Corso di Laurea Magistrale in
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

INDICAZIONI PER I PIANI DI STUDIO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO
DELLA LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL
TERRITORIO NELL’A.A. 2012-2013
Di seguito alcune indicazioni di carattere generale per la compilazione dei Piani di Studio, in
relazione agli esami già sostenuti nel corso di laurea triennale:
1.

Gli studenti che hanno già sostenuto l’esame di “Geofisica applicata” nel triennio di laurea
dovranno sostenere l’esame di “Tecnica delle costruzioni” (come integrazione del corso
integrato di Scienza e Tecnica delle costruzioni); nel caso anche Tecnica delle costruzioni sia
stato sostenuto, potranno sostituirlo con uno degli esami a scelta presenti nella lista o con uno
di altro curriculum.

2.

Gli studenti che, nel triennio di laurea, hanno sostenuto l’esame di “Geotecnica ambientale”
dovranno sostituire l’esame di “Geoingegneria Ambientale”, gli studenti che hanno sostenuto
l’esame di “Idrogeologia applicata” dovranno sostituire l’esame di “Idrogeologia”, gli studenti
che hanno sostenuto l’esame di “Bonifica dei siti contaminati” dovranno sostituire il modulo di
“Bonifiche”. Le sostituzioni possibili devono prioritariamente basarsi sul curriculum prescelto,
in particolare:
•

se del curriculum Ambiente con uno tra “Acquedotti e fognature1” o “Caratterizzazione
geochimica”;

•

se del curriculum Geoingegneria e difesa del suolo con “Fondazioni e opere di sostegno”
o “Regime e protezione dei litorali” (della LM in Ingegneria Civile);

•

se del curriculum Pianificazione con “Tecnica urbanistica” (della LM in Ingegneria
Civile) o, se già sostenuto, con uno degli esami a scelta presenti nella lista o con uno di
altro curriculum.

Una volta effettuate queste sostituzioni prioritarie, le altre potranno essere effettuate con uno degli
esami a scelta presenti nella lista o con uno di altro curriculum.
L’eventuale differenza crediti tra l’esame sostenuto e quello da Manifesto dovrà essere colmata
come crediti di tipologia D (attività formative libere).
Per quanto riguarda gli esami di indirizzo eventualmente già in parte sostenuti, è necessario
rivolgersi ai docenti referenti per i diversi curriculum, per concordare il Piano di Studi.
Chiunque debba effettuare anche una sola delle sostituzioni di cui sopra deve obbligatoriamente
presentare Piano di Studi individuale al più tardi entro l’A.A. 2013-2014.
Il Coordinatore del Corso di Studi
Cagliari, 26 settembre 2012
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Il corso di Acquedotti e fognature sarò mutuato dalla Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, per la quale si tratta di
un modulo da 6 crediti, integrato con un laboratorio da 4 crediti, che non potranno essere divisi. Il CCS IAT riconoscerà
i 4 crediti del laboratorio come crediti di tipologia F o D.

