GUIDA AL REGOLAMENTO 2015/16 E
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 ANNO BACHELOR: REQUISITI PER IL SUPERAMENTO DELL’ANNO
Superamento del blocco annuale di progettazione:
30 ECTS
Superamento delle materie teoriche e acquisire al minimo:
30 ECTS
di cui almeno:
15 ECTS di corsi storico-umanistici
+
15 ECTS di corsi tecnico-scientifici
+
Media ponderata materie teoriche (di tutti i corsi teorici offerti 40 ECTS) >=6.0
La frequenza ai corsi è di regola obbligatoria.
Esami non sostenuti sono valutati con la nota 1.0
Singoli esami possono essere ripetuti solo 1 volta
Il mancato raggiungimento di una delle condizioni sopra elencate implica la ripetizione del 1° anno e di
TUTTE LE MATERIE del 1° anno
Se il blocco di progettazione è superato, e la media ponderata delle materie teoriche è raggiunta, ma in una
sola delle aree teoriche mancano al massimo 5 ECTS per il raggiungimento del minimo richiesto, lo studente
può essere ammesso al secondo anno con riserva. Gli esami mancanti devono essere superati (2 tentativi)
entro la fine della sessione autunnale successiva. Il mancato raggiungimento è considerato equivalente a una
seconda bocciatura del primo anno e all’esclusione dagli studi.
Esclusione:
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2 bocciature del 1° anno

2 ANNO BACHELOR: REQUISITI PER IL SUPERAMENTO DELL’ANNO
Superamento di 2 progetti di 2° anno
Superamento delle materie teoriche e acquisire al minimo:

30 ECTS
30 ECTS

di cui almeno:
12.5 ECTS di corsi storico-umanistici
+
17.5 ECTS di corsi tecnico-scientifici
+
Media ponderata materie teoriche (di tutti i corsi teorici offerti 40 ECTS) >=6.0
oppure
15 ECTS di materie umanistiche
+
15 ECTS di materie tecniche
+
Media materie teoriche (di tutti i corsi teorici offerti 40 ECTS) >=6.0
La frequenza ai corsi è di regola obbligatoria.
Esami non sostenuti sono valutati con la nota 1.0
Singoli esami possono essere ripetuti solo 1
La media definitiva dei corsi teorici storico-umanistici e tecnico-scientifici di 2° e 3° anno viene calcolata al più
tardi entro LA FINE DEL BACHELOR (entro 6 semestri dalla prima iscrizione al 2° anno).
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La pratica viene di regola svolta dopo il 2° anno, è dunque possibile finire gli esami di 2° anno
durante l’anno di pratica (sempre che le regole di cattedra lo permettano e non cambino i contenuti
dei corsi) o durante il 3° anno.
Esclusione:
 2 bocciature semestrali di atelier del 2° anno
 Impossibilità di raggiungere i crediti minimi entro il tempo massimo di 6 semestri dall’iscrizione al
secondo anno (pratica esclusa) per quanto riguarda le materie teoriche e/o la media >= 6.00 nelle
materie teoriche.
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3 ANNO BACHELOR: REQUISITI PER IL SUPERAMENTO DELL’ANNO
Superamento di due progetti di 3° anno
30 ECTS
Superamento corsi teorici di 3° anno
30 ECTS
di cui almeno
7.5 ECTS (su 12.5) di corsi storico-umanistici OPZIONALI
+
7.5 ECTS (su 12.5) di corsi tecnico-scientifici OPZIONALI
+
15 a scelta tra opzionali e/o facoltativi di 3° anno
La media ponderata non è più calcolata
La frequenza ai corsi è di regola obbligatoria.
Esami non sostenuti sono valutati con la nota 1.0
Singoli esami possono essere ripetuti solo 1
Esclusione:
 2 bocciature di atelier del 3° anno
 Impossibilità di raggiungere i crediti minimi entro il tempo massimo di 6 semestri dall’iscrizione al
secondo anno (pratica esclusa)
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REQUISITI per ottenere il titolo di Bachelor





Aver ottenuto 180 ECTS
Aver superato il 1° , 2° e 3° anno di Bachelor
Aver la pratica riconosciuta (min. 9 mesi consecutivi riconosciuti, 2 semestri)
Aver ottenuto durante il Bachelor almeno 5 ECTS nelle seguenti discipline: Teoria dell’Arte e
dell’architettura, Cultura del territorio, Tecnologia, Strutture.

ESCLUSIONE nel Bachelor
Esclusione come conseguenza delle condizioni dei vari anni
3 bocciature di atelier complessive (il 1° anno è un atelier unico)
Impossibilità di raggiungere i crediti minimi o la media (1°/2° anno >= 6.00 nelle materie teoriche di 2 anno
entro il 6° semestre dall’iscrizione al 2° anno)
Superamento del termine temporale (6 semestri) dall’iscrizione al secondo anno (anno di pratica escluso).
Studenti iscritti al Master che affrontano il 6° semestre per colmare deficit formativi (ad esempio laureati SUPSI) devono seguire i corsi di
Bachelor loro indicati.
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IN GENERALE: BLOCCHI TEORICI DI 1°, 2° ANNO
Media: viene calcolata la media ponderata su tutti i corsi teorici (tot.40 ECTS).
-> esami non dati sono valutati con nota 1
-> esami superati non possono essere ridati
Corsi affini non possono essere svolti
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MASTER

Accesso al Master anno accademico 2015/16 e16/17

Garantito a chi ha un titolo di Bachelor dell’Accademia
 Chi non ha ottenuto il titolo di Bachelor prima di accedere al Master deve farlo al più tardi prima di iniziare il terzo semestre di
master. In caso contrario deve chiedere congedo senza poter seguire ulteriori corsi o atelier.

DIPLOMA:

Accesso nell’anno accademico 2015/16 (studenti che iniziano il 1°
tre progetti di Master
1 elaborato teorico obbligatorio
corsi opzionali storico-umanistici
corsi opzionali tecnico-scientifici
Altri corsi opzionali o facoltativi
TOTALE

IL DIPLOMA SI SVOLGERÀ SOLO DURANTE LA SESSIONE PRIMAVERILE
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min.
min.

semestre Master dopo il 2012)

45 ECTS
5 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
20 ECTS
90 ECTS

Esclusione dal Master





2 bocciature in progettazione
Impossibilità di raggiungere il minimo di ECTS nelle materie obbligatorie
Mancato accesso al semestre di diploma entro il 7° semestre del master
2 bocciature alla critica finale di diploma
 Mancato superamento del lavoro di diploma dopo 4 semestri dall’inizio (incl. ev.
interruzioni)

MASTER: disposizioni transitorie del piano studi per l’accesso al diploma
Responsabilità degli studenti
È responsabilità degli studenti organizzare gli studi in modo tale da ottenere i crediti necessari nel rispetto delle norme previste dalla
scuola.
!! ATTENZIONE Il presente documento non sostituisce in alcun modo il regolamento degli Studi e degli esami. In caso di dubbio siete
pregati di rivolgervi in segretariato.
Mendrisio, 10.09.2015
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