Prot. n. 0000949 del 24/05/2018 - [UOR: SI000204 - Classif. V/5]

Dipartimento di Architettura
Area Didattica

ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019
BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA MOBILITÀ STUDENTESCA
presso la SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
OF LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Sono aperte le preiscrizioni per l’ammissione alla mobilità studentesca tra il Dipartimento di
Architettura (Università di Roma Tre) e La School of Engineering and Architecture of Lucerne
University of applied Sciences and Arts per l’anno accademico 2018-2019.
art. 1 – POSTI DISPONIBILI
Candidati
Studenti Svizzeri
Studenti Italiani

Numero posti
2
1

Il Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre mette a disposizione dei propri iscritti per
l’a.a. 2018-2019 1 posto per il programma di mobilità.
art. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Essere iscritti al secondo o terzo anno della Laurea in Scienze dell’Architettura, oppure al
primo o secondo anno di uno dei Corsi di Laurea Magistrale;
2. Avere conoscenza della lingua inglese, tanto orale che scritta, dimostrata attraverso:
- l’idoneità linguistica di livello almeno B2 per la lingua inglese, presso il
Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
- l’idoneità linguistica di livello almeno B2 per la lingua inglese, rilasciata da
uno degli Istituti/Scuole di Lingua Inglese che rilasciano certificazioni
riconosciute a livello internazionale;
- essere madrelingua inglese;
- essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui l’insegnamento è
impartito nella lingua del Paese di destinazione (o inglese).
art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda si presenta dal 24 maggio alle ore 13 del 7 giugno 2018.
1. Presentazione della domanda di ammissione: si effettua scaricando e compilando il modulo
allegato.
2. Consegna della documentazione: la domanda di ammissione dovrà essere corredata da:
1.
autocertificazione Esami e Attività sostenute (modulo scaricabile dalla homepage
http://portalestudente.uniroma3.it/downloads/MOD.%20S.S.%20A1.1%20AUTOCERTIFICAZIONE%20ESAMI%20E%20ATTIVITA%27.doc ), nel caso di
studenti iscritti alla Laurea Triennale; autocertificazione del voto di laurea conseguito nella
Laurea in Scienze dell’Architettura, nel caso di studenti iscritti al primo anno della LM;
2. Certificazione o autocertificazione della conoscenza della lingua inglese.
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3.

Lettera di motivazioni con indicazione degli esami che si intende seguire presso
l’Università di Lucerna.

La documentazione va consegnata entro e non oltre le ore 13 dell’ 8 giugno 2018, presso la
Segreteria Didattica del Dipartimento di Architettura, L.go G.B. Marzi, 10 – 00153 Roma. La
domanda può essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il
timbro postale di partenza).
La busta, oltre all’indicazione del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda
preliminare di ammissione 2018 – 2019 Bando Mobilità Studentesca LUASA”. Si sottolinea che
il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.
445/2000 anche la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
art. 4 – SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione, composta da almeno due
docenti compreso il Coordinatore, sulla base del curriculum studiorum, della conoscenza della
lingua e delle motivazioni dei candidati. Un rappresentante degli studenti sarà convocato in veste di
osservatore.
art. 5 – ESITI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La graduatoria dei candidati e i nominativi degli ammessi in via preliminare verranno comunicati
direttamente agli interessati non appena conclusa la selezione come descritta nell’art. 4, entro l’ 11
giugno 2018.
art. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ
Per gli studenti di Roma Tre la durata del periodo di mobilità deve essere di un semestre, presso la
LUASA, durante il quale dovranno sostenere un programma accademico di almeno 30 cfu.
art. 7 – INFORMAZIONI
Recapiti utili
Area didattica del Dipartimento di Architettura
Sito web: www.architettura.uniroma3.it
e-mail: didattica.architettura@uniroma3.it
La struttura sarà aperta il lunedì-venerdì 11-13, mercoledì 15-17
Ufficio Segreteria Studenti di Architettura, Scienze e Matematica e Fisica
Sito web: http://portalestudente.uniroma3.it
Invio segnalazioni/richieste: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Centro Linguistico d’Ateneo
Via Ostiense 131/L, 7° piano
+39 06 57332079, cla@cla.uniroma3.it, http://www.cla.uniroma3.it
Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Noemi di Gianfilippo
Area Didattica – Dipartimento di Architettura
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