SIMULAZIONE DELLA PROVA GRAFICA DELL'ESAME DI STATO per l'abilitazione
all'esercizio della professione di Architetto - sezione A – Architettura
1a Simulazione/2016
REGOLAMENTO
Oggetto:
1. L'Associazione IUAV ALUMNI organizza la Simulazione della prova grafica progettuale per
l'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto.
La Simulazione è rivolta esclusivamente ai Laureati presso l'università IUAV di Venezia.
Il corso tratta gli aspetti edilizi e urbanistici del progetto architettonico. Si articola in lezioni ex
cathedra ed esercitazioni in aula e a casa. Gli elaborati grafici prodotti dai frequentanti saranno
valutati dalla docenza e discussi in forma seminariale.
Le lezioni sono tenute da liberi professionisti iscritti all'Albo, funzionari tecnici di pubbliche
amministrazioni, personale afferente a IUAV.
Il calendario del corso è pubblicato sul sito web dell'Associazione.
Per lo svolgimento della simulazione della prova grafico-progettuale verranno distribuiti ai
candidati 4 fogli di formato 50x70 cm (2 lucidi, 1 cartoncino e 1 foglio di carta millimetrata).
Sarà cura dei candidati dotarsi della cancelleria necessaria allo svolgimento della prova.
La frequenza verrà registrata su apposito foglio presenze.
Quota di iscrizione:
2. La quota di partecipazione è di 100€ per i Soci ALUMNI, 130€ per i non Soci.
Modalità di iscrizione:
3. La domanda di ammissione alla Simulazione va trasmessa via e-mail all'indirizzo
iuav.alumni@iuav.it indicando obbligatoriamente in oggetto:
<<Simulazione 1/2016: domanda di iscrizione - cognome, nome; numero tessera ALUMNI*>>.
4. Le domande di iscrizione sono ammesse secondo l'ordine temporale di ricezione; la Segreteria si
riserva di verificare le dichiarazioni rese e invia al Richiedente una e-mail di conferma invitandolo
a perfezionare l'iscrizione.
5. L'iscrizione viene perfezionata col versamento della quota di partecipazione e l'invio di copia del
bonifico all'Associazione.
Il versamento della quota di partecipazione viene effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
IUAV ALUMNI - Associazione laureati università IUAV, S. Croce, 191-30135, Venezia
IBAN:
IT95J0306902113100000002225
BIC/SWIFT:
BCITITMM
6. La copia del bonifico va trasmessa via e-mail all'indirizzo iuav.alumni@iuav.it indicando in oggetto
<<Simulazione 1/2016: perfezionamento iscrizione – cognome, nome>>.
Clausole:
7. Nullità: le domande di iscrizione e i perfezionamenti che non rispettino i termini di cui agli articoli
precedenti sono considerate nulle.
8. Accettazione: i candidati, all'atto della domanda di iscrizione alla Simulazione, accettano il
presente Regolamento in ogni sua parte.

*

solo per i Soci ALUMNI

