NORME TRANSITORIE REGOLAMENTO DIDATTICO LM-35
PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI
Il CUC di Ing. Civile e Ambientale, nella riunione del 1° settembre 2010, ha approvato,
norme transitorie, valevoli solo per l'A.A. 2010/11, che disegnano, tra l'altro, un primo
anno del CdL Magistrale in Ing. Civile e per l'Ambiente e il Territorio, che tiene conto
dei curricula già seguiti dagli immatricolati in regime ex DM 509 e dei requisiti
curriculari previsti per la Laurea Magistrale. Tale primo anno "di transizione", diverso
per i provenienti dal CdL Ing. per l'Ambiente e il Territorio e dal CdL in Ing. Civile, è
illustrato nella tabella sotto riportata.
Gli studenti interessati dovranno produrre, entro il 15 novembre 2010, apposito piano
di studio personalizzato che recepisca tale variazione, la quale essendo stata già
approvata in sede di CUC, sarà resa immediatamente esecutiva, salvo rativica a
posteriori. Gli studenti dovranno indicare nella motivazione della loro richiesta che
essa viene prodotta <<ai sensi della delibera di CUC del 1° settembre 2010 >>.
Gli studenti che volessero comunque discostarsi (per un massimo di 12 CFU) da tale
variazione dovranno produrre, sempre entro il 15 novembre 2010, un ulteriore piano
di studio personalizzato che indichi la variazione proposta in alternativa, fermo
restando quella sopra menzionata (che va comunque richiesta nella stessa
domanda), indicando la motivazione specifica della loro richiesta. Il CUC vaglierà tale
proposta alternativa nella prima riunione utile successiva al 15 novembre 2010, nel
senso che in caso di esito negativo, verrà comunque approvata la prima proposta,
sopra menzionata.
PRIMO ANNO TRANSIZIONE IMMATRICOLATI PROVENIENTI DA LT-IAT EX DM 509
Disciplina
Analisi Matematica I (integr.)
Geotecnica mod. II
Fisica II

SSD
MAT/05
ICAR/07
FIS/03

CFU
6
6
6

Disegno (integr.)
Idraulica mod. II (o materia caratterizzante non
sostenuta o già prevista nel manifesto)
Costruzione Idrauliche mod II
Tecnica delle costruzioni mod II
Tecnologia applicata alla tutela dell'ambiente mod II

ICAR/17
ICAR/01

6
6

ICAR/02
ICAR/09
ING IND/22

6
6
6

MAT /07

3
9
60

Integrazione Mecc. Razionale
Materia a scelta dello studente
Totale CFU I anno

PRIMO ANNO TRANSIZIONE IMMATRICOLATI PROVENIENTI DA LT-CIV EX DM 509
Disciplina
Fisica II
Costruzione Idrauliche mod II
Disegno (integr)
Fisica Tecnica
Tecnologia applicata alla tutela dell'ambiente mod II
Elementi di Economia applicata all'ingegneria
Diritto europeo
Analisi Matematica I (integr.)
Elementi di matematica applicata
Materia a scelta dello studente
Totale CFU II semestre

SSD
FIS/03
ICAR/02
ICAR/17
ING IND/11
ING IND/22
ING IND/35
IUS/14
MAT/05
MAT/05

CFU
6
6
6
6
6
6
3
6
6
9
60

