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Immatricolazioni
  

L’immatricolazione al corso di laurea lagistrale in Ingegneria Energetica è regolata dalle
disposizioni contenute nell’ articolo 3 (requisiti per l’ammissione)  e nell’ articolo 12 (assaggi,
trasferimenti e riconoscimento crediti)
del presente ordinamento didattico.

  Iscrizioni agli anni successivi al primo
  

Possono accedere al secondo anno della laurea magistrale gli studenti che abbiano sostenuto
con successo esami ed attività formative corrispondenti ad almeno 6 crediti didattici relativi al
primo anno della laurea magistrale. Gli studenti che conseguiranno i crediti necessari entro la
sessione di esami autunnale, potranno iscriversi all’anno successivo di corso, mentre gli altri
studenti dovranno iscriversi come ripetenti.

  

  Gli studenti iscritti come ripetenti che riescano a conseguire i crediti necessari al termine della
sessione di esami invernale, potranno fare istanza di adeguamento dell’anno di iscrizione al
Presidente del Consiglio di Corso di Studio (e, per conoscenza, alla Segreteria Studenti) il
quale, previa verifica dei requisiti dichiarati, potrà autorizzare tale adeguamento.

  

Gli studenti iscritti come ripetenti possono seguire insegnamenti dell’anno successivo a quello
di iscrizione e possono sostenere i relativi esami, previa approvazione del Consiglio di Corso di
Studio e comunque non in misura superiore a 18 CFU (indipendentemente da quanti anni lo
studente rimarrà ripetente).

  Iscrizione cautelativa
  

Possono presentare la domanda di iscrizione cautelativa gli studenti che intendono conseguire
il titolo accademico nelle sessioni di Laurea di febbraio o aprile dell’anno solare successivo.

  

Per inoltrare la domanda di iscrizione cautelativa, gli studenti devono aver completato la durata
legale del proprio corso di studi (cioè essere iscritti al 2° anno in corso o ripetente). Gli studenti
che hanno presentato la domanda di iscrizione cautelativa possono maturare i crediti necessari
per il conseguimento del titolo entro la sessione di esami invernale.
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Gli studenti iscritti con domanda cautelativa, nel caso in cui conseguano effettivamente il titolo
entro la sessione di laurea magistrale di aprile, non sono tenuti al pagamento delle tasse
universitarie per l’Anno Accademico corrente.

  Modalità di frequenza
  

Gli insegnamenti previsti per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica non
impongono l’obbligo della frequenza, che tuttavia è fortemente consigliata nell’interesse dello
studente ai fini di un efficace e corretto apprendimento.

 2 / 2


