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Corso di Laurea triennale 
 

Costruzioni e Gestione del Territorio 

GEOMETRA LAUREATO 
 

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in collaborazione con l’Università di 

Modena e Reggio Emilia, ha scelto di attivare un Corso di Laurea Triennale in Costruzioni 

e Gestione del Territorio (appartenente alla classe L7 - Ingegneria Civile e Ambientale – 

stabilita dal MIUR), specifico per la figura del Geometra Laureato. 

Il Corso di Laurea, che si distingue per essere l'unico attualmente offerto in Italia, soddisfa la 

direttiva dell’Unione Europea che prevede “una formazione (universitaria) di alto livello”, quale 

requisito per le nuove iscrizioni negli albi professionali a partire dal 2020 (G.U. Unione Europea 

del 16 Luglio 2012 2014/C 226/02). 

Al completamento del corso di laurea viene rilasciato il titolo di dottore in Costruzioni e 

Gestione del Territorio. Il titolo rilasciato ha validità nello stato di San Marino, in Italia e 

nell’Unione Europea. 

 

Obbiettivi: 

Il Corso di Laurea si configura come un percorso di studi specifico per il Geometra 

Laureato, con un piano di studi altamente professionalizzante che consente l’iscrizione 

all’albo professionale al termine del percorso formativo. I Corsi si svolgeranno in stretta 

collaborazione con il Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Mantova, al fine di 

creare una figura professionale che possa inserirsi da subito e a pieno titolo nel mondo 

del lavoro secondo i nuovi standard europei. 

Perché iscriversi al Corso di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio: 

1. Per conseguire un titolo, riconosciuto in Italia ed in Europa che permette di 

intraprendere la professione di Geometra Laureato. 

2. Per l’elevata qualità dei docenti, molti dei quali collaborano con Università italiane ed 

internazionali di alto prestigio. 

3. Per acquisire competenze professionalizzanti, indispensabili per operare come 

professionisti qualificati nell’ambito delle costruzioni e gestione del territorio. 

4. Per le possibilità di venire a contatto con le realtà professionali a livello locale e 

internazionale durante il percorso di studi. 

5. Per l’ottimo rapporto studenti-docenti, favorito dalla presenza di tutor. Il tutoraggio 

rappresenta un servizio importante, a supporto degli studenti durante il loro percorso 

formativo. 

6. Per vivere l’esperienza dell’università in un contesto unico all’interno di un piccolo Stato 

dalla millenaria tradizione, noto per l’autonomia e l’ospitalità. 
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Ammissione: 

Possono iscriversi i diplomati CAT e i diplomati della scuola secondaria superiore o in 

possesso di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero. 

Non è previsto il Test d’ingresso. 

 

Attività professionali: 

Si tratta di un percorso volto a formare professionisti in grado di operare nel settore 

pubblico e in quello privato, nei seguenti ambiti: 

 Tutela dell’ambiente 

 Recupero e riqualificazione degli edifici 

 Progettazione, valutazione e realizzazione di edifici eco-compatibili 

 Misurazione, rappresentazione e tutela del territorio 

 Valutazione di beni immobili 

 Gestione e coordinamento di imprese e cantieri 

 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni private 

 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

 

Titolo rilasciato: 

Si rilascia il titolo di dottore in Costruzioni e gestione del territorio.  

Il titolo rilasciato ha validità in Italia, a San Marino e nell’Unione Europea. 

 

Chi consegue questo titolo, previo superamento dell’esame di abilitazione, può iscriversi al 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della propria Provincia. 

 

Sedi del Corso di Laurea:  

 Sede Universitaria San Francesco - Fondazione UniverMantova, Via Scarsellini 2 – 

Mantova 

 Istituto Superiore Galileo Galilei, Via Verona 35 – Ostiglia (MN) 

 

Sedi esami:  

 Polo Universitario Lodi 

 Sede Università di San Marino 

  

Piano di studio (183 CFU):   

Lezioni senza obbligo di frequenza. 

 

Gli studenti possono scegliere se iscriversi come studente Full-Time o come 

studente/lavoratore Part-Time: 
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 FULL-TIME: per gli studenti che intendono frequentare a pieno regime le lezioni  

I anno   

I periodo SSD CFU II periodo SSD CFU 

Informatica e statistica 
Pietro Renzi 

ING-INF-
05 

6 
Disegno - GL 
Daniele Bianchi 

ICAR/17 6 

Analisi Matematica e 
Geometria 
Chiara Giacomoni 

MAT/05 9 
Chimica ed elementi di 
scienza dei materiali 
Roberto Rosa 

CHIM/07 6 

Fisica 
Salvatore Altieri 

FIS/01 6 
Topografia con esercitazioni 
Marco Dubbini 

ICAR/06 12 

Elementi di diritto privato e di 
diritto agrario 
Alberto Levi 

IUS/01 6       

II anno 

I periodo SSD CFU II periodo SSD CFU 

Elementi di diritto amministrativo e 
degli enti territoriali 
Guido Guidi 

IUS/10 6 
Pianificazione territoriale 
e urbanistica 
Ermete Dalprato 

ICAR/20 6 

Fisica tecnica, energetica e 
impianti 
Mauro Alessandro Corticelli 

ING-
IND/10 

9 
Elementi di scienza delle 
costruzioni 
Angelo Marcello Tarantino 

ICAR/08 9 

Economia e contabilità aziendale 
Leonardo Tagliente 

MAT/06 9 
Ingegneria ambientale e 
del territorio 
Sergio Teggi 

ICAR/03 6 

      
Progettazione Edilizia 
Marco Musmeci 

ICAR/10 6 

III anno   

I periodo SSD CFU II periodo SSD CFU 

Estimo e valutazioni immobiliari 
con esercitazioni 
Antonio Benvenuti 

ING-
IND/35 

9 
Lingua Inglese 
Alison Rachel Bron 

L-
LIN/12 

3 

Tirocinio - esperienze 
professionali e di cantiere  

 51 Tesi di laurea 

 6 

Esame a scelta 

 6       

Esame a scelta 

 6       

Riepilogo esami e crediti 

I ANNO: totale esami 8 - totale CFU 51 
II ANNO: totale esami 7 - totale CFU 51 
III ANNO: totale esami 6 - totale CFU 81 

https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Informatica-e-statistica_2082_178.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Disegno---GL_2082_183.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Analisi-Matematica-e-Geometria_2082_179.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Analisi-Matematica-e-Geometria_2082_179.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Chimica-ed-elementi-di-scienza-dei-materiali_2082_185.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Chimica-ed-elementi-di-scienza-dei-materiali_2082_185.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Fisica_2082_180.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Topografia-con-esercitazioni_2082_302.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Elementi-di-diritto-privato-e-di-diritto-agrario_2082_181.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Elementi-di-diritto-privato-e-di-diritto-agrario_2082_181.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Elementi-di-diritto-amministrativo-e-degli-enti-territoriali_2082_205.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Elementi-di-diritto-amministrativo-e-degli-enti-territoriali_2082_205.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Pianificazione-territoriale-e-urbanistica_2082_204.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Pianificazione-territoriale-e-urbanistica_2082_204.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Fisica-tecnica,-energetica-e-impianti_2082_214.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Fisica-tecnica,-energetica-e-impianti_2082_214.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Elementi-di-scienza-delle-costruzioni_2082_213.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Elementi-di-scienza-delle-costruzioni_2082_213.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Economia-e-contabilità-aziendale_2082_217.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Ingegneria-ambientale-e-del-territorio_2082_215.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Ingegneria-ambientale-e-del-territorio_2082_215.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Progettazione-Edilizia_2082_157.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Estimo-e-valutazioni-immobiliari-con-esercitazioni_2082_208.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Estimo-e-valutazioni-immobiliari-con-esercitazioni_2082_208.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Lingua-Inglese_2082_210.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Tirocinio---esperienze-professionali-e-di-cantiere_2082_211.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Tirocinio---esperienze-professionali-e-di-cantiere_2082_211.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Tesi-di-laurea_2082_212.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Esame-a-scelta_2082_306.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Esame-a-scelta_2082_307.htm
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Esami a scelta 

Insegnamento CFU Semestre 

Tecniche della Sicurezza Sanitaria e 
Ambientale 
(Andrea Forni) 

6 1° semestre 

Diritto delle costruzioni 
(docente da definire) 

6 1° semestre 

Edilizia sostenibile e innovazione 
(docente da definire) 

6 2° semestre 

Gestione del rischio ambientale 
(Roberto Mugavero) 

6 2° semestre 

Costruzione di strade e tecniche 
ecosostenibili 
(Andrea Grilli) 

6 2° semestre 

Sperimentazione e collaudo delle strutture 
(Emanuela Speranzini) 

6 2° semestre 

 

 

 PART-TIME: per gli studenti/lavoratori c’è la possibilità di scegliere la frequenza 

PART-TIME. In questo caso l’iscrizione è da fare entro il 30 settembre di ogni 

anno. 
 

DISPOSIZIONI PER ISCRIZIONI PART-TIME 

Oggetto 

A mente dell’art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo, vengono emanate le seguenti 

disposizioni allo scopo di individuare e disciplinare la condizione di studente impegnato a 

tempo parziale, di seguito “part-time”, nelle attività didattiche dei Corsi di laurea triennale e dei 

Corsi di laurea Magistrale dell’Università di San Marino. 

Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità conferita a ciascuno studente che ne 

possieda i requisiti, di concordare all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni accademici 

successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti (CFU) di norma pari al 

50% di quelli annualmente previsti (comunque secondo un’articolazione che verrà determinata 

dal Consiglio di Corso di laurea cui spetta la definizione dei Piani di studi). 

 

Requisiti 

Possono richiedere l’iscrizione con regime di impegno a tempo parziale (part-time) gli 

studenti dei Corsi di laurea triennale e Corsi di laurea Magistrale (biennio), che si trovano nella 

condizione di non poter terminare il corso di studio negli anni stabiliti (delibera Senato 

Accademico del 14/06/2016), ovvero di frequentare con l’assiduità richiesta e hanno impegni 

legati a: 

 Lavoro: L’impegno lavorativo non occasionale (subordinato, autonomo o professionale) 

deve essere di almeno sei mesi/annui documentati; 

 Problemi personali di salute o di invalidità; 

 Problemi legati all’assistenza e cura di parenti non autosufficienti; 

 Gravidanza o presenza di figli fino ai tre anni (uno solo dei genitori può richiedere 

l’iscrizione part-time); 

https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Tecniche-della-sicurezza-sanitaria-e-ambientale-_2082_209.htm
https://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato/didattica/Tecniche-della-sicurezza-sanitaria-e-ambientale-_2082_209.htm
https://www.unirsm.sm/it/corso-laurea-ingegneria-civile/didattica/Gestione-del-rischio-ambientale_2534_281.htm
http://www.unirsm.sm/it/corso-laurea-ingegneria-civile/didattica/gestione-e-manutenzione-di-strade_2534_262.htm
http://www.unirsm.sm/it/corso-laurea-ingegneria-civile/didattica/gestione-e-manutenzione-di-strade_2534_262.htm
http://www.unirsm.sm/it/corso-laurea-ingegneria-civile/didattica/gestione-e-manutenzione-di-strade_2534_262.htm
http://www.unirsm.sm/it/corso-laurea-ingegneria-civile/didattica/gestione-e-manutenzione-di-strade_2534_262.htm
https://www.unirsm.sm/it/corso-laurea-ingegneria-civile/didattica/Sperimentazione-e-collaudo-delle-strutture_2534_135.htm
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 Attività sportiva ad alto livello nazionale o internazionale: Le malattie e le situazioni 

che impediscono la regolare progressione degli studi devono essere debitamente 

certificate dagli enti italiani e sammarinesi preposti. La data di rilascio delle certificazioni 

non deve superare i tre anni dal momento della richiesta. 
 

Durata 

Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale (part-time) non può 

essere superiore, in totale, al doppio della durata normale del corso di studio, consentirà di 

ripartire il carico didattico di norma pari al 50% su due anni accademici e sarà vincolante per 

2 anni accademici consecutivi.  

 

Piano degli Studi 

Il competente Consiglio di Corso di laurea redige un Piano di studi per la modalità part-time. 

 

Normativa 

Lo status di studente a tempo parziale (part-time) decorre dall’anno di accoglimento della 

domanda e non può essere variato in corso d’anno. Per gli anni successivi va fatta richiesta di 

rinnovo (entro i termini dell’iscrizione) per la verifica del permanere dei requisiti. 

Per gli anni successivi si può richiedere – previo parere favorevole del Consiglio di Corso di 

laurea -  di tornare al regime a tempo pieno, condizione necessaria per laurearsi in anticipo 

sul previsto. 

Nel caso di passaggio dall’iscrizione a tempo pieno all’iscrizione a tempo parziale (part-time) 

non può essere disposto alcun rimborso delle tasse e contributi a favore dello studente.     

 

Lo studente in possesso dei requisiti previsti dovrà inoltrare, al momento 

dell’immatricolazione, apposita domanda al Rettore corredata dalle certificazioni 

attestanti le condizioni. La domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio 

del 30 settembre di ciascun anno. 

 

Contribuzioni 

Gli studenti che scelgono l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale (part-time) sono 

tenuti al pagamento delle quote di contribuzione annue pari al 50% della quota che lo studente 

avrebbe dovuto versare se fosse stato a tempo pieno. 

Le iscrizioni a tempo parziale (part-time) decorrono a partire dagli immatricolati al primo 

anno di corso dell’anno accademico a cui ci si iscrive. 
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Quote di iscrizione annuale: 

1. La quota universitaria annuale prevista è di € 2.000,00  
 

 1^ rata: € 800,00 (da pagare al momento dell’immatricolazione) con bollettino freccia 

(da versare entro il 31 ottobre di ogni anno) 

 2^ rata: € 600,00 con bollettino freccia (da versare entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo;) 

 3^ rata: € 600,00 con bollettino freccia (da versare entro il 30 aprile dell’anno 
successivo) 

 

2. La quota annuale (DA PAGARE CON LA 1^ RATA UNIVERSITARIA) del Collegio 

Geometri di Mantova prevista è di € 200,00 (da pagare con bonifico bancario 

direttamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova per la 

gestione della segreteria e della sede): 

 IBAN: IT90F0617511501000000045880 - BANCACARIGE – Fil. di Mantova V.le 

Risorgimento 

 CAUSALE: nome e cognome, codice fiscale e anno accademico di iscrizione Ad 

esempio: Mario Rossi RSSMRA01M15C999H aa 2018/2019. 

 

Gli studenti che scelgono l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale (part-time) sono 

tenuti al pagamento delle quote di contribuzione annue pari al 50% della quota che lo studente 

avrebbe dovuto versare se fosse stato a tempo pieno:  

 quota universitaria annuale € 1.000,00  

 quota del Collegio Geometri di Mantova annuale € 100,00  

Agevolazioni fiscali per Geometri iscritti all’Albo dei Geometri: 

Agevolazione Fiscali e contributive inerenti agli esami universitari per gli iscritti all’Albo dei 

Geometri: 

 Spese di partecipazione a corsi di aggiornamento universitario professionale, incluse 

quelle di viaggio e soggiorno, deducibili fiscalmente secondo quanto previsto dalla 

legge; 

 Riconoscimento Esami Universitari ai fini della Formazione Continua e Permanente del 

Geometra Libero Professionista (regolamento in vigore dal 01.01.2015, Tabella 1) nella 

misura di 1 CFU = 8 CFP (senza alcun limite di tetto massimo); 

 Finanziamenti cassa geometri per “corsi od esami abilitanti o per il mantenimento delle 

relative abilitazioni” richieste dalla legge (delibera cassa geometri 193/2015 del 

11/11/2015) fino al 50 % del costo ad esami e corso, con un tetto massimo di 200 euro 

a corso o esame. 

Nota: Per gli Under 30 non iscritti Albo (che al termine del percorso universitario si iscriveranno 

al Collegio dei Geometri) sono già in essere iniziative ed agevolazioni mirate alla 

diminuzione del costi contributivi e di accesso, per i primi 5 anni di iscrizione al l’albo 

professionale, con un abbattimento dei costi fino al 70% e sono allo studio ulteriori 

incentivi mirati ha chi otterrà il relativo titolo accademico in “Costruzioni Gestione del 

Territorio.” 
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Trasferimenti e abbreviazioni di carriera 

 

Link:  

https://www.unirsm.sm/it/segreteria-studenti/iscriversi/trasferimenti-abbreviazioni-

carriera_311.htm 

 

Documenti  

Scaricare il modulo al seguente link: Modulo trasferimento-abbreviazione- passaggio 

  

Tutte le informazioni sui trasferimenti ai corsi di laurea sono riportate nel link sopra riportato. 

In ogni caso le richieste di riconoscimento crediti per carriere pregresse e/o certificazioni 

devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno, presso la segreteria studenti (info 

e orari) compilando gli appositi moduli disponibili di seguito. 

Puoi guardare le diverse pagine per farti un’idea di come sono strutturate le modalità di 

accesso, ma ricorda di tornare di nuovo su questo sito per controllare tutti gli aggiornamenti. 

 

 

PER IMMATRICOLAZIONI: www.collegiogeometrimantova.it 

Sezione “FORMAZIONE” - “DIVENTA GEOMETRA” 

link:%20%0bhttps://www.unirsm.sm/it/segreteria-studenti/iscriversi/trasferimenti-abbreviazioni-carriera_311.htm
link:%20%0bhttps://www.unirsm.sm/it/segreteria-studenti/iscriversi/trasferimenti-abbreviazioni-carriera_311.htm
link:%20%0bhttps://www.unirsm.sm/it/segreteria-studenti/iscriversi/trasferimenti-abbreviazioni-carriera_311.htm
link:%20%0bhttps://www.unirsm.sm/it/segreteria-studenti/iscriversi/trasferimenti-abbreviazioni-carriera_311.htm
http://www.unirsm.sm/media/documenti/unirsm_4056.pdf
http://www.unirsm.sm/it/segreteria-on-line/info-orari_373.htm
http://www.unirsm.sm/it/segreteria-on-line/info-orari_373.htm
http://www.collegiogeometrimantova.it/

