
VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDI 

Questa guida intende fornire indicazioni utili ai fini della presentazione del piano di studi per gli studenti 
iscritti ai Corsi di Studi in "Scienza e Ingegneria dei Materiali" e "Ingegneria dei Materiali". Gli studenti con 
casistiche non rientranti nelle categorie citate di seguito sono invitati a contattare direttamente il 
Coordinatore del CdS. 

 

CHI deve presentare il piano di studi? 

Per gli iscritti alla Laurea in Scienza e Ingegneria dei Materiali, la presentazione del piano di studi non è 
obbligatoria nel caso in cui si intenda sostenere esami a scelta autonoma tra quelli indicati nella tabella B 
del Regolamento didattico del CdS (consultabile al link: http://www.scingmat.unina.it/?page_id=698). Il 
piano di studi va invece presentato qualora la scelta di uno o più insegnamenti a scelta autonoma ricada su 
corsi non rientranti nella suddetta tabella B. In tal caso, il piano di studi è esaminato dal Coordinatore 
Didattico, che su delega dalla Commissione di Coordinamento Didattico ne dispone l'approvazione o la 
richiesta di modifica. 

Per gli iscritti alla Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali, il piano di studi va presentato solo nel 
caso in cui si intendano inserire esami non rientranti nella tabella B del Regolamento didattico del CdS 
(consultabile al link: http://www.scingmat.unina.it/?page_id=698). In tal caso, il piano di studi è esaminato 
dal Coordinatore Didattico che, su delega dalla Commissione di Coordinamento Didattico, ne dispone 
l'approvazione o la richiesta di modifica. 

 

QUANDO è necessario presentare il piano di studi? 

Studenti della Laurea in Scienza e Ingegneria dei Materiali     Per gli studenti del III anno tenuti a presentare 
il Piano di Studi (si veda il punto precedente), la modulistica va presentata entro il 31 ottobre. Ciò vale sia 
per gli studenti in corso che per i fuoricorso e i ripetenti.  

Studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali     Per gli studenti tenuti a presentare il Piano 
di Studi (si veda il punto precedente), la modulistica va presentata entro il 31 ottobre. 

Modifiche di piani di studi presentati in precedenza     Gli studenti iscritti a Laurea o Laurea Magistrale che 
intendono modificare il piano di studi già presentato devono farlo entro il 31 ottobre. 

 

COME si presenta il piano di studi? 

Il piano di studi va compilato utilizzando i moduli scaricabili dal sito del corso di studi (sezione "Modulistica" 
del sito web del Cds: http://www.scingmat.unina.it/?page_id=751). Il modulo compilato va consegnato in 
forma cartacea esclusivamente alla segreteria studenti del Collegio di Ingegneria (Piano terra, edificio 
centrale di p.le Tecchio). 

 

CASI PARTICOLARI 

 Gli studenti che devono/intendono sostenere esami a scelta autonoma per un numero di CFU 
eccedente quanto previsto dal Manifesto della Coorte di riferimento sono tenuti a specificarlo 
aggiungendo nella sezione "Note" del modulo la frase "il numero di CFU degli esami proposti eccede 
di ... CFU i 12 previsti dal Manifesto dell'a.a. ....". 
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 Gli studenti della Laurea Magistrale che hanno sostenuto tra gli esami a scelta della Laurea un 
esame obbligatorio della Laurea Magistrale devono sostituire tale esame con esami a scelta dello 
stesso Settore Scientifico Disciplinare (SSD) per un numero uguale o maggiore di CFU. 


