Nuovo ordinamento
MODALITA' DI ACCESSO

Gli studenti che intendono immatricolarsi alla Facoltà di Ingegneria dovranno partecipare ad
un test (da tenersi ai primi di settembre), con l'obiettivo di poter valutare la loro preparazione
iniziale. Sono importanti conoscenze di matematica e di scienze al livello di quelle acquisibili
con i diplomi di scuole secondarie superiori. In particolare per la matematica si ritengono
necessarie conoscenze di trigonometria, di algebra elementare, di funzioni elementari dirette e
inverse, di polinomi, di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, di geometria
elementare delle curve, delle aree e dei volumi. Per le scienze si ritengono utili conoscenze di
base nell' area della fisica classica (meccanica del punto materiale, elettromagnetismo,
termodinamica).

Gli studenti che, in occasione del test di accesso, abbiano rivelato carenze di preparazione,
saranno invitati a frequentare nel mese di settembre un apposito corso di supporto, della
durata approssimativa di 30-40 ore. Al termine del corso tali studenti saranno sottoposti ad
una nuova prova di accertamento, con l'obiettivo di verificare se abbiano colmato le proprie
lacune di base e di fornire agli studenti stessi uno strumento di autovalutazione .

ISCRIZIONI

Per potersi iscrivere agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver acquisito un numero
di crediti corrispondenti a:
20 - per l'iscrizione al II anno di corso;
50 - per l'iscrizione al III anno di corso.
In caso di non raggiungimento del numero di crediti previsto, lo studente dovrà iscriversi
come ripetente.

PASSAGGI DAL PREESISTENTE ORDINAMENTO AL NUOVO ORDINAMENTO

I Corsi di Studio disciplinano i passaggi dal preesistente ordinamento al nuovo ordinamento
previa valutazione della carriera studentesca pregressa in termini di CFU. Le norme specifiche
saranno divulgate dai singoli Corsi di Studio nei rispettivi albi.

PASSAGGI Dl CORSO Dl LAUREA

Gli studenti in corso o ripetenti che chiedono il passaggio da un Corso di Laurea ad un altro
vengono ammessi a proseguire gli studi dietro presentazione di domanda in Segreteria
Studenti. Il Consiglio di Corso di Studio valuta la congruenza con il percorso didattico
richiesto degli esami già superati.

Le domande riguardanti i passaggi di Corso di Laurea debbono essere presentate entro il 31
dicembre.

ABBREVIAZIONI DI CORSO

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse ai Laureati in Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali, in Architettura, agli ufficiali ed ex ufficiali di Marina, Aeronautica, Artiglieria,
Genio, Trasporti e Materiali, ai Laureati in Ingegneria che intendono conseguire una seconda
Laurea. Il Consiglio di Corso di Studio deciderà caso per caso sulla base del curriculum
dell'istante e stabilirà il piano di studi che egli deve seguire. Lo stesso si applica agli studenti
provenienti dalle Accademie militare di Modena, aeronautica di Pozzuoli, navale di Livorno.
Gli esami sostenuti presso le scuole militari di applicazione potranno essere convalidati a
giudizio del Consiglio di Facoltà, sentito il parere del competente Consiglio di Corso di
Studio tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente (legge n.169 del 23 giugno
90).
Altresì potranno essere concesse abbreviazioni di corso a coloro che sono in possesso di altri
titoli.
Anche qui il Consiglio di Corso di Studio deciderà caso per caso sulla base del curriculum
dell'istante.

TRASFERIMENTI

Per i trasferimenti che comportino il passaggio del corso di studio al nuovo ordinamento
didattico i Corsi di studio provvederanno a tradurre in crediti il curriculum dello studente e
delibereranno sul trasferimento, sulla base di una richiesta minima di crediti, come segue:

1° anno - n. 10 crediti
2° anno - n. 20 crediti
3° anno - n. 50 crediti

purché relativi a discipline previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea d'interesse.

AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI

1. Gli studenti stranieri che richiedano l'iscrizione ad uno dei Corsi di Studio della Facoltà
dovranno sostenere un esame di conoscenza della lingua italiana. In particolare, gli studenti
provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione all'Università è effettuata con il sistema del “numero
chiuso” dovranno sostenere anche un esame di cultura generale necessaria ad intraprendere gli
studi presso la Facoltà. Gli esami saranno svolti nei modi e con il calendario che verranno
comunicati dal Preside della Facoltà.

2. Gli studenti stranieri che chiedono il riconoscimento del titolo accademico conseguito
all'estero, l'iscrizione a corsi singoli o a corsi di perfezionamento o a Scuole di
specializzazione, dovranno sostenere anche una prova di conoscenza della lingua italiana.

3. Gli studenti stranieri che chiedono il passaggio di Corso di Studio o provengono da altra
Università con cambio di Corso di Studio dovranno sostenere una prova di ammissione di
cultura generale necessaria ad intraprendere gli studi prescelti.

PROVA FINALE

Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente deve aver acquisito i crediti relativi
alle attività formative comprese nel suo curriculum.

Le caratteristiche della prova finale sono precisate così di seguito:

· Corso di laurea in Ingegneria Civile
Redazione scritta di una relazione d sintesi critica relativa a uno o più progetti elaborati dallo
studente nell'ambito delle attività formative dell'orientamento professionale seguito.
L'esame finale verterà sulla discussione orale del/i progetto/i.

· Corso di laurea in Ingegneria Elettronica
Redazione ed presentazione di un elaborato tecnico-scientifico o progettuale su
approfondimenti tematici assegnati dal Consiglio di Corso di Studio e relativi all'orientamento
seguito. L'attività può essere svolta anche sotto forma di stage presso aziende o enti esterni.

· Corso di laurea in Ingegneria Informatica
Redazione scritta di una relazione di sintesi critica relativa a uno o più progetti elaborati dallo
studente nell'ambito delle attività formative del curriculum seguito. L'esame finale verterà
sulla discussione orale della relazione del/i progetto/i presentato dal candidato.

· Corso di laurea in Ingegneria Meccanica
Discussione di una relazione di sintesi di uno o più progetti elaborati dallo studente
nell'ambito delle attività didattiche del 3° anno di corso.

Preesistente ordinamento

ISCRIZIONI

1. All'atto dell'iscrizione, qualora non abbia ancora presentato un piano di studi e non desideri
presentarlo per il 2002/2003, lo studente deve presentare presso la Segreteria del Corso di
Studio di interesse una dichiarazione indicando gli insegnamenti che intende seguire se il
presente Ordine degli Studi prevede possibilità di opzione relativamente all'anno a cui si
iscrive. All'atto dell'iscrizione al III anno, nel caso in cui il Corso di Studio cui si iscrive
preveda indirizzi o orientamenti, lo studente deve anche indicare quale intende seguire.

2. Per potersi iscrivere agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver frequentato il
seguente numero di unità didattiche intere e superato i relativi esami (scelti tra quelli indicati
dal Corso di Laurea per gli anni precedenti a quello cui intende iscriversi): 5 annualità
equivalenti per l'iscrizione al III anno, 8 annualità equivalenti per l'iscrizione al IV anno, 12
annualità equivalenti per l'iscrizione al V anno. In caso di non superamento del numero
previsto degli esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.
Tra le 8 annualità equivalenti superate per iscriversi al IV anno debbono essere compresi tutti
gli esami dei corsi del primo anno; tra le 12 annualità equivalenti superate per iscriversi al V
anno debbono essere compresi tutti gli esami dei corsi del primo e del secondo anno.
Per potersi iscrivere al IV anno lo studente dovrà inoltre aver superato una prova di
accertamento relativa alla conoscenza pratica e alla comprensione della lingua inglese,
superando come indicato nel successivo Cap. “Lingue straniere”.

3. Gli studenti che intendono formulare un piano di studi individuale, ai sensi dell'art. 2 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, dovranno
consultare le apposite indicazioni che saranno fornite dai rispettivi Consigli di Corso di
Studio. Gli studenti che non presentano un piano di studi, oltre quanto previsto al punto 1, al
momento dell'iscrizione possono presentare una domanda alla Segreteria del Corso di Studio
competente, al fine di inserire nell'anno di Corso che frequentano altri eventuali insegnamenti
già attivati ad integrazione di quelli previsti dai piani di studio consigliati. Gli esami relativi,
eventualmente superati, non possono essere valutati nel calcolo del numero necessario per
l'iscrizione all'anno successivo, secondo quanto previsto nel precedente punto 2.

4. Lo studente, oltre agli insegnamenti previsti per il conseguimento della Laurea cui aspira,
può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento del proprio Corso di Studio e, per ciascun anno, a
non più di 2 insegnamenti di altri Corsi di Studio dell' Università di Roma Tre (decreto 4
giugno 38, n. 1969). Anche in questo caso gli esami eventualmente superati non possono
essere conteggiati per raggiungere il minimo previsto nel punto 2 per iscriversi all'anno
successivo.

5. Gli studenti dal 2° anno di iscrizione in poi possono chiedere di anticipare fino a due esami
per anno, tra quelli previsti negli anni successivi di corso, sempre comunque nel rispetto delle
norme di propedeuticità deliberate dai Consigli di Corso di Studio.

PASSAGGI Dl CORSO Dl LAUREA O Dl INDIRIZZO

1. I passaggi da un Corso di Studio ad un altro, per gli studenti in corso o ripetenti, sono
concessi dal Consiglio di Corso di Studio ricevente, che ne stabilisce le modalità.

2. Gli studenti in corso o ripetenti che chiedono il passaggio da un indirizzo o orientamento ad
un altro dello stesso Corso di Studio vengono ammessi a proseguire gli studi dietro
presentazione di domanda alla Segreteria didattica di Corso di Studio.
Il Consiglio di Corso di Studio valuta la congruenza con il percorso didattico richiesto degli
esami già superati e non presenti nel manifesto dell'indirizzo o orientamento ricevente, mentre
gli esami comuni sono automaticamente convalidati.

3. Le domande riguardanti i passaggi di Corso di Studio debbono essere presentate entro il 31
dicembre.

ABBREVIAZIONI DI CORSO

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse ai Laureati in Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali, in Architettura, agli ufficiali ed ex ufficiali di Marina, Aeronautica, Artiglieria,
Genio, Trasporti e Materiali, ai Laureati in Ingegneria che intendono conseguire una seconda
Laurea. Il Consiglio di Corso di Studio deciderà caso per caso sulla base del curriculum
dell'istante e stabilirà il piano di studi che egli deve seguire. Lo stesso si applica agli studenti
provenienti dalle Accademie militare di Modena, aeronautica di Pozzuoli, navale di Livorno.
Gli esami sostenuti presso le scuole militari di applicazione potranno essere convalidati a

giudizio del Consiglio di Facoltà, sentito il parere del competente Consiglio di Corso di
Studio tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente (legge n.169 del 23 giugno
90).
Altresì potranno essere concesse abbreviazioni di corso a coloro che sono in possesso di altri
titoli.
Anche qui il Consiglio di Corso di Studio deciderà caso per caso sulla base del curriculum
dell'istante.

TRASFERIMENTI

Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo, con la convalida degli esami
superati nella Facoltà di provenienza, secondo il parere dei competenti Consigli di Corso di
Studio e compatibilmente con le disponibilità del Corso stesso, sempre che i richiedenti
abbiano superato il numero di esami previsto nel precedente Cap. “Iscrizioni”, comma 2. I
trasferimenti che comportano l'iscrizione al 4° o al 5° anno sono subordinati a quanto riportato
nel capitolo detto per quanto riguarda gli esami che devono essere superati.

Sono possibili i trasferimenti, anche da altri Atenei, al terzo anno dei corsi di Diploma attivati
presso la Facoltà.

AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI

1. Gli studenti stranieri che richiedano l'iscrizione ad uno dei Corsi di Studio della Facoltà
dovranno sostenere un esame di conoscenza della lingua italiana. In particolare, gli studenti
provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione all'Università è effettuata con il sistema del “numero
chiuso” dovranno sostenere anche un esame di cultura generale necessaria ad intraprendere gli
studi presso la Facoltà. Gli esami saranno svolti nei modi e con il calendario che verranno
comunicati dal Preside della Facoltà.

2. Gli studenti stranieri che chiedono il riconoscimento del titolo accademico conseguito

all'estero, l'iscrizione a corsi singoli o a corsi di perfezionamento o a Scuole di
specializzazione, dovranno sostenere anche una prova di conoscenza della lingua italiana.

3. Gli studenti stranieri che chiedono il passaggio di Corso di Studio o provengono da altra
Università con cambio di Corso di Studio dovranno sostenere una prova di ammissione di
cultura generale necessaria ad intraprendere gli studi prescelti.

LINGUE STRANIERE

Durante il primo anno di corso e comunque entro i primi 3 anni di corso, lo studente deve
dimostrare, attraverso una prova di accertamento, la conoscenza pratica e la comprensione
della lingua inglese. Le modalità della prova sono stabilite dal Centro Linguistico di Ateneo,
che, oltre a curare lo svolgimento della prova di accertamento, ha anche attivato opportuni
corsi di preparazione a detta prova. Le richieste di partecipazione ai corsi vanno presentate
allo stesso Centro Linguistico di Ateneo.

ESAMI DI LAUREA

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di Laurea lo studente deve aver superato gli esami
relativi agli insegnamenti compresi nell'ultimo piano di studi approvato.

2. L'esame di Laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del Corso di
Studio, svolta con le modalità stabilite dal competente Consiglio di Corso di Studio.

3. La richiesta dell'assegnazione della tesi deve essere indirizzata al Consiglio di Corso di
Studio competente. Al fine dell'ammissione all'esame di Laurea lo studente dovrà presentare
in segreteria entro i termini fissati, domanda in carta legale nella quale dovrà essere indicato il
recapito dell'interessato.

4. La tesi di Laurea va depositata presso la Presidenza della Facoltà almeno sette giorni prima
della seduta di Laurea prescelta.

