Allegato 3 al CdD del 08/09/2015

Regolamento per l’Accesso ai corsi di Laurea Magistrale del
Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope
a.a. 2015/16
1. L’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale è riservata agli studenti in possesso della
Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio anche
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal competente Consiglio di Corso di Studio.
2. Gli studenti possono iscriversi ad un corso di Laurea Magistrale del Dipartimento entro il 29
febbraio 2016.
3. L’immatricolazione è in ogni caso subordinata sia alla verifica del possesso di requisiti curriculari
sia alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
4. Il possesso dei requisiti curriculari si ritiene automaticamente verificato con il possesso di uno
dei titoli di primo livello conseguiti presso l’Ateneo Parthenope riportati in Tabella 1:
Tabella 1
Laurea Magistrale

Laurea di I livello
Ingegneria Civile ed Ambientale

Ingegneria Civile
Ingegneria Civile
Ingegneria delle Tecnologie della
Comunicazione e dell’Informazione

Ingegneria delle Telecomunicazioni

Ingegneria Gestionale
Ingegneria Gestionale

Ingegneria Industriale
Ingegneria Gestionale delle Reti di Servizi

5. Lo studente che non rientra nei requisiti di cui al comma 4, deve avere acquisito (o nella Laurea
di I Livello o attraverso verifiche di profitto di singoli insegnamenti) prima dell’immatricolazione
alla Laurea Magistrale il numero minimo di CFU riportati nella Tabella 2 per i settori-scientifico
disciplinari inclusi nell’ambito di base e nei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti la
Laurea Magistrale indicati in Tabella 3.

Tabella 2
Laurea Magistrale
Ingegneria Civile
Ingegneria delle Tecnologie della
Comunicazione e dell’Informazione
Ingegneria Gestionale

Numero minimo CFU
base
36

Numero minimo CFU
caratterizzanti
45

36

45

36

45

Tabella 3
Laurea Magistrale
Ingegneria Civile

Ingegneria delle Tecnologie
della Comunicazione e
dell’Informazione

Ingegneria Gestionale

SSD di base
MAT/02; MAT/03; MAT/05;
MAT/06; MAT/07; MAT/08;
MAT/09; CHIM/07; FIS/01;
ING-INF/05; SECS-S/02
MAT/02; MAT/03; MAT/05;
MAT/06; MAT/07; MAT/08;
MAT/09; FIS/01; ING-INF/05;
SECS-S/02
MAT/02; MAT/03; MAT/05;
MAT/06; MAT/07; MAT/08;
MAT/09; CHIM/07; FIS/01;
ING-INF/05; SECS-S/02

SSD caratterizzanti
ICAR/01; ICAR/02; ICAR/06;
ICAR/07; ICAR/08, ICAR/09;
ICAR/17

ING-INF/02; ING-INF/03
ING-IND/16; ING-IND/17;
ING-INF/04; ING-IND/35;
ING-IND/08; ING-IND/09;
ING-IND/10

Ai fini del computo di cui alla tabella precedente, possono essere considerati anche CFU acquisiti
in SSD diversi da quelli di base o caratterizzanti indicati nelle precedenti tabelle ma considerati
affini dai competenti Consigli di Corso di Studio e successivamente deliberati in Consiglio di
Dipartimento.
6.

L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di
titolo di primo livello conseguito in un numero di anni pari al numero di anni previsti dalla sua
tipologia di impegno (tempo pieno, non a tempo pieno), calcolati a partire dalla prima
immatricolazione presso un’Università italiana.

7.

L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di
titolo di primo livello conseguito con un voto di laurea non inferiore a 105.

8.

L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di
titolo di primo livello conseguito con un voto di laurea superiore o uguale a 94 in un numero
di anni non superiore al doppio del numero di anni previsti dalla sua tipologia di impegno
(tempo pieno, non a tempo pieno).

9.

L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene non verificata nel caso di titolo di primo
livello conseguito con un voto di laurea inferiore a 94 in un numero di anni maggiore del
numero di anni previsti dalla sua tipologia di impegno (tempo pieno, non a tempo pieno).

10. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al precedente comma 9 la valutazione
dell’adeguatezza della personale preparazione avviene tramite un esame di ammissione. La
valutazione per l’ammissione è affidata ad una commissione composta da almeno tre docenti
o ricercatori per ciascuna Laurea Magistrale, nominata dal competente Corso di Studio per
ogni anno accademico.
11. Gli esami di ammissione di cui al comma precedente si applicano in ogni caso a studenti che
abbiano conseguito il titolo di primo livello avendo acquisito meno di 120 CFU mediante
verifiche di profitto con voto, anche se sussistono le condizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
12. Gli esami di ammissione di cui al comma precedente si applicano in ogni caso a studenti
stranieri, anche se sussistono le condizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, a meno di specifiche
convenzioni. La Commissione preposta potrà in questo caso anche basarsi solo su una
valutazione dei titoli presentati dallo studente.
13. Lo studente nell’ambito dei requisiti di adeguatezza deve dimostrare di saper adeguatamente
leggere e scrivere in lingua inglese. Tale adeguatezza è automaticamente garantita se lo
studente ha conseguito almeno 3 CFU relativi ad una verifica di profitto di conoscenza della
lingua inglese o, in alternativa, abbia conseguito un titolo in istituti accreditati individuati dal
Consiglio di Dipartimento.
14. In considerazione della necessità di verifica, da parte dei Consigli di Corso di Studio, dei
requisiti di iscrizione alle lauree magistrali, gli studenti interessati devono compilare una
domanda di valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione ai
fini del rilascio del NULLA OSTA per l’immatricolazione o il trasferimento al corso di laurea
magistrale. Il modulo di valutazione è disponibile nella sezione modulistica del sito del
Dipartimento di Ingegneria.
15 L’esame prevede una prova scritta e si può sostenere una sola volta per ogni anno
accademico.

