
Consiglio del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica del 1/10/2019. 
 
Estratto del punto “iscrizione corsi singoli” per i corsi cod. 0949 e 8771 (Ingegneria Meccanica): 

- L’iscrizione a Corsi singoli del primo anno della Laurea in Ingegneria Meccanica (cod. 
0949) è possibile solo per i Corsi del secondo ciclo, solo nel caso in cui il numero di 
studenti iscritti complessivo (includendo altri eventuali studenti iscritti a corsi singoli) 
non risulti, per il corso in esame, superiore al numero programmato. 

- L’iscrizione a Corsi singoli del primo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica (cod.8771) è possibile solo per i Corsi del secondo ciclo, solo nel caso in 
cui il numero di studenti iscritti complessivo (includendo altri eventuali studenti 
iscritti a corsi singoli) non risulti, per il corso in esame, superiore al numero 
programmato. 

- L’iscrizione a Corsi singoli del secondo e terzo anno della Laurea in Ingegneria 
Meccanica (cod. 0949) è possibile sia per Corsi del primo che del secondo ciclo, 
purché avvenga prima dell’inizio del Corso. 

- L’iscrizione a Corsi singoli del secondo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica (cod. 8771) è possibile sia per Corsi del primo che del secondo ciclo, 
purché avvenga prima dell’inizio del Corso. 

 
Per tutti gli studenti di tutti i corsi di studio rimane valida la condizione (stabilita centralmente 
dall’Ateneo) che non si accettano iscrizioni a moduli di corsi integrati. 
 

Consiglio del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica del 12/11/2021. 

Pratiche richieste iscrizione a corsi singoli (corsi dei CdS 0949 e 8771): 

In riferimento alle pratiche di richiesta di iscrizione ai corsi singoli che dovessero essere presentate 
alla segreteria studenti si decide di assumere la delibera seguente: 
“per i corsi afferenti al I anno del corso di laurea triennale (cod. 0949) si consente l’iscrizione solo ad 
un numero di studenti che concorra al raggiungimento dei posti non coperti con le immatricolazioni 
e solo da studenti già in possesso di un precedente percorso universitario o di un titolo. Qualora 
fosse raggiunto il numero massimo di iscritti non si accetteranno tali richieste. L’ordine di arrivo delle 
richieste costituisce ordine di priorità per l’accettazione della domanda.  
Per i corsi afferenti al I anno del corso di laurea magistrale (cod. 8771), non avendo raggiunto il 
numero massimo di iscritti stabiliti dal bando, le richieste, fino alla copertura del numero programmato 
di 50 posti, potranno essere valutate dalla commissione, che sottoporrà le richieste a un esame in base 
agli stessi requisiti previsti per le immatricolazioni.  
 


