UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
A.A. 2017-2018

PIANO DI STUDI INDIVIDUALE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………………………………………………… (prov. ……….)
il ………../………/……….
residente in via …………………………………………………………………….. num………..
c.a.p. …………………Città ………………………………………………………....( prov. …....)
tel. …………………………………………………cell…..…………………………………………
e-mail (obbligatoria) …………………………………………………………………………………..
Iscritto/a all’anno di corso …………………
Indicare l’anno utilizzando i seguenti codici:
1 (primo); R1 (ripetente il primo anno); 2 (secondo); R2 (ripetente il secondo anno); 3 (terzo), R3 (ripetente il terzo anno); 4 (quarto); R4
(ripetente il quarto anno); 5 (quinto); R5 (ripetente il quinto anno)

Matricola …………………………………
chiede l’approvazione dell’allegato piano di studi individuale.
data …………/……………/2017
Firma ……………………………………………

SEZIONE RISERVATA ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
Il piano di studi individuale è stato esaminato dal Coordinatore del
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura
ed è stato:
Approvato integralmente
Respinto
Approvato con le seguenti modifiche:
nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica
del..........................................................
Il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico
Prof. ssa Tullia Iori
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A

Analisi matematica 1
Disegno dell'architettura + Laboratorio
Fisica generale
Geometria
Storia dell'architettura 1 + Laboratorio
Analisi matematica 2
[Architettura e] Composizione architettonica 1 + Laboratorio
Architettura tecnica 1 + Laboratorio
Statica
Tecnologia dei materiali e chimica applicata
[Architettura e] Composizione architettonica 2 + Laboratorio
Architettura tecnica 2 + Laboratorio
Fisica tecnica ambientale
Legislazione delle opere pubbliche
Scienza delle costruzioni
Tecnica urbanistica + Lab
[Architettura e] Composizione architettonica 3 + Laboratorio
Costruzioni idrauliche urbane
Fondamenti di geotecnica
Restauro architettonico + Laboratorio
Rilievo dell'architettura + Laboratorio
Tecnica delle costruzioni + Laboratorio
Economia ed estimo civile
Storia dell’architettura 2
Urbanistica + Laboratorio
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Dall’anno accademico 2014-2015 l’insegnamento di Informatica grafica non sarà più erogato.
Chi lo ha già sostenuto, può ovviamente lasciarlo nel piano di studi e spuntarlo.
Chi non lo ha sostenuto, deve sostenere e spuntare qui obbligatoriamente l’esame di [Architettura e ]Costruzione dell’architettura 4.
3
(*) barrare solo se già sostenuto prima
Informatica grafica
dell’a.a. 2014-2015
5
(*) barrare se non è stato sostenuto
l’insegnamento di Informatica grafica. In
[Architettura e] Composizione architettonica 4
questo caso OVVIAMENTE l’insegnamento
non si può indicare anche nella SCELTA 2
SCELTA 1:scegliere 1 insegnamento
Organizzazione del cantiere + Laboratorio
Tecnologia degli elementi costruttivi + Laboratorio
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5
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SCELTA 2: scegliere 1 insegnamento
[Architettura e] Composizione architettonica 4
Progettazione integrale
Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio

A

B

C

5
5
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SCELTA 3: scegliere 1 insegnamento
Costruzione dell’architettura
Organizzazione del cantiere
Progettazione impiantistica per l’architettura
Problemi strutturali dei monumenti e dell’edilizia storica
Storia e progettazione urbana
Strutture speciali
Tecnologia degli elementi costruttivi
Progettazione integrale
Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio
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(*)Vedi nota su Informatica grafica
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Altre attività (20 CFU) così costituite:
(inserire le attività effettuate o previste, i relativi crediti e se i crediti sono già stati riconosciuti; nel caso in cui lo studente non avesse
ancora deciso come completare il quadro delle attività può barrare la dicitura Attività formative da precisare successivamente e indicare
i crediti ancora da definire; si ricorda inoltre che la lingua inglese è obbligatoria).

Attività
X

Lingua inglese

Attività formative da precisare successivamente

Completa il piano di studi la Tesi di laurea

CFU
5

Barrare se crediti già
riconosciuti

AVVERTENZE
SCADENZA PER LA CONSEGNA:
Inderogabilmente, entro il 15 dicembre 2017
DOVE SI CONSEGNA: Segreteria didattica, Edificio Ingegneria Civile, piano terra.
Il modulo va stampato e firmato: in segreteria deve essere consegnata esclusivamente la versione
cartacea firmata.
Prima della compilazione leggere attentamente le norme riportate nella
Sezione V. Organizzazione didattica della Macroarea inserita nella “Guida ai corsi di Laurea e
Corsi di Laurea magistrale” della Macroarea di Ingegneria, edizione 2017-2018.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il piano di studi individuale si compila utilizzando le colonne A, B, C e D nel modo seguente:
Colonna A - Esami scelti: Barrare le caselle della colonna A per gli insegnamenti che si intendono
inserire nel proprio piano di studi (anche quelli i cui esami sono stati già sostenuti). Gli
insegnamenti già pre-barrati sono obbligatori.
Colonna B - Esami già sostenuti: Barrare nelle caselle della colonna B gli insegnamenti i cui
esami sono già stati sostenuti. Questa informazione serve a valutare la vostra situazione generale
e quindi la congruità delle richieste inserite nel piano.
Colonna C - Esami da anticipare: la colonna C serve a richiedere l’anticipo di esami normalmente
previsti nell’anno successivo a quello al quale si risulta iscritti. Per esempio, se non si sono
conseguiti i crediti per iscriversi al terzo anno e quindi si risulta iscritti al secondo anno ripetente, si
possono anticipare esami del terzo anno fino ad un massimo di crediti che è precisato nella Guida
del proprio anno di immatricolazione.
Si ricorda però che l’organizzazione didattica del corso di studi è stata lungamente studiata
e che non è opportuno sovvertirla solo per ragioni di orario o per rimandare esami ostici
(che inevitabilmente sarà sempre più duro sostenere, se si lasciano indietro).
Indicare, dunque, nelle caselle, l’anno (1, R1, 2, R2, 3, R3, 4, R4, 5, R5) in cui gli esami sono stati
sostenuti o si intendono sostenere, se e soltanto se l’anno è inferiore a quello previsto
ufficialmente (l’anno ufficiale è quello indicato nella colonna “Anno”).

