REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE
Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio occorre essere in possesso
della laurea o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
L’iscrizione al corso è inoltre subordinata al possesso dei requisiti curriculari ed alla verifica della adeguatezza della
preparazione personale di seguito indicati.
Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari necessarie per il rispetto dei requisiti di accesso
dovranno essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. A tal fine l’Università di Cagliari offre la
possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso i propri corsi di studio.
Requisiti curriculari
Dispongono dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso:
- i laureati in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università di Cagliari in possesso di lauree della classe L-7
ex DM 270/04 e della classe 8 ex DM 509/99.
- i possessori di altra laurea, anche se conseguita all’estero e riconosciuta idonea, che abbiano conseguito almeno 100
crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari: ING-INF/05, MAT/03, MAT/05, MAT/08, MAT/09, SECS-S/02,
CHIM/07, FIS/01, ICAR/09, GEO/02, GEO/05, GEO/09, GEO/11, ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/06, ICAR/07,
ICAR/08, ICAR/09, ICAR/17, ICAR/20, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/28,
ING-IND/29, ING-IND/30, ING-IND/31, ING-IND/35, ed in particolare un numero di crediti formativi nei settori
scientifico disciplinari almeno pari ai valori minimi indicati nella Tabella 1 seguente.
Tabella 1
Settori scientifico-disciplinari o gruppi di settori
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/08 Analisi numerica
FIS/01 Fisica sperimentale
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie e/o
ING/IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
ICAR/01 Idraulica
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
GEO/05 Geologia applicata
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche
per l'ambiente e i beni culturali
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
ICAR/07 Geotecnica
GEO/11 Geofisica applicata
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La verifica dei requisiti curriculari è effettuata dalla Giunta del CCS in forma deliberante che, per le lauree rilasciate
dall’Università di Cagliari in classi differenti da L-7 e 8 o conseguite in altre sedi o all’estero, valuterà sulla base dei
programmi delle discipline superate le possibili equivalenze con gli insegnamenti dei settori indicati nella Tabella 1. I
programmi degli eventuali insegnamenti dei quali si chiede la convalida per equivalenza dovranno essere allegati alla
domanda di iscrizione.
Nel caso in cui uno studente non abbia debiti formativi in termini di CFU, si può prevedere un Piano di Studio individuale nel
rispetto dell’Ordinamento Didattico, che consenta il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

Adeguatezza della preparazione personale
Previa verifica del possesso dei requisiti curriculari effettuata con le modalità sopra indicate, è considerata adeguata la
preparazione personale dei laureati che abbiano conseguito la laurea nelle classi 4, 8, 9 e 10 ex DM 509/99 e L-7, L-8 ed L-9
ex DM 270/04, o nel previgente Ordinamento in Ingegneria, con una votazione pari o superiore a 92/110 o equivalente.
Per i laureati in tali classi con voto inferiore a 92/110 o in possesso di lauree in altre classi o di titoli esteri riconosciuti idonei
la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale verrà effettuata da una Commissione del CCS mediante una prova
nella quale verrà verificata la conoscenza di argomenti relativi ai settori scientifico disciplinari per i quali sono prescritti valori
minimi dei crediti formativi.
Gli studenti non laureati che intendano effettuare l’iscrizione condizionata ai sensi del Regolamento Carriere Amministrative
Studenti dovranno possedere i requisiti curriculari e di adeguatezza della preparazione personale al momento del
conseguimento del titolo, e quindi di scioglimento della riserva. Su domanda, potranno sostenere la prova di verifica della
adeguatezza della preparazione personale assieme agli altri candidati. Qualora la prova non venga superata verranno
comunque fatti salvi tutti i criteri di cui sopra.
Le date ed i termini di partecipazione alla prova sono definiti dalla Facoltà.
Per accedere al corso di laurea magistrale lo studente deve inoltre possedere comprovata conoscenza della lingua inglese
(livello B1).
Lo studente che non ha acquisito tale conoscenza nella precedente carriera deve produrre idonea certificazione di livello
equivalente o superiore rilasciata da un Ente ufficiale riconosciuto dalla Facoltà o dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
dell’Università di Cagliari.
Documenti da allegare alla domanda e termini di presentazione
I laureati in possesso delle lauree nella classe 8 ex DM 509/99 e nella classe L-7 ex DM 270/04 rilasciate dall’Università di
Cagliari dovranno allegare un certificato con gli esami sostenuti nel percorso di laurea.
I laureati in possesso di altra laurea, anche se conseguita all’estero e riconosciuta idonea, dovranno allegare, oltre al
certificato con gli esami sostenuti nel percorso di laurea, anche i programmi degli insegnamenti superati.
Poiché le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi nell’ambito dei corsi di laurea non possono
essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nella laurea magistrale, il CCS, sulla base degli esami superati nel
percorso di laurea, potrà definire il piano di studi individuale differente da quello ufficiale che dovrà essere seguito dallo
studente per il conseguimento del titolo, nel rispetto dell’Ordinamento Didattico.
La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione sopra indicata, dovrà essere presentata entro le scadenze
indicate dalla Facoltà.

