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Modulo per la scelta del percorso – allegato alla domanda di ammissione al corso di Laurea 
Magistrale in 

ARCHITETTURA (Classe LM4) – a. a. 2019/2020 
 

 

_ l_ sottoscritt__________________________________________, in riferimento all’istanza di ammissione al corso di 

studi in oggetto e a quanto stabilito dall’ Art. 1 del relativo Bando, in particolare agli indirizzi previsti, Design ed Architettura 

e, limitatamente a quest’ultimo indirizzo ai seguenti percorsi in esso previsti: 

a) Percorso Locale 

b) Percorso internazionale "Joint master degree European master in integrated sustainable design in the 

Mediterranean world", sedi: Università di Alcalà de Henares (Spagna) e con l’Università di Montpellier (Francia) 

c) Percorso internazionale "Master of Architecture"., sede Tianjin (Cina). 

Consapevole che l’effettiva assegnazione sia dell’indirizzo che del percorso è stabilita dalla graduatoria che sarà 

predisposta ai sensi degli Articoli 1 e 5 del Bando nonché sulla base delle borse di studio disponibili per la destinazione 

indicata,  
 

DICHIARA 

di scegliere il seguente indirizzo, nonché gli eventuali percorsi disponibili con il seguente ordine di preferenza (la scelta 

1 ha la priorità più alta): 

Indirizzo (per la scelta apporre una X nella casella ombreggiata a fianco dell’indirizzo prescelto) 

Design  Architettura  

(è previsto il solo percorso locale) 
scelta 1 scelta 2 scelta 3 

   

N.B.: 

 Per l’indirizzo deve essere indicata una sola scelta (apporre una X nella casella ombreggiata a fianco dell’indirizzo 

prescelto). In caso di scelta dell’indirizzo Design e di mancato raggiungimento del numero minimo che ne consente 

l’attivazione, i candidati idonei saranno assegnati all’indirizzo Architettura – Percorso Locale.  

 Per la scelta del percorso, prevista solo per l’indirizzo Archittettura,   si deve indicare la lettera che identifica 

il percorso, dall’elenco sopra, in corrispondenza dell’ordine di priorità nelle relative caselle ombreggiate. 

 Possono essere indicati i soli percorsi di interesse, non è necessario compilare tutte le caselle. 

 In caso di mancata indicazione di indirizzo e/o di percorso, o in caso di omessa trasmissione della presente 

dichiarazione, viene assegnata d’ufficio la scelta dell’indirizzo Architettura e del Percorso Locale. 

 

Sassari, 

Data _____________           Firma _______________________________ 



Esempi di compilazione corretta del modulo 

 

Indirizzo (per la scelta apporre una X nella casella ombreggiata a fianco dell’indirizzo prescelto) 

Design X Architettura  

(è previsto il solo percorso locale) 
scelta 1 scelta 2 scelta 3 

   

 

 

Indirizzo (per la scelta apporre una X nella casella ombreggiata a fianco dell’indirizzo prescelto) 

Design  Architettura X 

(è previsto il solo percorso locale) 
scelta 1 scelta 2 scelta 3 

c b  

 

 

Indirizzo (per la scelta apporre una X nella casella ombreggiata a fianco dell’indirizzo prescelto) 

Design  Architettura X 

(è previsto il solo percorso locale) 
scelta 1 scelta 2 scelta 3 

b   

 

 

Indirizzo (per la scelta apporre una X nella casella ombreggiata a fianco dell’indirizzo prescelto) 

Design  Architettura X 

(è previsto il solo percorso locale) 
scelta 1 scelta 2 scelta 3 

   

In tal caso viene assegnato d’ufficio il percorso locale 

 

 


