dal regolamento didattico del corso di laurea specialistica in Ingegneria Informatica
Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica e trasferimenti da
altri Atenei.
Possono essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica gli studenti
precedentemente iscritti ad un Corso di Laurea Specialistica dell’Università della Calabria, ovvero ad un
Corso di Laurea Specialistica di altra Università.
La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica da altri
Corsi di Laurea Specialistica all’interno dell’Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza
del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai
fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi
formativi del Corso di Laurea Specialistica e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo
verificato l’avvenuto accertamento del possesso dell’adeguata preparazione iniziale e la condizione dello
studente rispetto a quanto specificato all’Articolo 3 del presente Regolamento.
La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell’Università della Calabria o il nulla osta al
trasferimento al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica da altro Ateneo deve pervenire,
all’Area Didattica, tra l’1 giugno e il 31 agosto. La delibera del Consiglio del Corso di Laurea si avrà entro la
data di inizio del primo semestre dell’anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.
Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell’Università della Calabria o il nulla osta al
trasferimento al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica da altro Ateneo, deve essere
allegata certificazione o autocertificazione attestante l’anno di immatricolazione, la denominazione di
ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei
relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali
richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività
formativa.
A decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo
corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.
Opzione per il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici.
Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea del vecchio ordinamento che intendano passare al Corso di Laurea
Specialistica in Ingegneria Informatica previsto dal nuovo ordinamento didattico devono prima conseguire la
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica.
Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere caso per caso, definendo i relativi crediti e la relativa
votazione, per la Laurea Specialistica esami sostenuti nell’ambito del vecchio ordinamento e non
riconosciuti, o riconosciuti solo parzialmente, ai fini della Laurea Triennale.
Modalità e termini per esercitare l’opzione per il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici sono
riportati nell’articolo 6 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica.
dal regolamento didattico del corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica
Art. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici.
Gli studenti già iscritti al Corso di Diploma in Ingegneria Informatica e Ingegneria Informatica e Automatica
del vecchio ordinamento, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica previsto dal
nuovo ordinamento didattico, devono presentare una formale richiesta al Consiglio di Corso di Laurea.
La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Diploma in Ingegneria Informatica e Ingegneria
Informatica e Automatica del vecchio ordinamento al Corso di laurea in Ingegneria Informatica previsto dal
nuovo ordinamento didattico deve pervenire, all’Area Didattica, tra l’1 giugno e il 31 agosto. La delibera del
Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo periodo dell’anno di corso cui lo studente viene iscritto.
Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o
autocertificazione attestante la data del superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto e
la votazione eventualmente riportata.
La tabella di conversione in cui vengono riformulati, in termini di crediti, il valore e la consistenza di ciascun
insegnamento viene allegata al presente Regolamento (Allegato B), di cui costituisce perte integrante. Il
Consiglio di Corso di Laurea può richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.
Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere
riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica, sulla base di
apposite delibere.

ALLEGATO B
Passaggi dalla Laurea in Ingegneria Informatica del vecchio ordinamento
Esame del Corso di Laurea

Convalidato per

Analisi Matematica I

Calcolo I + Complementi di Analisi Matematica

Analisi Matematica II

Calcolo II + Calcolo III

Metodi Matematici per l’Ingegneria

Complementi di Matematica

Geometria e Algebra

Algebra lineare e Geometria + Complementi di Geometria

Fisica I

Fisica 1 + Complementi di Fisica 1

Fisica II

Fisica 2 + Complementi di Fisica 2

Elettrotecnica

Elettrotecnica + Complementi di Elettrotecnica

Fisica Tecnica

Fisica Tecnica + Complementi di Fisica Tecnica

Chimica
Fondamenti di Informatica I oppure
Fondamenti di Informatica
Fondamenti di Informatica II

Chimica + Complementi di Chimica
Introduzione all’Informatica + Fondamenti di Informatica +
Programmazione orientata agli Oggetti
Algoritmi e Strutture Dati + Laboratorio di Programmazione +
Complementi di Informatica
Statistica e Calcolo delle Probabilità Analisi Probabilistica e Teoria delle Code + Complementi di Calcolo
delle Probabilità e Statistica
Ricerca Operativa senza Statistica e Analisi Probabilistica e Teoria delle Code + Ricerca Operativa +
Calcolo delle Probabilità
Complementi di Ricerca Operativa A
Ricerca Operativa con Statistica e Elementi di Ricerca Operativa + Complementi di Ricerca Operativa A +
Calcolo delle Probabilità
Complementi di Ricerca Operativa B
Teoria dei Sistemi
Teoria dei Sistemi + Modellistica e Identificazione + Complementi di
Teoria dei Sistemi
Linguaggi e Traduttori
Calcolatori Elettronici

Linguaggi e Traduttori + Informatica Teorica
Architettura Calcolatori + Calcolatori Elettronici +
Laboratorio di Calcolatori Elettronici

Ottimizzazione
Elettronica Applicata oppure
Elettronica
Elettronica dei Sistemi Digitali

Ottimizzazione + Complementi di Ottimizzazione

Campi Elettromagnetici
Controlli Automatici

Propagazione e Trasmissione + Complementi di Campi Elettromagnetici
Controlli Automatici + Modelli e Identificazione+ Complementi di Controll
Automatici

Misure Elettroniche

Misure Elettroniche + Complementi di Misure Elettroniche

Sistemi di Elaborazione

Sistemi Operativi + Ingegneria del Software

Basi di Dati

Basi di Dati + Sistemi Informativi

Controllo Digitale

Controllo Digitale + Automazione Industriale

Comunicazioni Elettriche
Economia ed Organizzazione
Aziendale

Fondamenti di Telecomunicazioni + Complementi di Comunicazioni Elet

Elementi di Elettronica + Complementi di Elettronica Applicata
Elettronica dei Sistemi Digitali +
Complementi di Elettronica dei Sistemi Digitali

Economia in Rete + Complementi di Economia e Organizzazione Aziend

N.B.: Gli insegnamenti in corsivo sono convalidati dietro presentazione di piano di studio individuale e dopo
sua approvazione da parte del CCL/INFO; altrimenti essi compariranno nel piano di studio in soprannumero.
Eventuali esami non compresi in Tabella potranno essere convalidati dal CCL/INFO dopo valutazione del
curriculum di studio e del piano di studio individuale proposto.

Passaggi dal Diploma in Ingegneria Informatica
Esame del Corso di Diploma

Convalidato per

Analisi Matematica I

Calcolo I

Analisi Matematica II

Calcolo II

Metodi Matematici e Statistici

Calcolo III (solo se superato o convalidato Calcolo II)

Geometria e Algebra

Algebra lineare e Geometria

Fisica I

Fisica 1

Fisica II

Fisica 2

Elettrotecnica

Elettrotecnica

Calcolatori Elettronici A

Architettura dei Calcolatori + Laboratorio di Calcolatori Elettronici

Chimica

Chimica

Fondamenti di Informatica IA

Introduzione all’Informatica + Fondamenti di Informatica

Fondamenti Informatica IB

Programmazione orientata agli Oggetti

Fondamenti di Informatica IIA

Laboratorio di Programmazione

Fondamenti di Informatica IIB

Algoritmi e Strutture Dati

Calcolatori Elettronici B

Calcolatori Elettronici

Elettronica I

Elementi di Elettronica + Complementi di Elettronica

Elettronica dei Sistemi Digitali

Elettronica Digitale

Propagazione

Propagazione e Trasmissione + Complementi di Propagazione

Controlli Automatici A

Controlli Automatici

Controlli Automatici B

Modellistica e Identificazione + Complementi di Controlli Automati

Sistemi Operativi o Sistemi Operativi A

Sistemi Operativi

Sistemi Operativi B

Laboratorio di Sistemi Operativi + Reti di Calcolatori

Controllo Digitale

Controllo Digitale

Telematica
Sistemi Telematici
Applicazioni della Ricerca Operativa oppure
Tecniche di Simulazione
Analisi Probabilistica e Teoria delle Code
Basi di Dati

Basi di Dati

Ingegneria del Software

Ingegneria del Software

Reti di Calcolatori

Laboratorio di Sistemi Operativi + Reti di Calcolatori

Economia ed Organizzazione Aziendale

Economia in Rete

Sistemi Informativi

Sistemi Informativi

Automazione Industriale

Automazione Industriale

N.B.: Gli insegnamenti in corsivo sono convalidati dietro presentazione di piano di studio individuale e dopo
sua approvazione da parte del CCL/INFO. Eventuali esami non compresi in Tabella potranno essere
convalidati dal CCL/INFO dopo valutazione del curriculum di studio e del piano di studio individuale
proposto.

Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Lucia Corsonello l.corsonello@unical.it

