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Delibera del Consiglio della Scuola di Architettura del giorno 30/09/2013 
 
 
Il Consiglio della Scuola di Architettura,  
 

visto il Decreto Interministeriale  9 Luglio 2009, 
considerato che nell’allegata Tabella di equiparazione tra Diplomi di Laurea 
del Vecchio Ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali, al rigo 
relativo ad Architettura, nella Colonna 3 (Lauree Specialistiche della Classe 
DM 509/99) e nella colonna 4 (Lauree Magistrali della Classe DM 270/04) 
sono indicate Classi di Laurea differenti: 
 

nella colonna 3 sono indicate  
- 3/S Architettura del paesaggio  
- 4/S Architettura e ingegneria edile 

 

nella colonna 4 sono indicate 
- LM-3 Architettura del paesaggio 
- LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 

 

visto il percorso di studio effettuato dagli studenti immatricolati nell’Anno 
Accademico 2000/2001 e precedenti, 
 

attesta che il Diploma di Laurea conseguito da tali studenti è equiparato alle: 
 

- lauree magistrali della Classe LM-4 
e alle 
- lauree specialistiche della Classe 4/S  
 
secondo la seguente tabella 
 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 

Diploma di 
Laurea (DL) Riferimento normativo 

Lauree specialistiche 
della classe (DM 
509/1999) 

Lauree magistrali 
della classe (DM 
270/2004) 

Architettura 

Tabella XXX del regio 
decreto 30.9.1938 n.1652 
come modificata dal D.M. 
24.2.1993, in G.U.n.153 del 
2.7.1993 

4/S Architettura e 
ingegneria edile 

LM-4 Architettura e 
ingegneria edile 

 
Approvato all’unanimità. 
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Visto inoltre che i laureati afferenti agli ordinamenti di cui sopra (immatricolati 
nell’Anno Accademico 2000/2001 e precedenti) spesso richiedono 
certificazioni con CFU e ore di lezione (dati non presenti nel “certificato degli 
esami sostenuti” rilasciato dalla segreteria studenti) il Consiglio stabilisce che 
in tale certificato siano inseriti i seguenti dati: 
 

Testo da inserire nel 
certificato degli esami 

sostenuti per gli 
studenti immatricolati 

nell’a.a. 1993/94 e 
precedenti 
(cod. 003) 

è 

Nella colonna dei crediti è indicato il valore 0 (zero) in 
quanto nell’ordinamento 003 (immatricolati nell’anno 
accademico 1993/94 e precedenti) i crediti non 
esistevano. 
Gli esami di tale ordinamento sono tutti annuali, sono di 
120 ore e sono svolti in 4 ore di lezione settimanali per 
un numero di settimane che può variare da 25 a 32 fino 
al raggiungimento delle ore previste per le lezioni. 

Testo da inserire nel 
certificato degli esami 

sostenuti per gli 
studenti immatricolati 

dall’a.a. 1994/95 
all’a.a. 2000/01 

(inclusi) 
(cod. 165/261) 

è	  

Gli esami semestrali (indicati dalla scritta “SEM” al 
termine del nome dell’insegnamento) sono di 60 ore e 
sono svolti in 4 ore di lezioni settimanali per un numero 
di settimane che può variare da 12 a 16 fino al 
raggiungimento delle ore previste per le lezioni. 
I laboratori (la cui denominazione inizia per 
“Laboratorio”) sono di 180 ore e sono svolti in 6 ore di 
lezione settimanali per un numero di settimane che può 
variare da 25 a 32 fino al raggiungimento delle ore 
previste per le lezioni. 
Gli esami annuali sono di 120 e si possono svolgere in: 
- 4 ore di lezione settimanali per un numero di settimane 
che può variare da 25 a 32 fino al raggiungimento delle 
ore previste per le lezioni; 
- 8 ore di lezione settimanali per un numero di settimane 
che può variare da 12 a 16 fino al raggiungimento delle 
ore previste per le lezioni; 
Il colloquio di lingua straniera è di 45 ore.	  

 
Approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente della Scuola di Architettura 
F.to   Prof. Vincenzo Alessandro Legnante 
 
Il Segretario verbalizzante 
F.to   Prof.ssa Francesca Tosi  


