
dei progetti (r)

W1761 Caratteri tipologici e morfologici

deli'architetturafTeorie e tecniche
della progettazione architettonica (i) (r)

,----,--,--
W5188 Progettazione di sistemi costruttivi

W2712 Storia dell'architettura moderna (r)

W6072 Fisica tecnica ambientale
o
fI)



Laboratorio Progettazione Laboratorio Restauro Laboratorio Costruzione Altri
Architettonica IV Architettonico dell'Architettura /I insegnamenti

W1323 Prot. Palma W3201 Prot. Mattone W425A Prot. Carbone V.

GRUPPO A

W1324 Prot. Levi Montalcini W3203 Prof. Re W425B Prof. Ceretto

W1325 Prot. Motta W3206 Prot. Fois W4253 Prot. Roccati

GRUPPO B

W1326 Prot. Vaudetti W3209 Prot. Pagliolico W4259 Prot. Sabia

Insegnamento GRUPPO A GRUPPOB

Storia dell'architettura W2702 Prot. leni W2704 Prot. leni

medioevale (r)

Rilievo dell'architettura I WA722 Prot. Orlando WA723 Prot. Robba

Rilievo urbano ambientale (i)

Pianificazione territoriale! W8774 Prot. Minucci! W8775 Prot.Saccomani!

Sociologia dell'ambiente (i) Prot. Bonjean Prot. Bonjean

Teoria e storia del restauro I W3734 Prot. Re W3735 Prot. Occelli

Restauro architettonico (i) (r)
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Gli studenti che, nell'anno accademico 2002/2003, si iscriveranno agli insegnamenti del

quinto anno, saranno tenuti al completamento del proprio piano di studio con la scelta, oltre che

del laboratorio di sintesi finale fra quelli attivati dalla Facoltà, dei tre insegnamenti opzionali

definiti sul piano di studi con X1, X2 e X3.
L'iscrizione agli insegnamenti opzionali sarà automatica mentre, per gli insegnamenti

obbligatori previsti dal piano di studio, l'iscrizione avverrà per suddivisione alfabetica (Es. Estimo

ed esercizio professionale 1° corso, M-Z, 2° corso A-L).

Agli studenti iscritti al 5° anno nell'anno accademico 2002/2003 è consentita la variazione

delle scelte degli insegnamenti opzionali effettuate in precedenza. Tale variazione è da effettuare

contestualmente al carico didattico.

Insegnamento

Estimo ed esercizio professionale

Estimo ed esercizio professionale

Politiche urbane e territoriali!

Geografia politica ed economica

Politiche urbane e territoriali!

Geografia politica ed economica

Scienza e tecnologia dei materiali

Scienza e tecnologia dei materiali

W7051

W7052

W8184

W8185

W3753

W3752

Prof. Roscelli

Prot. Zorzi

Prof. Tiepolo!

Prot. Salone

Prof. Bedrone!

Prot. Nano

Prof. Pagliolico

Prot. Pagliolico
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Laboratori di sintesi finale

Nel rilevare che i laboratori debbono essere fortemente orientati alle tesi di laurea, si fa
presente che, per l'anno accademico 2002/2003, essi avranno durata annuale.

Si ricorda che la scelta del Laboratorio di Sintesi Finale è da effettuare contestualmente al
carico didattico.

Vengono presentati nel seguito i Laboratori di Sintesi Finale attivati per l'anno accademico
2002/2003, nelle pagine seguenti sono presentati i relativi programmi:o...
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WS009
WS030
WS031
01FOO
01FRI

Fattibilità di piani e progetti 'per la valorizzazione di grandi aree urbane
Architettura e tecnologia per l'ambiente costruito
Architettura contemporanea: storia, analisi e progetto di valorizzazione
Il Piemonte che cambia. Progetto e trasformazioni del territorio
La memoria e i modelli. L'architettura sacra fra progetto e conservazione



WS009 FATTIBILITÀ DI PIANI E PROGETTI PER LA VAlORIZZAZIONE
DI GRANDI AREE URBANE

DOCENTI PROPONENTI: Ferruccio Zorzi (responsabile), Riccardo Roscelli, Agata Spaziante, Lamberto

Rondoni, Marina Bravi, Patrizia Lombardi, Umberto Janin Rivolin.

ero ca
La proposta muove da due constatazioni: in primo luogo Torino, ma anche il territorio provinciale
e regionale, sono interessati da rilevanti interventi avviati o di imminente inizio (come i Giochi
olimpici del 2006, l'Alta Capacità, la trasformazione delle aree industriali dismesse); in secondo
luogo, il fatto che, sia nell'ambito privatistico sia in quello pubblico, il problema della concreta
realizzabilità dei progetti non è più eludibile, tenuto conto della molteplicità dei soggetti coinvolti
e dei relativi interessi. In ambito pubblico, le attuali disposizioni di legge impongono poi tutta una
serie di indagini e analisi preliminari, che vedono le valutazioni di fattibilità economica come
elemento indispensabile per l'approvazione dei progetti e dei piani. Anche nel campo della
conservazione dei beni architettonici e ambientali si pongono questioni legate alla compatibilità
degli usi e alle scelte in merito alla destinazione delle risorse - scarse - disponibili. In questa
direzione la tematica del Laboratorio è rivolta a rispondere alle sempre più ampie richieste di
competenze professionali proprie di una "regia progettuale", che siano in grado di fornire
strumenti per la valutazione della coerenza e convenienza economica di piani e progetti di rilievo
e indicazioni operative per la valutazione dei risultati attesi, per la definizione degli iter
procedurali e per la gestione dell'intero processo progettuale.

etodologia didattica
Il Laboratorio incentrerà le proprie attività su problematiche e casi concreti, in particolare
cogliendo le nuove sollecitazioni provenienti dalle profonde trasformazioni della realtà urbana e
dalle molteplici aperture oggi individuabili in campo legislativo, con specifica attenzione agli
aspetti professionali inerenti il coordinamento delle diverse competenze che convergono nella
proposta progettuale. I temi di lavoro verranno concordati in base all'attualità delle
problematiche relative al riutilizzo di aree e complessi edilizi o parti di città o territorio, in cui
sussistano le condizioni per la trasformazione, nel convincimento che i Laboratori finali debbano
costituire per gli studenti un'occasione effettiva di sintesi degli strumenti progettuali e disciplinari
acquisiti negli anni precedenti del corso di laurea. Le attività del Laboratorio saranno integrate
da seminari e incontri con esperti esterni dei diversi settori, in modo da favorire il confronto con
i soggetti e gli attori reali, sia privati sia pubblici.

Tesi di laurea
- Applicazioni a contesti e a casi definiti
- Sperimentazione di strumenti e procedure di valutazione
- Analisi di fattibilità di progetti edilizi e territoriali di interesse privato e pubblico
- Analisi dei processi decisionali
- Conservazione e rifunzionalizzazione dei beni di interesse storico, architettonico ed ambientale
- Valorizzazione di aree industriali dismesse
- Analisi e previsione di mercato
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WS030 ARCHITETIURA E TEC O O 'lA ER L'AMBIE· TE CO T UITO

DOCENTI PROPONENTI: Marco Vaudetti (responsabile), Chiara Comuzio, Anna Pellegrino, Valeria

Minucciani, Eugenia Monzeglio

I=' l'

I docenti afferenti considerano il laboratorio come spazio per l'elaborazione di lavori utili alla
redazione della tesi di laurea in uno dei settori disciplinari che lo caratterizzano.
Lo spazio laboratorio sarà l'occasione per connettere lo specifico sapere dei temi affrontati di
progettazione rivolta agli interni, (museografia, allestimento, exhibit design riferiti sia a specifiche
tipologie di edifici culturali che di edifici e strutture per il commercio), cultura tecnologica e fisica
ambientale - anche ad altri saperi, al fine di operare una integrazione e sintesi tra di loro mirate
alla maturazione delle competenze professionali di ciascun studente.

a... 9 I CI

Dopo una presentazione organica dei possibili percorsi formativi ai fini di una scelta da parte dei
> partecipanti al laboratorio di sintesi, e dopo una serie di conferenze e comunicazioni introduttive

, l'attività di laboratorio si svolgerà attraverso l'approfondimento del percorso scelto con colloqui
che vedranno lo studente o il gruppo di studenti rapportarsi direttamente con il docente di

Z riferimento.
AI termine dell'attività del laboratorio lo studente o il gruppo di studenti sarà chiamato a

Q) relazionare al Collegio Docenti del Laboratorio su quanto fatto, ai fini del conseguimento del
giudizio di idoneità previsto dai vigenti ordinamenti.

~

::::s
::: ,[ u, a
Q) Cultura tecnologica
~ Fisica tecnica ambientale
.s:::. Architettura di interni
~ Allestimento

<C Museografia
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WS031 ARCHITETTURA CONTEMPORA EA:
T ALiSI E PROGETTO 01 VALORIZZAZIONE

DOCENTI PROPONENTI: Guido Montanari (responsabile), Elena Dellapiana, Sergio Pace, Eugenia Mon

zeglio, Alessandro Massarente, Silvia Mantovani, Maria Luisa Barelli, Pierluigi

Morano.

la
L'imponente consistenza del patrimonio dell'architettura contemporanea, consolidatosi
soprattutto nel corso dell'Ottocento e del Novecento - il secolo che forse ha più costruito nella
storia dell'umanità - pone al progettista nuovi problemi in merito all'intervento su tessuti urbani e
manufatti esistenti. Data per scontata l'improponibilità sia di un progetto di crescita indefinita, sia
l'ipotesi di una totale sostituzione del patrimonio costruito, si pone il problema di un intervento in
termini di recupero e di valorizzazione dell'esistente.
AI di fuori della visione dell'architettura contemporanea egemonizzata da "eroi" e "monumenti"
del movimento moderno, si tratta di cogliere i valori di qualità artistica e di documento storico
della produzione architettonica e urbanistica della contemporaneità con nuova attenzione non
soltanto alle opere già note alla critica storiografica consolidata, ma anche ai filoni culturali della
tradizione e ai suoi esiti in termini di pianificazione urbana e manufatti "minori" che possono
essere oggetto di politiche di valorizzazione al pari delle più significative testimonianze della
modernità.
Questa nuova attenzione al patrimonio dell'architettura contemporanea sta iniziando soltanto
ora a sollecitare approfondimenti disciplinari ed esperienze di cantiere in grado di costituire casi
studio per la riflessione e l'elaborazione teorica. Appare soprattutto importante lo sviluppo di un
processo di conoscenza che permetta di individuare i caratteri di qualità del contesto territoriale
o del manufatto architettonico in grado di determinare e guidare le scelte di recupero e di
riprogetto alle varie scale (dal manufatto all'ambiente) e ai vari livelli di trasformazione (dal
restauro conservativo alla trasformazione compatibile).

o o 'IC
Il laboratorio, per mezzo del confronto delle discipline della storia, della tecnologia, del progetto
e della valutazione, proporrà agli studenti una riflessione teorica e una attività concreta a partire
dallo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze in merito al tema della valorizzazione
dell'architettura contemporanea. Attraverso l'approfondimento della strumentazione disciplinare
specifica e la presentazione di alcuni casi emblematici, anche grazie all'apporto di docenti e
professionisti esterni, gli studenti saranno invitati a individuare un caso studio che si offra alla
sperimentazione di approcci conoscitivi e di pratiche di intervento in un'ipotesi simulata e
controllata di riqualificazione dell'architettura contemporanea aperta ai successivi
approfondimenti della tesi.

I ea
Il programma del Laboratorio è finalizzato alla scelta di tesi di laurea orientate alle discipline
della storia, del progetto, della tecnologia e della valutazione con particolare riferimento al tema
dell'architettura contemporenea affrontato con ottica pluridisciplinare volta ad approfondire le
problematiche legate al recupero e alla trasformazione del patrimonio esistente.
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01FOO IL PIEMONTE CHE CAMBIA.
PROGETIO DI ARCHITETIURA E TRA5FOR AZIONI DEL TERRITORIO
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DOCENTI PROPONENTI: Antonio De Rossi (responsabile), Liliana Bazzanella, Franco Corsico, Giuseppe
Dematteis, Giovanni Durbiano, Carlo Giammarco, Umberto Janin Rivolin, Sergio
Pace, Riccarda Rigamonti, Luca Reinerio, Matteo Robiglio, Michela Rosso.i

Tematica
Il Laboratorio propone l'indagine delle trasformazioni territoriali recenti del Piemonte occidentale,
nell'intreccio di saperi che vanno dalla progettazione architettonica e urbanistica, alla storia, alla
geografia, alla tecnologia. È obiettivo del Laboratorio lo studio della letteratura scientifica sul
tema, la riflessione disciplinare e operativa sui casi di trasformazione, la messa a punto e la
sperimentazione sul campo di ipotesi interpretative, di strumenti di indagine e di proposte
progettuali.
Sono luoghi peculiari di ricerca i luoghi del Piemonte interessati da progetti complessi che
mettono contemporaneamente in gioco il palinsesto territoriale, l'assetto insediativo e
infrastrutturale, i processi di valorizzazione locale e di modernizzazione.

Metodologia didattica
Il Laboratorio propone l'applicazione ai contesti investigati di strumenti di indagine integrati, in
grado di produrre un'immagine complessa dei processi di trasformazione emergenti e delle
possibili traiettorie di modificazione del territorio. Lo studente applicherà ai luoghi di indagine sia
gli strumenti del progetto che quelli della descrizione, intesi come modi complementari e
intrecciati di esplorazione di scenari del cambiamento, arrivando al termine del Laboratorio ad
elaborare autonomamente una proposta interpretativa e di intervento.
Il Laboratorio sarà articolato nelle seguenti fasi:

seminario sulla letteratura disciplinare sul tema
analisi delle modalità di concettualizzazione delle trasformazioni territoriali
lezioni sulle trasformazioni territoriali locali
ricostruzione di casi di studio
workshop progettuali

AI Laboratorio parteciperanno l'arch. Guido Callegari e dottorandi di ricerca.

Tes· di laurea
Lo studente può scegliere di proseguire l'esperienza compiuta nel Laboratorio tanto sul versante
delle scienze del territorio o delle storie quanto su quello del progetto e della tecnologia,
attraverso approfondimenti culturali e disciplinari specifici che utilizzino i materiali elaborati come
lavoro istruttorio nel quadro della tesi. Lo studente indica la direzione di approfondimento che
intende seguire contestualmente all'inizio delle attività di Laboratorio, in modo da consentire una
correlazione proficua tra questa e la tesi che si avvia in parallelo. Le tesi possono essere sia di
carattere progettuale, che di approfondimento teorico degli argomenti trattati nel Laboratorio.



DOCENTI PROPONENTI: Carlo Tasca (responsabile), Chiara Occelli, Marco Trisciuoglio

01FRI LA MEMORIA E I MODELLI
L'architettura sacra fra progetto e conservazione

Tematica
Il rapporto del costruito con la memoria è questione che appartiene tradizionalmente alla
riflessione teorica sull'architettura e coinvolge, sul piano delle tecniche di progetto, il tema dei
modelli e dei riferimenti (tipologici, stilistici, formali, funzionali, simbolici), che sollecita attenzioni
disciplinari altre come quelle della critica e del restauro.
Ragionare intorno al senso e al ruolo delle idee di memoria e di modello all'interno dei saperi
consolidati e delle pratiche legate al mestiere dell'architetto, significa da un lato lavorare intorno
a testi e ragionamenti per delineare un quadro generale e complesso e dall'altro affrontare uno
specifico tema progettuale.
Il tema del sacro, presente in molti orientamenti dell'architettura contemporanea, anche in
progetti con funzioni civili e laiche, può costituire campo privilegiato per affrontare questi nodi
tematici.
Il Laboratorio si propone quindi di trattare, nell'ambito dell'architettura religiosa, i temi della
progettazione ex novo e della conservazione di spazi di grande sedimentazione storica, in base
alle odierne esigenze funzionali e ai più recenti sviluppi del rinnovamento liturgico. L'architettura
religiosa sarà considerata nella sua accezione più ampia, includendo strutture conventuali,
complessi monastici, collegi, seminari. Verrà così considerato il problema dei grandi spazi
presenti nei contesti urbani che attendono una rifunzionalizzazione compatibile con le
stratificazioni storiche.

etodologia didattica
Il Laboratorio prevede un primo semestre dedicato al dibattito teorico e un secondo semestre più
applicativo nel quale gli studenti potranno scegliere un percorso dedicato al progetto ex novo, alla
conservazione o alla riflessione critica. Si prevede di stabilire una continuità con future scelte per
la Tesi di Laurea.
Il Laboratorio beneficerà di differenti contributi di docenti e di esperti anche esterni alla Facoltà. Si
prevede una collaborazione e un supporto finanziario da parte dell'Ufficio Centrale per i Beni
Ecclesiastici della CEI.

Tesi d" laurea
Il Laboratorio di sintesi è propedeutico allo svolgimento di tesi di laurea interdisciplinari che
coinvolgono la Storia dell'architettura, il Restauro e la Composizione architettonica.
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~tt'vati nell'a.a. 2002/2003
Nuovo Ordinamento (30, 4°, So anno)

a itettom e Urbana

Codice

W131G

W1323
t: W1324

E
W1325

W1326

W1761

Denominazione

Laboratorio di Progettazione Architettonica 3

Laboratorio di Progettazione Architettonica 4

Laboratorio di Progettazione Architettonica 4

Laboratorio di Progettazione Architettonica 4

Laboratorio di Progettazione Architettonica 4

Caratteri tipologici e morfologici

dell'architettura I Teorie e tecniche della

progettazione architettonica(i) (r)

Docente

Giovanni Salvestrini

Riccardo Palma

Emanuele Levi Montalcini

Giancarlo Motta

Marco Vaudetti

Eugenia Monzeglio

Are • Disc pline S oriche per ['Architettura

>
::s
Z

Codice

W2712

W2704

W2702

Denominazione

Storia dell'architettura moderna (r)

Storia dell'architettura medioevale (r)

Storia dell'architettura medioevale (r)

Docente

Patrizia Chierici

Giulio leni

Giulio leni-------

.,.. O 1 e t Cf ;cl per il restauro architettonico

Denominazione

Laboratorio di restauro architettonico

Laboratorio di restauro architettonico

Laboratorio di restauro architettonico

Laboratorio di restauro architettonico

Teoria e storia del restauro I Restauro

architettonico (i) (r)

Teoria e storia del restauro I Restauro

architettonico(i) (r)

Scienza e tecnologia dei materiali (r)

Scienza e tecnologia dei materiali (r)

Codice

W3201

W3203

W3206

W3209

W3735

W3734

W3753

W3752

4 a/lsl e Proge ione truttura/e dell'Arch tettu~

Docente

Manuela Mattone

Luciano Re

Delio Fois

Simonetta Pagliolico

Chiara Occelli

Luciano Re

Simonetta Pagliolico (M-Z)

Simonetta Pagliolico (A-L)_

114

Codice

W4102

W4253

W4259

W425A

W4258

Denominazione

Scienza delle costruzioni

Laboratorio di costruzione dell'architettura 2

Laboratorio di costruzione dell'architettura 2

Laboratorio di costruzione dell'architettura 2

Laboratorio di costruzione dell'architettura 2

Docente

Roberto Roécati

Roberto Roccati

Donato Sabia

Vincenzo Ilario Carbone

Walter Ceretto



91che p r I ArchI ettur, e la /lzia
Codice Denominazione Docente

W5188 Progettazione di sistemi costruttivi Giovanni Brino

Codice Denominazione Docente

W6072 Fisica tecnica ambientale Giuseppe A. Pugno
O

archItettura I urban ....
s:

Codice Denominazione Docente Cl)
W7721 Valutazione economica dei progetti (r) Marina Bravi E
W7051 Estimo ed esercizio professionale Riccardo Roscelli ( M-l) n:s
W7052 Estimo ed esercizio professionale Ferruccio lorzi (A-L) s:.-

ione Temtori "C
Codice Denominazione Docente O
W8256 Laboratorio di progettazione urbanistica Gianfranco Moras

OW8774 Pianificazione territoriale! Fabio Minucci! >
Sociologia dell'ambiente (i) Mirta Bonjean O

W8775 Pianificazione territoriale! Silvia Saccomani! ~
Sociologia dell'ambiente (i) Mirta Bonjean Z

W8784 Politiche urbane e territoriali! Maurizio Tiepolo! ><Geografia politica ed economica (i) Carlo Salone (M-l) Cl)
W8785 Politiche urbane e territoriali! Riccardo Bedrone! n:s

Geografia politica ed economica (i) Ferruccio Nano (A-L) ....
~

ea ura ........
Cl)

Codice Denominazione Docente
....

W9725 Sociologia urbana (r) Elisabetta Forni .c:
OW8774 Pianificazione territoriale! Fabio Minucci ! ....

Sociologia dell'ambiente (i) Mirta Bonjean

W8775 Pianificazione territoriale! Silvia Saccomani! s:
Sociologia dell'ambiente (i) Mirta Bonjean

W8784 Politiche urbane e territoriali! Maurizio Tiepolo! n:s
Geografia politica ed economica (i) Carlo Salone (M-l) Cl)....

W8785 Politiche urbane e territoriali! Riccardo Bedrone! ~
Geografia politica ed economica (i) Ferruccio Nano (A-L) n:s

...J
dell AmbI .-

Codice Denominazione Docente "C
WA722 Rilievo dell'architettura! O

Rilievo urbano ambientale (i) Giuseppe Orlando tn....
WA723 Rilievo dell'architettura! O

Rilievo urbano ambientale (i) Gianni Robba U
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Elenco degli insegnamenti 'opzionali attivati
nell'a.a.200212003

Ai corsi ed ai workshops sottoelencati possono iscriversi gli studenti di entrambe le Facoltà
di Architettura.

I corsi saranno attivati se raggiungeranno un minimo di 15 studenti iscritti.
I corsi opzionali offerti dalla I e dalla Il Facoltà di Architettura, i Workshops del CISDA e i

corsi opzionali attivati da altre Facoltà del Politecnico e dell'Università di Torino, possono essere
inseriti nel carico didattico nelle collocazioni previste per gli insegnamenti opzionali.

Per gli studenti della I Facoltà. di Architettura esiste la possibilità di svolgere un tirocinio
presso un'azienda o ente per la durata di 240 ore, equiparate a 8 crediti, in sostituzione di un
corso opzionale.

I tirocini sono intesi come una prima concreta occasione offerta agli studenti per confrontarsi
con il mondo del lavoro.

Essi possono essere svolti presso circa 60 tra aziende e enti locali.
La lista completa delle offerte è disponibile sul sito della Facoltà e presso l'Ufficio Stage e

Job Placement (sportello 13 del Servizio Gestione Didattica; http://didattica.polito.itlstage&job/)
che offre anche un servizio di informazione e accompagnamento.

L'amministrazione del Politecnico di Torino garantisce, per tutta la durata del tirocinio, la
copertura assicurativa sia per quanto riguarda la responsabilità civile sia gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.

AI tirocinante è fatto obbligo di seguire le indicazioni del tutor accademico e del responsabile
aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre
evenienze; di rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene
sul lavoro vigenti nell'azienda o ente presso cui svolge lo stage. AI termine del tirocinio, fatta
salva la verifica della frequenza, verrà fiscalizzata una valutazione che terrà conto
dell'esperienza maturata dallo studente nel corso del tirocinio e del grado di soddisfazione da
parte del referente interno all'azienda o ente ospitante.

Poiché il numero dei posti disponibili è limitato, lo studente che intende svolgere un tirocinio
deve effettuare il carico didattico per l'a.a. 2002-2003 entro 1'8 settembre 2002 e compilare un
apposito modulo indicando le preferenze per l'ambito di attività e per l'area geografica, ed,
eventualmente, per l'azienda o ente presso cui prestare il tirocinio.

Le richieste verranno valutate sulla base del profitto, della coerenza tra progetto formativo
del tirocinio e piano di studi, e dell'ordine di presentazione, da un'apposita commissione il cui
giudizio è insindacabile.

Gli studenti verranno tempestivamente informati del giudizio della commissione, e
comunque non oltre il 23 settembre 2002.

Il referente della Facoltà per i tirocini è l'arch. Andrea Bocco, tel 011.564 6411, e-mail:
bocco@archi.polito.it

Area 1 . Progettazione Architettonica e Urbana
Codice PD. Denominazione Crediti Docente

2

Facoltà

Buffa di Perrero8Architettura del paesaggio e delle
infrastrutture territoriali / Architettura di
grandi complessi e di opere infrastrutturali (i) •

W1802
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01BUM Museografia 8 Minucciani

W1191 Progettazione architettonica per il 8 Bruna

recupere urbano' 2

01FQF 1 Teorie e tecniche della composizione architettonica 8 Cortesi 2

W1781 2 Analisi della morfologia urbana e delle
tipologie edilizieffeorie della ricerca
architettonica contemporanea (i) 8 Tosoni/Apostolo 2

W1811 3 Architettura degli interni/Allestimento (i) 8 Vaudetti 1

01CFM 3 Scenografia 8 Santiano 1

Corso attivato a Mondovì

rea 2 - Discipline StOriche per l'Architettura
Codice PD. Denominazione Crediti Docente Facoltà

W2~ Antropologia culturale 8 Borghini 2

01FPT Storia dell'architettura contemporanea: 1970-2000 8 Olmo 1

01FPX Storia delle tecniche architettoniche e 8 Dameri 2
costruttive

W2731 2 Storia del giardino e del paesaggiol

Storia dell'urban. moderna e contempo (i) 8 Defabiani 2

W2171 2 Storia della città e del territorio 8 Roggere 2

W2172 2 Storia della città e del territorio' 8 Lupo 2

W2722 2 Storia e metodi di analisi dell'architettura I Guardamagna I 2
Legislazione dei beni culturali • 8 Lombardi Sertorio

UM029 3 Storia dell'arte e del pensiero contemporaneo 8 Pedretti

W2721 3 Storia e metodi di analisi dell'architettura I 8 Longhi I

Legislazione dei beni culturali (i) Montanari

Corso attivato a Mondovi
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ne Strutturale del/:Ar;

Codice PD. Denominazione
01 CKQ 1 Statica e stabilità delle costruzioni murarie e

monumentali ••

Crediti
8

Docente
Ventura

Facoltà
2

W4701 3 Riabilrtazione strutturale I Statica e stabilrtà
_delle co!!!,:uzioni murarie e monumentali (i)

8 Pistone

o .. Mutuato dal Corso di Laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali...
C

Codice

GA530
GA540

PD.

1
2

Denominazione

Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio

Teoria e progetto delle costruzioni in c.a.
e c.a. precompresso

Crediti

8
8

Docente

'"'
T' .he per I :Architettura

Codice PD. Denominazione Crediti Docente Facoltà

W5031 Disegno industriale 8 Bistagnino 1

01FPI Produzione edilizia e tecnologie nei paesi in 8 Mattone 2
via di sviluppo

02BYP Progettazione ambientalelTecnologie 8 Peretti I 2
ecocompatibili Marino

W5191 2 Progettazione esecutiva dell'architettura 8 Bezzo 2
W5271 2 Tecnologia dell'architettura· 8 Bertolini 2
01FRE 3 Simulare e progettare 8 Caneparo 1--- -

Corso attivato a Mondovì

Codice PD. Denominazione Crediti Docente Facoltà

AghemdPellegrinoA 2

Bonfante 2

Filippi 1

8
8
8

Illuminotecnica
Impianti tecnici ••

Tecnica del controllo ambientale I

Modelli per il controllo ambientale (i)

,iche e Impiantistich

W6111

W6131
W6731

><

.c

.......-

Mutuato dal Corso di Laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali

Codice PD. Denominazione Facoltà

Pellegrini8

Crediti Docente

e " ...

Sociologia dell'arteW9341
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Insegnamenti attivati presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
li insegnamenti 0PZI '1

N.B. La verifica dell'effettiva attivazione degli insegnamenti presso altre Facoltà è a cura dello
studente, il quale è invitato, qualora non fossero attivati, a segnalarlo tempestivamente alla Presidenza
di Facoltà per le opportune sostituzioni sul proprio piano di studio.

Codice PD. Denominazione Crediti Docente Facoltà

01ERJ 3 Documentare l'architettura 8 Ferrera

In luogo degli insegnl o ~o

Codice PD. Denominazione Crediti Docente Facoltà

WK004 2 Architettare con il teatro 8 Santiano 1
WK002 2 Collaudare il costruito 8 Maritano 2

WK001 2 Comunicare il progetto (*) 8 A. Ronchetta 2

WK006 2 Progettare la sicurezza in cantiere 8 Monzeglio 1
WK003 2 Verificare l'esistente 8 Aghemo 2

(*) Il corso è a numero chiuso; sono previsti tre percorsi: percorso a 40 studenti, percorso b 40 studenti e
percorso c 20 studenti. L'assegnazione del percorso è determinata dagli stessi criteri con cui sono
assegnati i laboratori.

e 'che per l'architetturé
Codice PD. Denominazione Crediti Docente

W0011 Geometria descrittiva 8 Valabrega

dell'architettura e dell ler e
Codice PD. Denominazione Crediti Docente

WA081 2 Percezione e comunicazione visiva 8 Marotta
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e
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2

Facoltà

Facoltà

Facoltà

8
8

Crediti Docente

Storia dell'arte medioevale

Storia dell'arte moderna

05223

05225

Codice PD. Denominazione
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DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICHE ED ARTI DELLA STAMPA

(3° ANNO)
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Piano degli studi del Diploma Universitario in Tecniche e
Arti della Stampa - Vecchio ordinamento

Anno 10 periodo didattico 2 0 periodo didattico

0536V Percezione e comunicazione visiva 0458V
0301V Informatica grafica (B) 0281V
0510V Telematica (B)

2 0537V

0538V

0539V

0332V Marketing (D) 0540V
0130V Economia e organizzazione

aziendale (D) 0541V
3 0542V Tecniche editoriali A (E) 0543V

0318V

0011V

A 18 le ID lE moduli accorpati ai fini dell'esame

0309V
0618V
0230V

Istituzioni di matematica (A)
Geometria descrittiva (A)
Fisica tecnica (Annuale)

0488V
0240V
0126V

0535V

Tecnologie di chimica applicata
Fondamenti di informatica
Disegno, progettazione grafica
(Annuale)
Tipologia generale della stampa
e terminologia internazionale
(Annuale)

Storia della stampa
Igiene del lavoro e impatto
ambientale
Tecniche di prestampa: Foto
interpretazione e formatura (C)
Tecniche di prestampa:
Composizione (Annuale) (C)
Tecniche di stampa e allestimento
cartotecnica e imballaggio (Annuale)

Disciplina giuridica delle attività
tecnico-ingegneristiche
Tecniche dei sistemi integrati
Tecniche editoriali B (E)
Logistica e impianti industriali
(Annuale)
Analisi, controlli,
standardizzazioni dei
processi di stampa (Annuale)
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