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1.  Anteprime dei programmi 

A partire da giovedì 12/9 le anteprime dei programmi degli Atelier saranno consultabili al 
seguente link: http://www.arc.usi.ch/it/inside/iscrizioni/atelier 
 
 

2. Presentazione 
Mercoledì 18 settembre 2019 
dalle 15.20 alle 16.55 
aula C0.62 
 
 

3.  Ordine di presentazione 
La presentazione segue le modalità degli anni scorsi; i professori illustrano direttamente  
agli studenti il programma del proprio Atelier. 
  
15:30 Atelier Angonese 
15:50 Atelier Bearth 
16:10 Atelier Grafton 
16:30  Atelier Juaçaba 
 
 

4.  Iscrizioni  
Gli studenti potranno esprimere le loro preferenze online, dalle ore 16:45 alle ore 17.30 di 
mercoledì 18 settembre, al seguente link: 
https://form-priv.arc.usi.ch/form/view.php?id=86622 
Gli studenti che non esprimeranno le proprie scelte entro l'orario previsto verranno iscritti 
d'ufficio. 
 
 

5.  Priorità 
La ripartizione degli atelier di BSc2 per l'anno accademico 2019/2020 avverrà seguendo i 
medesimi criteri degli anni passati. L'assegnazione degli atelier terrà conto delle seguenti 
priorità: 

• priorità alle scelte degli studenti (la prima scelta vale più di una terza); 
• priorità agli studenti che devono ripetere un semestre di BSc2; 
• gli studenti saranno suddivisi in modo uniforme nei quattro atelier di progettazione. 

 
 

6. Liste definitive Atelier 
Le liste definitive di iscrizione agli atelier saranno comunicate all'indirizzo email 
dell'accademia (@usi.ch) mercoledì 19/9 dalle ore 21.00 in poi. 

 
 
7.  Inizio Atelier  

Le attività degli atelier avranno inizio giovedì 20/9, secondo gli orari comunicati dai singoli 
atelier. 
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1. Ateliers' programs preview 
From Thursday 12th of September onwards, the previews of the Ateliers' programs will be 
online at the following link: 
http://www.arc.usi.ch/it/inside/iscrizioni/atelier 
 
 

2. Presentations 
Wednesday 18th September 2019 
from 15.20 to 16.55 
room C0.62 
 
 

3.  Presentations' schedule 
The presentations will follow the same procedure of the past years: the professors will 
display the Atelier's theme to the students. 
  
15:30 Atelier Angonese 
15:50 Atelier Bearth 
16:10 Atelier Grafton 
16:30  Atelier Juaçaba 
 
 

4.  Enrollment  
The students will be able to express their preferences online, from 16:45 until 17.30 on 
Wednesday 18th September at the following link: 
https://form-priv.arc.usi.ch/form/view.php?id=86622 
Those students that will not express their preferences within the scheduled time will be 
assigned to the atelier by the Coordinamento. 
 
 

5.  Priorities 
The enrollment to the BSc2 ateliers for the academic year 2019/2020 will follow the same 
criteria of the past years. The following priorities will occour: 

• priority according to the student's choices (a first choice matters more than a third choice); 
• priority to those students that must repeat a BSc2 semester; 
• the students will be assigned in a equal number to the four ateliers. 

 
6. Final lists  

The final lists will be shared by email at the Accademia's address (@usi.ch), on Wednesday 
18th September from 21.00 onwards.  

 
 
7.  Beginning of the Atelier activities 

The activities of the Ateliers will begin on Thursday 19th September, according to each 
Ateliers' timetable.  
 


