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Indicazioni per l’iscrizione alla “Sustainable Construction Summer School” 
della Riga Technical University (RTU) 

 
Riga (LV), 28 luglio-8 agosto 2019 

 
Corsi disponibili per gli studenti della laurea magistrale in Ingegneria edile/delle costruzioni edili 
(a) Sustainable Construction – From Theory to Practice 
 
Modalità di iscrizione 
Scaricare il modulo di iscrizione (Application Form) al link: https://www.rtu.lv/lv/bif/Internac_sustainability 
e inviarlo compilato, unitamente ad una lettera di motivazione e al CV, all’indirizzo email 
karlis.kostjukovs@rtu.lv entro il 10 maggio 2019. 
 

Per ottenere una borsa di studio (parziale) dall’università ospitante, inviare inoltre il Transcript of Records* 
e una lettera di raccomandazione da parte di un docente.  
 

*Transcript of Records = elenco degli esami superati in tutta la carriera universitaria. Reperibile in italiano sullo 
sportello UniBG, va tradotto sul modulo “Transcript of Records” scaricabile in fondo a questa pagina (si vedano 
anche le istruzioni per la compilazione). Il modulo compilato va prima trasmesso via e-mail in formato word alla 
referente dell’Ufficio Programmi Internazionali per gli studenti di Ingegneria, dott.ssa Seila Canova 
(seila.canova@unibg.it), per firma e timbro.  
 
Riconoscimento di CFU 
La Summer School dà diritto a 6 CFU a scelta libera, che verranno riconosciuti in carriera nella posizione 
[12] del piano di studi magistrale. 
Ricevuta conferma dell’iscrizione da parte dell’università ospitante, per poter inserire la Summer School nel 

piano di studi gli studenti del primo anno devono richiedere l’anticipo di 6 CFU a scelta libera mentre gli 

studenti del secondo anno devono richiedere una variazione al piano di studi già compilato (mediante gli 

appositi moduli disponibili presso la Segreteria Studenti). 

Il riconoscimento avverrà al termine del corso previo invio via e-mail del Certificato di partecipazione alla 
dott.ssa Seila Canova. 
 

Si ricorda che nel ciclo di studi magistrale sono destinabili ad attività di Summer School al massimo 6 CFU 
curriculari. E’ eventualmente possibile inserire la Summer School in sovrannumero. 
 
Altre informazioni 
Per informazioni sui contenuti del corso rivolgersi al Prof. Egidio Rizzi (egidio.rizzi@unibg.it), Presidente dei 
Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria edile/delle costruzioni edili. 
Per altre informazioni contattare la Prof.ssa Maria Sole Brioschi (maria-sole.brioschi@unibg.it), Delegata 
all’Internazionalizzazione della Scuola di Ingegneria. 
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