TESI CURRICOLARE DELLA LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA - L17
La tesi curricolare consiste in un elaborato di sintesi del percorso formativo triennale e
rappresenta l’occasione attraverso la quale il candidato, ripercorrendo le più significative
esperienze maturate nel corso di ognuno dei tre anni di studio, ritrova il filo logico lungo il quale
si svolge e si caratterizza il Corso di Laurea, individua i necessari collegamenti interdisciplinari ed
operativi fra i singoli insegnamenti, consolidando in tal modo, in termini sufficientemente critici,
le conoscenze acquisite. Si tratta di un documento cartaceo che, nel descrivere il candidato, il
suo percorso formativo e le sue attitudini, costituisce il suo book di presentazione alla
Commissione di Laurea, anche nella prospettiva di un utilizzo come eventuale autopresentazione al mondo del lavoro. L’elaborato, oltre alla sua versione cartacea adatta ad
essere veicolata per le vie tradizionali, può, in aggiunta, essere supportato o completato da
elaborati informatici.
La tesi curricolare deve essere articolata in:
1.

una relazione (max 15.000 battute spazi ed eventuali note inclusi, oltre ad eventuali
grafici e illustrazioni) nella quale il candidato descrive:
il proprio percorso formativo universitario con particolare riferimento alle
esperienze ritenute maggiormente rilevanti per la propria crescita culturale e nella
formazione di competenze professionali; possono essere indicate altre esperienze o altri
eventi formativi utili alla descrizione della propria figura culturale;
quali ambiti scientifici o professionali possono costituire, in relazione alle proprie
aspettative ed alle proprie attitudini, i campi di futuro approfondimento o di
applicazione preferiti;

2.

un book in A4/A3
10-12 pp. (max 20 pp.) contenente una rivisitazione critica del
percorso di apprendimento seguito dallo studente nell’arco dei tre anni di corso, che
documenti, attraverso una selezione di immagini, disegni, elaborazioni e testi la
ricostruzione del percorso formativo nelle aree tematiche che maggiormente hanno
caratterizzato il proprio Corso di studi. Non si richiede una scheda per ogni Corso seguito,
ma una selezione ragionata dei più significativi momenti formativi, integrandoli con
scritti, appunti, riflessioni, grafici, foto, ritagli di stampa, programmi dei corsi, progetti, ecc.
ritenuti funzionali alla valutazione dell’esperienza condotta.

3.

compilazione del Curriculum in formato Europeo:
link: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_it_IT.doc
link Istruzioni per la compilazione:
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345/type.FileContent.file/CVInstructions_it_IT.pdf
link autovalutazione linguistica: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it;

Il candidato produrrà, oltre alle copie di segreteria, tre copie della tesi; egli esporrà alla
commissione in un discorso di sintesi (circa 10 minuti) il suo profilo curricolare, con successiva
eventuale discussione.
L’esame di Laurea si svolge in due fasi:
fase 1. Discussione della tesi con la Commissione.
fase 2. Proclamazione in Aula Magna in seduta pubblica.

