
 
 
OGGETTO: avviso selezione mobilità Accordo di settore con Shizuoka University of Art and Culture. 

                       
IL DIRETTORE 

 
VISTO  lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 così 

come modificato e integrato con Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28.06.2017; 

VISTO  Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento, in base al quale il direttore nei casi di necessità 

e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica 

nella seduta successiva all’adozione; 

VISTO   il Decreto d’urgenza del Direttore Rep. 109 del 18/05/2022 (ratificato nel Consiglio di Dipartimento 

del 29/06/22), nel quale si è approvato il rinnovo dell’accordo di  scambio e cooperazione accademica 

con la Shizuoka University of Art and Culture, insieme al Dipartimento delle Arti (DAR); 

VISTA la necessità di procedere alla selezione degli studenti in scambio per l’a.a. 23/24; 

VISTO  il parere favorevole della delegata all’internazionalizzazione prof. Micaela Antonucci; 

CONSIDERATA   l’urgenza a provvedere  

decreta quanto segue: 

 

Art. 1 

In considerazione delle premesse, si approva l’avviso per la selezione della mobilità, di cui gli allegati 1 e 2 

(scheda accordo e bando di selezione), a seguito degli Accordi di settore del Dipartimento di Architettura, 

per studenti di primo e secondo ciclo ovvero iscritti ai seguenti corsi: 

1.1) a studenti/sse iscritti/e al I anno nell’A.A. 2022/23: 

- LM 5809 ARCHITECTURE AND CREATIVE PRACTICIES FOR THE CITY AND LANDASCAPE 
        - LM 5697 INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
        - LM 9256 ADVANCED DESIGN 

1.2) a studenti/sse iscritti/e al III e IV anno nell’A.A. 2022/23: 

- LMCU 9265 e 0881 ARCHITETTURA (CESENA) 
- LMCU 0940 INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

La mobilità è finalizzata alla frequenza di insegnamenti e al sostenimento degli esami corrispondenti presso 

la sede estera Università di Shizuoka in Giappone con cui è attivo l’accordo di settore del Dipartimento di 

Architettura. 

Inoltre si da mandato alle Filiere di Ingegneria e di Cesena di procedere di concerto all’emanazione del 

relativo bando.  

 



 
Art. 2 

La graduatoria di merito sarà formulata tenendo conto i seguenti criteri e fino a un punteggio massimo di 70 su 

70: 

1) qualità del progetto (fino a punti 30) intesa come: 

- compatibilità del profilo dello studente e del suo progetto di studi con l’offerta formativa 10 PT; 

- congruità del progetto e delle attività formative individuate nella sede partner con gli obiettivi formativi 

del corso di studi 15 PT;  

- valore aggiunto rappresentato dall’esperienza di studio che il candidato potrebbe acquisire nella sede 

partner rispetto al proprio campo di studi 5 PT. 

2) merito: cursus studiorum (fino a 20 punti) e media degli esami sostenuti (fino a punti 20). 

- Cursus studiorum 

Studenti iscritti al I anno ai Corsi di Laurea Magistrale: si considera il voto di laurea nel percorso 

triennale:  

✓ da 110\110 L = 20 punti; 

✓ da 109 a 107 = 15 punti; 

✓ da 106 a 103 = 10 punti;    

✓ ≤102 = 5 punti.  

 Studenti iscritti al III anno ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

✓ 120 CFU o più = 20 punti 

✓ Da 84 a 119 CFU = 15 punti 

✓ da 60 a 83 CFU = 8 punti 

 Studenti iscritti al IV anno ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

✓ 170 CFU o più = 20 punti 

✓ Da 150 a 169 CFU = 15 punti 

✓ da 84 a 149 CFU = 8 punti 

- Media aritmetica 

  30 e 30 e lode = 20 punti 

  dal 29,5 al 29,9 = 18 punti  

  dal 28,5 al 29,4 = 14 punti 

  dal 27,5 al 28,4 = 10 punti 

  dal 26,5 al 27,4 = 7 punti  



 
  dal 25,5 al 26,4 = 5 punti 

   La valutazione sarà effettuata dalla seguente Commissione Giudicatrice: 

• Prof.ssa Danila Longo (Presidente) 

• Prof.ssa Micaela Antonucci 

• Prof. Jacopo Gaspari 
 

Art. 3 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 20 dicembre ore 13.  

 
Art. 4 

Il presente decreto, emanato in via d’urgenza, sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio 

del Dipartimento di Architettura. 

                       

     IL DIRETTORE 
   Prof. Fabrizio Ivan Apollonio  
           (firmato digitalmente)  

 

All. 1 – scheda accordo 

All. 2 - bando di selezione   
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