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IL VIGNETO DI MENDOZA

1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione al Laboratorio opzionale “Learning from Abroad” non è richiesta nessuna competenza
specifica: il Laboratorio è aperto agli studenti di tutti i Corsi di Laurea. Sono ammessi un massimo di 18
studenti.
2
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
8 CFU
3
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Secondo semestre ovvero da venerdì 15 marzo a venerdì 7 giugno 2019. Le lezioni si svolgeranno in Aula Pirani
tutti i venerdì dalle 9,00 alle 18,00.
4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE
La domanda di adesione deve essere trasmessa entro le ore 13,00 del 05 marzo 2019 inviando il modulo
allegato al presente programma compilato in ogni campo e il relativo allegato a adolfo.baratta@uniroma3.it e
valerio.palmieri@uniroma3.it con oggetto “Learning from Abroad”.
5
MODALITÀ DI SELEZIONE
Qualora il numero delle adesioni risultasse superiore alle 18 unità, la selezione sarà effettuata dal corpo
docente che redigerà la graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
1. CFU conseguiti;
2. Media voto ponderata;
3. Livello di conoscenza della lingua inglese.
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale saranno considerati i CFU (180) e la media voto ponderata
conseguiti al termine del corso di laurea triennale oltre a quelli conseguiti nel corso di laurea magistrale.
6
ESITO DELLA SELEZIONE
L’elenco degli studenti selezionati sarà comunicato alla segreteria didattica per la pubblicazione su sito e
bacheche. L’esito della selezione verrà comunicato con avviso pubblico sul sito del Dipartimento di Architettura
www.architettura.uniroma3.it entro l’08 marzo 2019.
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DOMANDA DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
Matricola n. ................................ , regolarmente iscritto all’anno accademico 2018-2019 presso il Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre,
chiede
di poter seguire il Laboratorio Learning from Abroad “Il Vigneto di Mendoza”.
A tale fine dichiara:

DATI ANAGRAFICI
Cognome ................................................................... Nome ...................................................................................
Nato/a a .................................................................... il ...........................................................................................
Cittadinanza .............................................................. Codice Fiscale .......................................................................
RECAPITI
Email .......................................................................... cellulare ................................................................................
INFORMAZIONI AI FINI DELLA SELEZIONE
Corso di Laurea .......................................................... Anno di iscrizione .................................................................
CFU conseguiti ........................................................... Media voto ponderata .........................................................
Livelli di conoscenza della lingua inglese

A1

A2

B1

B2

C1

C2

n. 3 immagini di progetti realizzati nell’ambito di esperienze accademiche e/o professionali in formato pdf
(massimo 3 Mb/pdf)

Il/la richiedente dichiara che i dati inseriti corrispondono a verità e di essere altresì a conoscenza delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2.12.2000.

Data ........................................................................... Firma ....................................................................................
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