
 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile – architettura U.E. 

Cattedra di Architettura tecnica II – prof. M. Ferrero – a.a. 2014-2015 
 

VALUTAZIONE FINALE LABORATORIO PROGETTUALE ed ESITO ESONERO 
 
1390832 29 A- 
1474084 28 A- 
1457326 27 A- 
1143276 28 N.C. 
1159081 28 N.C. 
1178218 24 B 
1185950 28 N.C. 
1205557 30 B 
1231766 24 C 
1310722 23 B 
1328545 28 B 
1388636 28 B 
1395524 25 A 
1396264 27 B 
1399330 28 A 
1400246 27 A 
1401098 28 B 
1408896 29 A 
1409112 27 B 
1411340 28 A 
1416511 24 B 

1417790 29 N.C. 
1447835 23 B 
1449069 25 C 
1450363 30 B 
1454021 30 B 
1454545 28 C 
1456715 26 A 
1458112 30 B 
1458302 28 B 
1458332 27 B 
1458686 25 B 
1460103 27 B 
1460477 25 B 
1460619 30 B 
1464446 27 A 
1464907 30 A 
1465471 27 B 
1466828 26 C 
1467381 30 B 
1468495 26 C 
1468829 30 B 

1470814 27 C 
1470884 27 B 
1471534 27 B 
1472106 30 A 
1472128 23 B 
1473335 26 A 
1473658 28 A 
1475686 28 B 
1478349 30 B 
1479527 28 A 
1482351 25 B 
1484085 30 A 
1485643 26 B 
1490759 30 B 
1490942 30 A 
1492635 30 B 
1627518 18 N.C. 
1641540 30 A 
1641612 27 A 
 

 

LABORATORIO 
LA VALUTAZIONE RIGUARDA LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ QUALE RISULTA DAGLI ELABORATI CONSEGNATI, 

SALVO VERIFICA DELLA FREQUENZA INDIVIDUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO  
La valutazione proposta tiene conto degli elaborati e del profitto riscontrato durante l'anno e 
andrà a concorrere con quella della prova orale (che può essere sostenuta in qualsiasi appello). La 
consegna e la valutazione del progetto conclude il lavoro del gruppo. Eventuali integrazioni al 
lavoro consegnato potranno essere presentate A TITOLO INDIVIDUALE e discusse all'esame e 
potranno migliorare la valutazione ottenuta di chi le presenta, senza incidere sulla valutazione 
degli altri del gruppo. Si fa notare che il voto finale d'esame non sarà il semplice risultato di una 
media matematica; pertanto la valutazione del laboratorio potrà essere migliorata (o peggiorata). 
Il voto finale di esame è individuale e quindi potrà essere differente per i membri dello stesso 
gruppo. 

• Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della quale sono soddisfatti non 
dovranno intervenire sul progetto; sarà viceversa preferibile concentrare il massimo 
impegno sull'orale per confermare o migliorare la valutazione stessa.  

• Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della quale non sono soddisfatti, 
potranno avere dal docente o dai tutor [*] spiegazioni al riguardo. Di conseguenza, 
potranno verificare se la carenza riscontrata riguarda in generale tutto il progetto (senza 
sostanziali margini di miglioramento) ovvero specifici aspetti (più o meno sanabili con un 
lavoro aggiuntivo). Nel primo caso potranno intervenire positivamente sulla valutazione 
finale soltanto perfezionando la propria preparazione mentre, nel secondo caso, potranno 



anche, in aggiunta, apportare le integrazioni concordate. Si sottolinea che in ogni caso la 
preparazione teorica è condizione indispensabile per il superamento dell'esame, 
indipendentemente da qualsiasi valutazione ottenuta nel progetto. 

• La presente valutazione conclude ogni attività didattica relativa al laboratorio 
progettuale e, in particolare, le revisioni dei progetti. Le eventuali integrazioni saranno 
eseguite autonomamente dagli interessati e presentate direttamente al momento 
dell’esame. Il docente resta sempre a disposizione per chiarimenti sulla parte teorica del 
corso. 

• Per chi si trova fuori sede o con difficoltà di spostamento si fa presente che in molti casi è 
anche possibile ottenere chiarimenti tramite e-mail. In nessun caso verranno date 
spiegazioni a fronte di richieste anonime sul sito, visto che tale opportunità è dedicata a 
questioni di natura generale. 

• Il superamento dell’esame vale quale attestato del laboratorio, pertanto non è più 
necessario rilasciare l’attestato stesso. 

 (*): le spiegazioni possono essere richieste sia al docente, per gli aspetti generali, sia ai propri 
tutor, i quali conoscono più a fondo i progetti e saranno quindi in grado di fornire istruzioni più 
dettagliate sulle eventuali modifiche o integrazioni da apportare. 

ESONERO 
Gli studenti con valutazione “C” o N.C. (non consegnato) faranno l’esame con due 
sottocommissioni. 
Gli studenti con valutazione “B” faranno l’esame con una sola sottocommissione. 
Gli studenti con valutazione “A” faranno un esame abbreviato con una sola commissione, di norma 
presieduta dal docente responsabile del corso. 
La valutazione del compito presentato non concorre al voto dell’esame. il compito potrebbe 
tuttavia offrire spunti di discussione in sede di orale. 
 


