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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Ingegneria Civile e Ambientale 

1.2 Classe 
L-7 – Ingegneria civile e ambientale 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale ha come finalità quella di 
fornire tecniche e strumenti di base utili per affrontare i problemi relativi 
all’analisi, alla progettazione e alla gestione: 
- delle costruzioni e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla 

modellazione dei terreni e delle opere di ingegneria che interagiscono con 
essi, alle opere di raccolta, utilizzazione e distribuzione delle acque, alle 
opere di difesa idraulica, alle strutture portanti delle costruzioni civili e 
industriali e al sistema delle infrastrutture viarie e dei trasporti; 

- dei sistemi ambientali e territoriali con particolare riferimento alla 
depurazione ed al disinquinamento, alla prevenzione e al controllo di disastri 
di origine naturale ed antropica e di impatti della tecnologia sulla salute 
collettiva e sulla qualità della vita in generale, alla razionale utilizzazione 
delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche. 

Il profilo formativo dell’ingegnere civile e ambientale richiede conoscenze 
trasversali comuni tra i campi di specializzazione dell’ingegneria civile e 
dell’ingegneria ambientale, creando in tal modo una figura professionale 
flessibile. 
In relazione alle finalità sopraddette obiettivi primari del percorso formativo 
sono l’acquisizione delle conoscenze di base teoriche e delle immediate 
applicazioni relative alle discipline dell’ingegneria civile e ambientale, con la 
finalità di offrire al laureato un’adeguata padronanza dei metodi e dei contenuti 
scientifici e tecnici generali, per consentire successive possibilità di sviluppo e 
di approfondimento delle conoscenze a livello universitario o nel contesto 
produttivo. 
Il primo anno del corso di studi, comune a tutti i Corsi di Laurea di Ingegneria 
dell’Università di Catania, fornisce le conoscenze di base atte a conseguire un 
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comune linguaggio scientifico negli ambiti delle scienze matematiche e fisiche, 
dell’informatica, della chimica e l’acquisizione delle conoscenze linguistiche di 
base. Sono inoltre forniti principi di base dell’economia applicata 
all’ingegneria. 
Il secondo anno integra le conoscenze di base nell’ambito delle scienze 
matematiche e fisiche e fornisce un primo livello di competenze negli ambiti 
dell’Ingegneria civile, dell’Ingegneria ambientale e del territorio e 
dell’Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del territorio. 
Il terzo anno approfondisce le conoscenze tecnico-professionali, costruendo un 
secondo livello di competenze negli ambiti dell’Ingegneria civile, 
dell’Ingegneria ambientale e del territorio e dell’Ingegneria della sicurezza e 
protezione civile, ambientale e del territorio. 

1.6           Risultati di apprendimento attesi 

 
Le conoscenze e le capacita conseguite sono individuabili in due principali aree 
di apprendimento descritte nel seguito. 
 
1.6.1.  AREA CONOSCENZE DI BASE 
 
1.6.1.1. Conoscenza e comprensione 
 
Gli insegnamenti di questa area di apprendimento forniscono la conoscenza e la 
capacità di comprensione dei metodi matematici e dei fenomeni fisici e chimici 
essenziali per le discipline ingegneristiche. Consentono altresì di conoscere e 
comprendere i sistemi di elaborazione e di programmazione, funzionali per le 
applicazioni in ambito prettamente ingegneristico. L'insieme degli 
insegnamenti di quest'area costituiscono la cerniera tra l'insegnamento della 
scuola media superiore e l'insegnamento universitario, e permettono agli 
studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico 
all'analisi dei problemi ingegneristici. 
Gli insegnamenti dell'area matematica hanno lo scopo principale di fornire agli 
allievi gli elementi fondamentali del calcolo differenziale e integrale, sino alla 
teoria delle serie, numeriche e di funzioni, e ai sistemi di equazioni 
differenziali. Hanno inoltre l'obiettivo di fornire agli allievi una buona 
conoscenza di argomenti di algebra lineare, geometria analitica e differenziale, 
cinematica statica e dinamica dei sistemi materiali, meccanica analitica. 
Gli insegnamenti dell'area della fisica presentano essenzialmente le leggi 
fondamentali della meccanica classica, della termodinamica, dei fenomeni 
elettromagnetici ed ondosi enfatizzando le metodologie di indagine e il rigore 
della descrizione dei fenomeni trattati, la misurazione di grandezze fisiche e 
l'interpretazione dei dati. 
Gli insegnamenti nell’area della chimica sono rivolti alla conoscenza della 
struttura e delle proprietà della materia, nelle sue varie articolazioni (atomi, 
molecole, fasi estese), anche creando un collegamento tra il mondo 
microscopico a quello macroscopico. Lo studio fornisce le basi per una 
comprensione, in ottica ingegneristica, degli elementi e dei fenomeni su cui si 
basano le tecnologie per la loro utilizzazione. 
L'area  dell'informatica è rivolta alla conoscenza della struttura di base dei 
sistemi di elaborazione e di trattamento dei dati e delle informazioni. 
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E' inoltre previsto l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 

1.6.1.2 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di quest’area di apprendimento permettono di applicare la 
conoscenza e la capacità di comprensione all'analisi e alla modellazione di 
problemi ingegneristici, utilizzando consapevolmente metodi matematici e 
leggi che governano i fenomeni fisici e chimici. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative: 
 
ANALISI MATEMATICA I   
CHIMICA   
Accertamento delle conoscenze di una lingua straniera della Unione Europea   
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA   
FISICA I   
FONDAMENTI DI INFORMATICA   
FISICA II   
ANALISI MATEMATICA II   
MECCANICA RAZIONALE   
 
 
1.6.2 AREA CONOSCENZE CARATTERIZZANTI 
 
1.6.2.1 Conoscenza e comprensione 
 
Gli insegnamenti di quest’area di apprendimento forniscono la conoscenza e la 
capacità di comprensione dei metodi e delle applicazioni delle scienze di base e 
delle tecnologie costruttive di carattere generale applicabili alle opere di 
Ingegneria Civile e Ambientale. 
Gli insegnamenti dell'area della rappresentazione e del rilievo forniscono agli 
allievi gli elementi di base del disegno tecnico e della topografia, con una 
particolare enfasi sull'impiego di strumentazioni e tecnologie informatiche per 
la gestione della documentazione tecnica e attraverso gli strumenti di base 
generali per la progettazione, l'esecuzione, il calcolo e la restituzione di 
operazioni di rilievo. 
Gli insegnamenti dell'area della fisica tecnica e della scienza e tecnologia dei 
materiali forniscono agli allievi, come approfondimento applicativo degli 
elementi acquisiti dagli insegnamenti delle aree della fisica e della chimica, le 
conoscenze necessarie per affrontare in maniera più completa lo studio delle 
opere d’ingegneria civile. In particolare, la cultura fisico-tecnica è formata nei 
settori dell’illuminotecnica, dell'acustica, della trasmissione del calore e della 
termodinamica, mentre la cultura sui materiali per l'ingegneria delle costruzioni 
è formata sulle correlazioni tra struttura, microstruttura e prestazione del 
materiale. 
Gli insegnamenti dell'area dell'ingegneria strutturale e dell'idraulica sviluppano 
i principi teorici fondamentali che riguardano la meccanica del continuo con 
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riferimento sia ai solidi elastici sia ai fluidi. Nel caso dell'ingegneria strutturale 
vengono forniti gli elementi necessari per l'analisi dei sistemi di travi, mentre 
per quel che riguarda l'idraulica viene trattato lo studio di problemi di 
idrostatica e di idrodinamica. 
Nell’area dell’economia e dell’estimo si forniscono gli strumenti fondamentali 
dell’economia. Si studiano problemi di contabilità generale e bilancio 
d’esercizio nelle imprese; la pianificazione strategica ed il marketing 
management; la valutazione economico-finanziaria dei progetti di investimento. 
Nell'area della geotecnica vengono affrontati i problemi della meccanica delle 
terre e delle rocce, con particolare attenzione alle metodologie di analisi di 
laboratorio e di campo, e vengono trattati per via analitica le tecniche di 
progettazione che comportano l'interazione di terreni e rocce con strutture ed 
infrastrutture civili. 
Nell’area dei trasporti si studiano i principali modi di trasporto e si affronta il 
processo della pianificazione dei trasporti analizzando la domanda e l’offerta di 
trasporto. 
Nell'area dell’ ingegneria sanitaria si inquadrano le problematiche ambientali 
con riferimento all’inquinamento atmosferico, tutela delle acque, 
classificazione dei trattamenti di depurazione e potabilizzazione, riuso di acque 
reflue. Si affrontano altresì tematiche relative all’inquinamento del suolo e alla 
bonifica dei siti contaminati ed alla gestione integrata  dei rifiuti solidi urbani. 
 
 
1.6.2.2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti dell’area delle conoscenze caratterizzanti consentono di 
raggiungere le capacità, sia critiche che selettive e sintetiche, di risolvere 
semplici temi progettuali e di utilizzare le tecniche più opportune, nelle prassi 
professionali dell'ingegneria delle costruzioni civili e ambientali, per la 
progettazione di strutture, infrastrutture ed impianti di trattamento sanitario 
ambientale. Essi forniscono inoltre la capacità di inquadrare le opere nel 
territorio anche con riferimento al loro profilo energetico ed alla sostenibilità 
ambientale nonché di operare una scelta dei materiali secondo la loro funzione 
specifica.  

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative: 

 
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA   
DISEGNO   
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E CHIMICA APPLICATA   
INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE   
TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA   
FONDAMENTI DI TRASPORTI   
ARCHITETTURA TECNICA   
FISICA TECNICA E IMPIANTI   
GEOTECNICA   
IDRAULICA   
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI   
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1.6.3 Autonomia di giudizio 

I laureati in Ingegneria Civile e Ambientale devono essere capaci di:  
- raccogliere e interpretare i dati, relativi a problemi di ingegneria civile e 

ambientale, utili a determinare giudizi autonomi;  
- analizzare criticamente dati e misure, valutando la precisione richiesta e gli 

errori attesi; analizzare criticamente i risultati di calcoli e le approssimazioni 
dovute alle ipotesi di base;  

- consultare criticamente le fonti bibliografiche e le normative tecniche;  
- essere capaci di giudizi autonomi sull’impatto delle soluzioni ai problemi di 

ingegneria civile e ambientale nel contesto sociale e fisico-ambientale. 
Lo studente acquisirà l’autonomia di giudizio nei corsi dell’ultimo anno, attraverso la 
frequenza delle lezioni, delle esercitazioni e soprattutto attraverso la stesura di relazioni 
tecniche. La verifica dell’autonomia di giudizio avviene attraverso prove intermedie e 
prove d’esame scritte e/o orali e la revisione delle relazioni tecniche. 

 
1.6.4 Abilità comunicative  

I laureati in Ingegneria Civile e Ambientale devono:  
- essere in grado di comunicare, in italiano e in inglese, le loro conoscenze, 

giudizi e soluzioni progettuali a interlocutori specialisti e non specialisti;  
- essere in grado di redigere relazioni tecniche sulle attività svolte e di 

presentarne i risultati in discussioni collegiali;  
- essere in grado di inserirsi con profitto in gruppi di progettazione e gestione 

di sistemi di opere e impianti. 
Le abilità comunicative potranno essere acquisite attraverso la stesura di relazioni 
tecniche scritte, attraverso presentazioni multimediali e attraverso lavori di gruppo. La 
verifica delle abilità comunicative avviene attraverso la revisione delle relazioni tecniche 
scritte e il giudizio sulle presentazioni multimediali e sui lavori di gruppo. 

 
1.6.5 Capacità di apprendimento 

I laureati in Ingegneria Civile e Ambientale devono:  
- sviluppare le capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi 

successivi con un alto grado di autonomia;  
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle 

proprie conoscenze. 
L’obiettivo è il raggiungimento di una flessibilità che consenta di:  

- adattarsi alle richieste del mercato del lavoro;  
- seguire l’innovazione tecnologica;  
- identificare il proprio grado di preparazione ed eventualmente integrarlo con 

nuove informazioni e conoscenze. 

Tale flessibilità è perseguita durante tutto il percorso formativo, e in particolar modo negli 
insegnamenti di base, nei quali lo studente è spinto a sviluppare il ragionamento logico-
deduttivo. La verifica della capacità di apprendimento avviene attraverso prove 
intermedie e prove d’esame scritte e/o orali. 

1.7 Profili professionali di riferimento 
I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività 
professionali in diversi ambiti, anche concorrendo ad attività quali la progettazione, la 
produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-
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commerciali, l'analisi del rischio, la gestione della sicurezza in fase di prevenzione ed 
emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di servizi e 
nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, le professionalità dei laureati della classe 
potranno essere definite in rapporto ai diversi ambiti applicativi tipici della classe. 
 
1.7.1 funzione in un contesto di lavoro: 
I contesti lavorativi legati al corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale riguardano 
principalmente tre aree : 
- area dell'ingegneria civile: imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, 
impianti ed infrastrutture civili; studi professionali e società di progettazione di opere, 
impianti ed infrastrutture; uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e 
controllo di sistemi urbani e territoriali; aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e 
controllo di sistemi di opere e servizi; società di servizi per lo studio di fattibilità 
dell'impatto urbano e territoriale delle infrastrutture; 
- area dell'ingegneria ambientale e del territorio: imprese, enti pubblici e privati e studi 
professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e 
sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di 
gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed 
energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani ed 
opere; 
- area dell'ingegneria della sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio: 
grandi infrastrutture, cantieri, luoghi di lavoro, ambienti industriali, enti locali, enti 
pubblici e privati in cui sviluppare attività di prevenzione e di gestione della sicurezza e in 
cui ricoprire i profili di responsabilità previsti dalla normativa attuale per la 
verifica delle condizioni di sicurezza (leggi 494/96, 626/94, 195/03, 818/84, UNI 10459). 
 
1.7.2 competenze associate alla funzione: 
I laureati del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale devono: 
- essere capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, 
sistemi e processi; 
- essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati; 
- essere capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto 
sociale e fisico-ambientale; 
- conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche; 
- conoscere i contesti aziendali e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali 
e organizzativi; 
- conoscere i contesti contemporanei; 
- avere capacità relazionali e decisionali; 
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre l'italiano; 
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie 
conoscenze. 
 
 
1.7.3 sbocchi professionali: 
La laurea offre sbocchi occupazionali nella pubblica amministrazione, in imprese, enti 
pubblici e privati e studi professionali relativamente alle seguenti attività: gestione dei 
cantieri; progettazione e esercizio nel campo di acquedotti, fognature, sistemazioni 
idrauliche, impiantistica idraulica, conservazione del suolo, irrigazione; progettazione nel 
campo di muri di sostegno, fondazioni, stabilità dei rilevati, stabilità dei pendii, 
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protezione dalle frane; progettazione di strutture in cemento armato e in acciaio; 
progettazione ed esercizio di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, gestione e 
manutenzione del sistema viario; progetto delle azioni di risanamento ambientale; 
controllo dei processi produttivi; valutazione dei rischi e dell'impatto ambientale di piani 
ed opere; progettazione di sistemi di depurazione; monitoraggio e controllo ambientale e 
territoriale; progettazione di sistemi per la protezione idrogeologica del territorio; gestione 
dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche; 
progettazione e gestione di sistemi per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. 
 
Il corso prepara alla professione di : 

1. Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate - (3.1.3.5.0) 
2. Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili - (3.1.3.6.0) 
3. Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi - (3.1.4.2.2) 
4. Tecnici del controllo ambientale - (3.1.8.3.1) 
5. Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale - 

(3.1.8.3.2) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Diploma di Scuola Secondaria di II grado o altro titolo ritenuto idoneo. 
Si richiede inoltre (ferme restando le attività di orientamento, coordinate e 
svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g) il possesso e l'acquisizione 
di un'adeguata preparazione iniziale, in particolare: 
-buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
-adeguata capacità di ragionamento logico-deduttivo; 
-capacità di rielaborare e mettere in relazione i concetti in proprio possesso; 
-capacità di utilizzare i concetti fondamentali della matematica elementare e 
delle scienze sperimentali per risolvere un problema. 
 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione vengono 
verificate tramite test di ingresso.  

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
A parità di punteggio, per le prove di accesso ai corsi di studio a numero 
programmato a livello locale, ha la precedenza lo studente cha ha conseguito il 
voto di diploma più alto.  

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Il Centro di Orientamento e Formazione (COF) dell’Ateneo, in collaborazione 
con i Dipartimenti di Ingegneria, organizza corsi propedeutici per la 
preparazione ai test. 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
La verifica è da ritenersi non positiva qualora lo studente non risponda 
correttamente ad almeno 3 domande nella sezione “Matematica I” del test di 
ingresso. In caso di verifica non positiva, lo studente collocato utilmente in 
graduatoria può iscriversi al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Civile e Ambientale, ma viene ammesso con obblighi formativi aggiuntivi. Egli 
avrà l'obbligo di superare un test di recupero, che sancirà l'acquisizione di tali 
obblighi formativi, prima di poter sostenere esami o valutazioni finali di 
profitto.  

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
200  

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Nessuna  

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non previsti  

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il Consiglio di Corso di Laurea delibera il riconoscimento totale o parziale dei 
crediti acquisiti da uno studente in altra università o in altro corso di studio se i 
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contenuti sono coerenti con il percorso formativo. 
Per studenti provenienti da corsi di laurea appartenenti alla medesima classe (L-
7 - Ingegneria civile e ambientale) la quota di crediti relativi al medesimo 
settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non potrà 
essere inferiore al 50% di quelli già maturati. 

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abilità professionali, se opportunamente certificate e coerenti con 
il percorso formativo, possono essere riconosciute per non più di 3 crediti come 
"Ulteriori attività formative" qualora vertano su ulteriori conoscenze 
linguistiche o abilità informatiche e telematiche. 

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università  

Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario 
realizzate col concorso dell'Università sono riconosciute solo se inerenti attività 
delle quali il Consiglio di Corso di Laurea è preventivamente portato a 
conoscenza. In questo caso, il riconoscimento viene regolamentato da apposita 
delibera. 

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
12 

2.13 Distribuzione dei crediti per gli insegnamenti (Art. 11 RDA 16/10/2012) 
Gli insegnamenti del Corso di Studi conferiscono 6, 9 o 12 CFU. Ogni 
insegnamento da 6 CFU, di durata semestrale, è costituito da 4 CFU di didattica 
frontale e a 2 CFU di esercitazioni o attività assistite equivalenti. Ogni 
insegnamento da 9 CFU, di durata semestrale, è costituito da 6 CFU di didattica 
frontale e a 3 CFU di esercitazioni o attività assistite equivalenti. Ogni 
insegnamento da 12 CFU, di durata annuale, è costituito da 8 CFU di didattica 
frontale e a 4 CFU di esercitazioni o attività assistite equivalenti. 

2.14 Corrispondenza tra numero di crediti ed impegno orario  (Art. 9, c. 4) 
Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo corripondente a un CFU 
di didattica frontale rientrano 9 ore dedicate a lezioni frontali e 16 ore dedicate 
allo studio individuale.  
Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corripondente a un CFU 
di esercitazioni, rientrano 12 ore dedicate ad esercitazioni  o attività assistite 
equivalenti e 13 ore dedicate allo studio individuale e/o alla rielaborazione 
personale. 
Per gli insegnamenti da 6 CFU ,9 CFU e 12 CFU valgono dunque le 
corrispondenze orarie riportate nella tabella seguente: 
 

CFU 
insegnamenti 

CFU 
didattica 
frontale 

Ore 
didattica 
frontale 

CFU 
esercitazioni 

Ore 
esercitazioni 

Totale ore di attività 
formative in aula 
(lezioni ed 
esercitazioni) 

6 4 36 2 24 60 
9 6 54 3 36 90 
12 8 72 4 48 120  
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
24 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
60 

3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o 
ad altre attività formative di tipo individuale è pari a: 
- 64% (16 ore/25 ore) nel caso dei crediti corrispondenti alla didattica frontale; 
- 52% (13 ore/25 ore) nel caso dei crediti corrispondenti alle esercitazioni. 
Per gli insegnamenti da 6 CFU (150 ore di impegno complessivo) 9 CFU (225 
ore di impegno complessivo) 12 CFU (300 ore di impegno complessivo)  
valgono dunque le frazioni di attività individuali riportate nella tabella 
seguente: 
 

CFU 
insegnam. 

CFU 
didattica 
frontale 

Ore di studio 
individuale 

CFU 
esercitaz. 

Ore di studio 
individuale e di 
rielaborazioni 
personali. 

Frazione complessiva 
dell’impegno orario 
individuale (studio e 
rielaborazioni 
personali) 

6 4 64 2 26 60% 
9 6 96 3 39 60% 
12 8 128 4 52 60%  

3.4 Frequenza 
La frequenza è obbligatoria. Lo studente è tenuto a frequentare almeno il 70% 
delle ore di ogni singolo insegnamento. 

3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
La modalità di accertamento della frequenza è a cura del docente. 

3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni di didattica frontale (f) ed 
altre attività (a) a loro volta suddivise in esercitazioni (e) e attività di 
laboratorio (l).  

• (f) lezioni di didattica frontale  
• (a) altre attività  

o (e) esercitazioni 
o (l) attività di laboratorio. 

3.7 Modalità di verifica della preparazione 
La modalità di verifica della preparazione varia con gli insegnamenti. Essa può 
essere svolta tramite: 
- esame orale (o), 
- esame scritto (s),  
- stesura di elaborato tecnico (t), 
- prova grafica (g), 
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- prova pratica (p), 
- test/prova di idoneità (i) 

3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Di norma, non è ammessa la presentazione di un piano di studio individuale da 
parte dello studente. Eccezioni sono consentite nel caso di riconoscimento 
crediti di cui ai punti 2.10 e 2.11 e per studenti provenienti da altri corsi di 
laurea, per i quali il Consiglio di Corso di Laurea elabora un piano di studio 
individuale che garantisca gli stessi contenuti formativi del piano ufficiale degli 
studi. 

3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
Il livello minimo richiesto di conoscenza della lingua straniera è il livello A2 
della classificazione del CEF (Common European Framework). Lo studente in 
possesso di un livello di conoscenza superiore o uguale al livello B1 può 
richiedere il riconoscimento dei relativi crediti presentando attestazione formale 
del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore 
riconosciuto dall'ateneo. 
La conoscenza della lingua straniera è verificata nel corso dei test d’ingresso. 
Per coloro i quali non dovessero superare il test e non avessero attestazioni, la 
conoscenza della lingua straniera sarà verificata, nel corso dell'anno 
accademico, da apposita commissione tramite test periodici. 

3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
Alla conoscenza della lingua straniera sono assegnati 3 crediti. 

3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti 

3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Non previsto 

3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
La verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni viene svolta solo per gli 
insegnamenti di settori scientifico-disciplinari caratterizzanti. Essa deve 
avvenire prima della data della prova finale e consta in un colloquio orale da 
sostenere di fronte ad una commissione appositamente designata dal Consiglio 
di Corso di Laurea. 

3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o 
istituzioni equiparate con le quali l'ateneo abbia stipulato programmi di 
mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e/o 
accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due 
parti. 
Lo studente è tenuto a presentare preventivamente domanda al Consiglio di 
Corso di Laurea nella quale indica l'ateneo presso il quale intende recarsi e gli 
insegnamenti che si propone di seguire. Il Consiglio di Corso di Laurea delibera 
in merito, specificando quali insegnamenti sono riconosciuti ed indicando la 
corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari del 
Corso di Laurea ed il numero di crediti formativi universitari.  
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, 
tenendo conto della media dello studente al momento della partenza e sulla 



Regolamento didattico del Corso di laurea in  
Ingegneria Civile e Ambientale – L 7 

 
pag.   
12/3  

base della seguente tabella di conversione:  
 

ECTS 18 ≤ Media < 23  23 ≤ Media < 27 27 ≤ Media ≤ 30 
A 29 30 30 e lode 
B 27 28 29 
C 24 25 26 
D 21 22 23 
E 18 19 20  
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente può scegliere liberamente 15 crediti tra tutti gli insegnamenti 
dell'ateneo purché coerenti con il progetto formativo e senza sovrapposizione 
con contenuti culturali già presenti nel piano di studi. Lo studente è tenuto a 
comunicare al Consiglio di Corso di Laurea gli insegnamenti dei quali intende 
acquisire i crediti, in tempo utile ai fini dell’acquisizione delle frequenze.  

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Attività informatiche di topografia e cartografia (3 crediti) 

4.4 Stages e/o tirocini 
Non previsti 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna 
corrispondenza sono considerate dalla commissione in sede di valutazione della 
prova finale assegnando 0,3 punti in più come specificato al punto 4.6. 

4.6 Prova finale 
La prova finale (3 crediti) consiste nella presentazione di un elaborato in lingua 
italiana o inglese svolto sotto la supervisione di un relatore di norma scelto tra i 
docenti del Corso di Studi. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente 
deve aver regolarmente frequentato tutte le attività formative, aver superato di 
tutti gli esami di profitto previsti nel proprio piano degli studi e avere 
conseguito i crediti previsti dall'ordinamento. L'elaborato deve essere 
depositato una settimana prima della data della seduta prevista per la 
discussione. 
Il voto della prova finale tiene conto sia della carriera dello studente che del 
giudizio della commissione con la seguente relazione: 
 

  
V =

11
3

M +
35
100

M − 18( ) + C + E + L( ) 
 
dove 
V = Voto della prova finale 
M = Voto di media ponderata degli esami sostenuti (30 e lode = 30)  
C = Voto attribuito dalla commissione  
E = 0,3 in caso di attività formative di cui al punto 4.5 
L = 0,3 per ogni esame con votazione 30 e lode 
e dove valgono i seguenti vincoli: 
• Il voto della prova finale V è calcolato tramite arrotondamento all'intero più 

vicino; 
•   18 ≤ M ≤ 30; 
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• 

  

C ≤
1 se M < 22

2 se 22 ≤ M < 26

3 se M ≥ 26

 

 
 

 
 

; 

• E + L ≤1,5. 
Su parere unanime della commissione, se V è non inferiore a 111 ed il voto di 
media ponderata riportato in centodecimi è non inferiore a 103 (11

3 M ≥103), il 
candidato può ottenere la lode. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A. 2013/2014 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. CFU 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

on
i 

es
er

ci
ta

zi
on

i 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1 MAT/03 Algebra lineare e geometria 9 6 3  
2 MAT/05 Analisi matematica I 9 6 3  
3 MAT/05 Analisi matematica II 9 6 3 2 
4 ICAR/10 Architettura tecnica 6 4 2 6 
5 CHIM/07 Chimica 9 6 3  
6 ICAR/17 Disegno 6 4 2  
7 ICAR/22 Economia applicata all’ingegneria 6 4 2  
8 FIS/01 Fisica I 9 6 3  
9 FIS/01 Fisica II 9 6 3 7 
10 ING-IND/11 Fisica tecnica e impianti 9 6 3 2, 7 
11 ING-INF/05 Fondamenti di informatica 9 6 3  
12 ICAR/05 Fondamenti di trasporti 6 4 2  
13 ICAR/07 Geotecnica 9 6 3 3, 7 
14 ICAR/01 Idraulica 9 6 3 2, 7 
15 ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale 9 6 3  
16 MAT/07 Meccanica razionale 9 6 3 1, 2, 7 
17 ICAR/08 Scienza delle costruzioni 12 8 4 15 
18 ING-IND/22 Tecnologia dei materiali e chimica applicata 6 4 2 4 
19 ICAR/06 Topografia e cartografia 6 4 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2 
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Coorte di riferimento: A.A. 2013/2014 
 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

CURRICULUM UNICO 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

F
o

rm
a 

d
id

at
tic

a 

V
er

ifi
ca

 d
el

la
 

P
re

p
ar

az
io

n
e 

F
re

q
u

en
za

 

1° anno -  1° periodo 

1 MAT/05 Analisi matematica I 9 f-e s-o si 
2 CHIM/07 Chimica 9 f-e s-o si 
3 ICAR/22 Economia applicata all’ingegneria 6 f-e o si 
  Inglese 3 - i si 

1° anno -  2° periodo 

1 MAT/03 Algebra lineare e geometria 9 f-e s-o si 
2 FIS/01 Fisica I 9 f-e s-o si 
3 ING-INF/05 Fondamenti di informatica 9 f-e s-o si 

2° anno -  1° periodo 

1 MAT/05 Analisi matematica II 9 f-e s-o si 
2 ICAR/17 Disegno  6 f-e g si 
3 FIS/01 Fisica II 9 f-e s-o si 
4 ING-IND/22 Tecnologia dei materiali e chimica applicata 6 f-e s-o si 

2° anno -  2° periodo 

1 ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale 9 f-e s si 
2 MAT/07 Meccanica razionale 9 f-e s-o si 
3 ICAR/06 Topografia e cartografia 6 f-e o si 
4 

 
Altre Attività (Laboratorio informatico di 
Topografia e Cartografia 

 
3 

 
e 

 
i 

 
si 

  Attività a scelta 15   si 

3° anno -  1° periodo 

1 ICAR/05 Fondamenti di trasporti 6 f-e o si 
2 ICAR/01 Idraulica 9 f-e s-o si 
3 ICAR/08 Scienza delle costruzioni (prima parte) 6 f-e - si 
4 ICAR/10 Architettura Tecnica 6 f-e t-o si 

3° anno -  2° periodo 

1 ING-IND/11 Fisica tecnica e impianti 9 f-e s-o si 
2 ICAR/07 Geotecnica 9 f-e s-o si 
3 ICAR/08 Scienza delle costruzioni (seconda parte) 6 f-e s-o si 
  Prova finale 3    

 


