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1° agosto 1978

1° ago sto 1978

1° ago sto 1978

15 agosto 1978

30 settembre 1978

9 ottobre 1978
16 ottobre 1978

15 ottobre 1978

15-31 ottobre 1978

5 novembre 1978

5 novembre 1978

15 dicembre 1978

15-31 dicembre 1978

31 d icembre 1978

31 dicembre 1978

31 dicembre 1978

31 dicembre 1978

2 gennaio 1979

8·20 genna io 1979

15 -31 gennaio 1979
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2. - CALENDARIO PER L'ANNO ACCADEMICO 1978-1979

Ap ertura del periodo per le immatricolaz ioni e le is crizioni

Ap ertura del periodo per la presenta zione dell e domande di tra
sferimento per altra sed e e di c ambi o di fa coltà o di co rs o
di ' l aurea • . •• • • • • • • • .• . . . . • • . • . •• • . • • . • • • •

Ap er tura del periodo per la pr esenta zion e de i piani di s tudi o .

Termine per la presentazione dei moduli gi alli pe r gli e s a mi
d i laurea della sessione i nve rna le (2 a metà di genn aio) •••

Term in e per la presentazione di piani di stud io che compor t i no
varia zioni nel pri mo periodo didatti co •.•.......

Inizio dell e lezioni per il primo anno • ... . • . . . .. .• . • • •
Inizio delle lezioni per gli anni successiv i al pr imo ••• ••• •

Termine per la presentazione dei modul i gi all i per gli esami di
laurea della sessione invernal e (2 8 metà di marzo) •

Sessione autunnal e esami d i laurea (l ° turno) • .•• •

Termine pres entazione domande as s egno di s tud io ••

Chiusura del periodo per l a presentazione delle do mand e di
immatricolazione e is c riz ione ..• .. ', ' . . . • • . . . .. .5 novembre 1978

Chiusura del per iodo per il cambiamento di corso di l aurea 5 novembre 1978

Termine per la presentazione dei fogli bianchi di i sc ri z i o ne
agli i nsegnamen t i dello periodo didatti co •.•..• • ....•

Termine per la presentazione de i modul i gialli per gli esami di
l aurea della sessione estiva (2 8 metà d i maggio) .••• , • •

Sess ione autunnale esam i di laurea (2° turno) .••.• .••• ••

Termine per la presentazione d i p iani d i studio che comportino
variazion i nel 2° periodo didattico •• • ••••• •••••••• •

Chiusura del periodo per le domande di t rasferimento per altra
sede o per cambio di facoltà • • ; •• •••• ••••••.•• •• ,

Termine ultimo per l a presentazione d i domande di iscrizione
e di immatricolazione giustificate da gravi motivi •••••••

Term ine per la presentazione delle domande di assegno di stu
dio giustificate da gravi motivi ••••.• • •.•••••.••••

Apertura del periodo per la presentazione domande esam i di
profitto per la sessione A • ••• • •• • • •• • •. •• . . . • •

Anticipo della sessione A esami di profitto • • • • • • • • • • •

Sessione invernale esami di laurea (l° turno) • .••••• •••
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Fine l ezioni 1° periodo didattico •• •••• ••••• •• ••.

Session e A ord inaria es ami di profitto .• •. •• • . . .. .

Termin e per la pres entazione dei moduli gialli per ~i esa-
mi di laurea della session e es t i va (2 a metà di l ugl io ) .

F in e dell o per iodo didattico .. • •. . ... •. . •.. ..

In izio lezion i del 2° periodo didatti co ... ... •. • •..

Termin e per la r ich i esta della prova di sintesi per la s es-
si one es t i va (1 ° turno) .. .. . • • . • • . • . • . •. • • ..

Ses sione in vernale esami di laurea (2° turno) . •• .•••

Termin e per la pres entazion e fogli bian ch i di i sc ri zi one
agl i ins egnam enti del 2° per iodo didatt ico •...... •

Termine p er la pres entazion e dell e domande di esone ro
tass e • • • • . • • . •. . . . . • .. .... .. .. .. • • • . .

Term in e pagamento della seconda rata dell e tasse. soora t
ta ss e e contri but i •..• .. .... ... • .. •... .. • .

Prolungamento della sessione A esami di p rofitto ..•. .

Termin e per la presentazione dei modul i gialli per gli esa
mi di laurea della sess ione autu nnale (2 " metà di ot-
tobre) • • • • • • •. • . • •. • •... • • • . •.. • •. • • • .

Ap ertura del periodo per la pres entazion e domande esami
di profitto per l e sessioni B e C . • • • • •• . •. • • ..

Termine per la richi esta del la prova di sintesi per la se s-
sione estiva (2° turno) • ••. . ..• . •.. •

Sess ione esti va esami d i laurea (1 ° turno) .••.• •.

Anticipo dell a sessione B esam i di pro f i tto •.•. ..

Fine lezioni 2° p eriodo didattico : • •••• ••• •••.. .•

Sess ione B ord ina ria esami di profitto •••••••••..

Sessione estiva esami di laurea (2° turno) .

Apertura del periodo per la presentazione domande esami
di profitto per la sess ione C. di esami fallit i nelle ses
s ion i B o C da parte di studenti iscritti ••.•• • •• •.

Termine per la richiesta della prova di sintesi per la ses
sione autunnale (1 ° turno ) . •. . • . •. ••• •••• '. ' •

Termine per' la rich iesta della prova di sintesi per la ses 
sione autunnal e (2° turno) •••••.•• •• • •• , . • •..

9 febbra io 1979

12 febbr.-9 marzo 1979

15 febbra io 1979

lO ma rzo 1979

12 marzo 1979

31 marzo 1979

15-31 marzo 1979

17 marzo 1979

20 marzo 1979

31 marzo 1979

26 marzo-lO aprile 1979

15 magg io 1979

15 maggio 1979

30 maggio 1979

15- 30 maggio 1979

21 mago -9 giugno 1979

22 giugno 1979

25 giu. -21 lugli o 1979

15-31 luglio 1979

l ° agosto 1979

15 settembre 197 9

31 ottobre 1979
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3. - TITOLI DI AMMISSIONE ALLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

A norma di quanto disposto dall a legge 11-1 2-1969 n. 910, f ino a Il' a tt uazione
dell a ri forma universitaria, posson o i sc r i vers i a l pri mo anno :

a) i di pl omat i deg li i st ituti d i istruzio ne seconda ria d i se condo grado di durata quin
qu ennale, ivi comp res i i li c ei l in gui sti ci ri con osciuti per le gge, e co loro che ab
bi ano superato i c ors i integrativi pr evi sti dall a legg e c he ne autor izz a la spe r i 
mentaz ione negli i s t ituti professi on al i ;

b ) i diplomati degl i i s t i tu t i magi s t rali e dei li c ei art is t ic i c he abbi ano fr equ entato,
c on es i to pos itivo. un c orso annua le integrativo orga ni z za to da i provveditor ati
ag l i s tud i .

Gl i s tuden t i de vono c ioè avere un d iploma di is truzione seconda ria d i secondo
grad o c onsegu i to in o ttoa nni (dopo l e e le mentari ), ov vero in c i nque an ni (dop o l a
sc uo la medi a i n fe r i ore) .

Ind ipend entemente dal ti tol o d i istruzione second ar ia superio re p o s s e d u t o,
ch iu nque s i a fornito d i una laurea pu ò isc ri versi ad al tro c orso di laurea.

4. - IMMATRICOLAZIONI AL 1° ANNO

Coloro che de sid er ano ess er e ammess i al pr imo an no devono present ar e. nel pe 
ri odo 1° ago sto - 5 novembr e 1978. i se guent i doc umen ti :

a) domanda di i mmat ri co lazi one . su modulo pr ed i sposto ed in di stribuz ion e pr es so
la Segret er ia, ch e lo s tude nte do vr à rend er e lega l e con l'appli cazione di una mar
ca da bollo da L. 700.

Gl i studenti di Ingegneria devono pr ecisare il corso di laurea sc elto fra gli otto
segu ent i : Ingegn eria Aeronautica. Chimica. Civile. El ettronica. Elettrotecnica.
Meccanica. Min eraria, Nucleare.

A seguito della in troduz ione della mec csni zz s zione dei servizi di Segreteria. si
invit ano gli studenti a compilare nel modo più dettagliato e preciso la domand a
di immatricolazione in tutte le sue parti .

h) Titolo or iginal e di studi medi. Chi all'atto dell a i mmatricolazione non si trovi
ancora provvisto de l t itolo or i ginal e. può produrre i l cer t ificato sostitutivo. Il
diploma or ig inal e dev e esse re prodotto entro il pri mo anno d i iscri z io ne e comun
que prima della sess ione estiva deg li es ami , pr evio ri ti ro del c erti f icato sosti
tutivo . I titol i d i studio ri lasc iati da Scuole pari f icate o lega lm en te riconosc iute
e firmati da i Presidi delle Scuol e s te sse anc he e per i l Pre side n te dell a Commi s
s i one », debbono esse re legalizzat i dal Provved i tore ag li s tud i c o mp e te nte per
terr i torio .
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c ) Due fotografi e . formato tess era. d i cu i una autenticata. su carta legal e e con la
indicazione dei dati anagrafi c i.

d) Di chiarazione. su modulo pr edi spo sto ed in dis t ri buzio ne pr esso la Segreteria.
di apparte nere a famiglia co n un reddito compl essivo annuo ne tto inferiore a L.
3.000.000. Se ta l e redd i to sup era L. 3.000.000 l'i nte ressa to dovrà paçare un co n
tributo suppl ettivo di L. 5.400 dest in ato a l l ' Ope ra Univers itaria (art . 4 L eg ge
18-12-1951. n.1551 ).

e) Ouieta nza co mprov an te l 'avvenuto vers amento i n c .c.p .. media n te -modu li i n di-
s t ri buz ione pr esso la Segreter i a de lla Faco ltà. de l l a prlm a rata di tass e. sopra t- -
ta sse e c ont ri buti . -

L' importo dell e pr edette tass e. soprattas se e c ont ri buti . i termini so no i ndicati
nel paragrafo 10.

N.B . Dell e domande non regol ari non sarà tenuto conto.
Oualora i docum enti d i cui all e l etter e b) e c ) non con cordino tr a loro nei da
t i anagraf i c i . ve rr anno respinti.

5. - IMMATRICOLAZIONE DI LAUREATI
PER IL CONSEGUIMENTO DI ALTRA LAUREA

Chi si a già forn ito di una l aur ea può i sc r i ver si al corso -per i l conseguimento
di a l t ra laurea. all e condiz ioni che sono stabi lite dalla comp etente Facoltà per Ia
ev entuale abbreviazione di cor so . convalida di esami. convalida di attestazion i di
fr equenza.

La domand a. su modulo pred isposto ed in distribuzione presso la Segreteria.
ch e dovr à esse re reso l egal e con l'appli cazione di una marca da bollo da L. 700 .
dev e esse re pres enta ta all'Uff icio di Segreteria della Faco ltà dal 1· agosto e non
o ltre i l 5 nov embre 1978 .

Alla domanda va nno allegati i documenti rich i esti per l' immatricolaz ione ed un
certificato di laurea i n carta l egal e con i voti riportat i negli esam i di profitto e
con le ev entuali attestazioni di frequ enza gi à cons eguite e delle quali si intenda
chi edere la convalida.

Coloro che otten gono la laurea nella sessione invernale. potranno iscriversi ad
altro corso di laurea nell'anno accademico successivo a quello in cui di fatto si è
svolto l'appello di febbraio .

NESSUN VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO AL MOMENTO D EllA PRE

SENTAZIONE DELLA DOMANDA.
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Presa co qni zionedet deliberato delle Autorità accademiche sulla domanda pre
sentata, l'interessato provvederà a regolarizzare la sua pos izione amministrativa
presso la Segreteria della Facoltà.

6. - ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI Al PRIMO

Gli studenti che si iscrivono ad anni di corso regolari successivi al primo de
vono presentare alla Segreteria nel per iodo 10 agosto - 5 novembre 1978 i seguenti
documenti :

al domanda su modulo ~ r ed i s pos to ed in distribuzione presso la Segreteria, che lo
studente dovrà rendère legale con l'applicazione di una marca da bollo da L.
700;

b} dichiarazione, su modulo predisposto ed in distribuzione presso la Segreteria,
di appa rtenere a fam i gl ia con un reddi to compless i vo annuo netto i nferi ore a L.
3.000.000. Se tale reddito supera L. 3.000.000 l'interessato dovrà pagare un con
tributo supplettivo di L. 5.400 destinato all'Opera Universitaria (art. 4 Legge
18-12-1951, n.1551);

cl quietanza comprovante l'avvenuto versamento in c ,c , postale, mediante i rnodu
li in distribuzione presso gli uffici di Segreteria, della prima rata delle tasse,
soprattasse e centri buti.

L'importo delle predette tasse, soprattasse e contributi, i termin i, sono indicati
nel paragrafo 10.

Inoltre gli studenti i sc r i tt i alla Facoltà di Ingegneria devono tenere presente
che:

Per ottenere l'iscrizione regolare al secondo anno, lo studente deve aver su
'pera to almeno due esami qualsiasi di insegnamenti del primo anno entro il 5 no-
vembre 1978. '

Per ottenere l'iscrizione regolare al terzo anno, lo s tudente deve aver supera
to almeno sette esami di insegnamenti seguiti nel biennio entro il 5 novembre1978.
La norma per il passaggio dal Il al III anno di corso è valida esclusivamente per
gl i studenti che seguono un piano di studio individuale approvato dai Consigli di
corso di laurea. Il piano deve essere presentato ed approvato entro la data ultima
di iscrizione, ovvero entro il 5 novembre 1978.

Per gli studenti che seguono il piano di studio ufficiale si applica l'art. 24 del
lo Statuto del Politecnico, approvato con D.P.R. 31-10-1973, n.1145:

sPer ottenere l'iscrizione al 30 anno di corso lo studente, oltre che essere in
possesso dell'attestazione di frequenza di tutte le discipline previste per il 10 e
20 anno, dovrà aver superato gli esami di tutte le materie dello anno e delle qua t-
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tro se guent i : Analis i matemati ca Il,. Fisi ca Il . .Mecc ani c a raz ion al e . insegname nto
sos t i tuti vo di Geometria Il (ques t ' ul ti mo i nd i ca to con un as terisco ed in prima po
siz io ne negl i e le nchi degli arti coli dal 13 a l 20). Lo stu dent e , tuttav i a. ch e s ia in
deb ito, oltre che degl i es ami a ntic ipa t i de l t ri ennio , anche di un so lo esa me a su a
scelta tra i quattro pr ec edentemente menziona ti . potrà ugual mente ess ere i scritto
al 3° anno . c on l'obbli go di s uperare ta le esame prima di sostene re qual si asi es a
me del tri enn io di appl icazione ».

7. - ISCRIZIONE IN aUAlITÀ DI RIPETENTE

Secondo le disposiz io n i v i genti . sono co ns iderati s tud ent i ri pe te nt i :

a) co lo ro i qual i abbiano segui to il corso di stud i . cui sono is c ri tt i . per l'intera sua
durata, s enza av er pr eso l 'iscrizion e a tutti gli in s egn ament i pres c ri tti per l'am
missione all'esam e di laurea ;

b ) co lo ro i quali abb iano segu ito i l co rso di stu di , c ui sono i sc ri tt i . per l'intera sua
d ura ta , senza av er ottenuto l e attes taz ion i di f requen za a tutt i gli in segnament i
prescritti per l'amm iss ione all'esame di laurea ;

c) co loro i qua li, per ciascun anno. non abbi ano pr eso is c ri zi one ad alme no 3 inse
gnam enti del propr io corso di stud i o non ne abbi an o ottenuto le a ttes tazi oni di
f requenza ;

d) co loro i quali abbiano seguito il corso di studi. cui sono i scr itti. pe r l'inter a sua
durata, e chiedano, con la pr es ent az ione d i un nuovo pi ano degl i studi , l ' intro
duzione di tre (od un numero mag giore d i tr e ) nuovi insegname nti i n l uog o di a l 
tr i precedentemente frequentati ;

e) coloro che abb iano inserito nel proprio p iano degli stud i per un c erto anno di cor
so un numero di materi e superiore al mass imo consent ito da c iascuna Facoltà .

Gli studenti che vengono a trovars i i n una delle co ndi zioni d i c ui sop ra. deb
bono i sc ri versi come ripetent i per gl i i ns egnament i mancanti di i sc ri zi one o d i fre
quenza .

Gl i interessati per ottenere "iscriz ione co me rip et enti , devo no presentare alla
Segret eria Stud enti della Facol tà, nel pe r iodo dall o agosto al 5 novembre 1978: g l i
stessi documenti e pagare le stesse tass e degl i stud ent i in corso (ve di p rf . 6) .
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8. - ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI FUORI CORSO

Sono considerati s tu dent i fuor i corso :

a ) coloro c he. es se ndo st ati is critti ad un anno del proprio corso di stud i ed essen
do in poss es so dei requ i siti nec es sari per potersi i sc ri ve re all'anno successivo ,
non abbi ano chi esto (entro i termini pre scritt i) od ottenuto tale iscrizione ;

b) co loro ch e, ess endo stat i iscritti ad un anno del propr io corso di studi ed av en
do fr equentato i relativi insegnam enti non abbiano sup erato gli esami obbligato
ri amente richiest i per i l passagg io all'anno di corso successivo. fino a quando
non super i no detti esami;

c ) coloro che av endo se gui to il proprio corso univers itario. pe r l'intera sua durata
e avendon e frequentato con regolare i scri z ione tutti gl i insegnamenti prescritti
per l'amm issione all'esame di laurea.non abbi ano superato tutti i relativi esa
mi di profitto o l'esam e di laurea, fino a che non conseguano il t itolo accad emi
c o ;

d) coloro i quali abb iano seguito il corso di s tudi , c u i sono iscritti, per l'intera sua
durata. abbiano ottenuto il numero di frequenze prescritto nel I 'u It imo piano di
studio approvato. e chiedano. con la presentaz ione di un nuovo piano, l 'introduzione di
uno o due nuov i insegnamenti in luogo di altrettanti precedentemente frequentati.

Gli studenti di cui ai precedenti punti a), b), c) non hanno ulteriori obblighi di
iscriz ione e di frequenza ai cors i riferen tes i agli anni compiuti . Gli studenti di cui
al punto d) hanno l'obbligo di f requentare. secondo le norme vigenti nelle singole
Facoltà, i nuovi insegnamenti introdotti con i l piano degli studi.

Gli studenti fuori corso per esercitare i diritt i derivanti dall'iscriz ione devono
presentare annua lmente alla Segreteria Studenti di Faco ltà :

1) domanda di r i cogni zione della loro qualità d i studenti su modulo predisposto ed
i n distribuzione presso la Segreteria che lo studente dovrà rendere legale con
l'applica zione di una marca da bollo da L. 700;

2) ri cevuta comprovante l 'a vvenuto versamento (effettuato · su apposito modu lo da
ritirare presso la Segreteria Studenti della Facoltà) delle tasse, soprattasse e
contribut i di fuori corso (ved i paragrafo 10).

Per gli anni di fuori corso consecut iv i oltre il secondo. l'importo totale delle
tasse aumenta di L. 1.500 per ogni anno.
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9: - ISCRIZIONE DEI PROVENIENTI DALLE ACCADEMIE
MILITARE, NAVALE, AERONAUTICA

Coloro che abbiano frequentato presso l'Accademi a Mil itare e l e Scuole di Ap
plicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno ac cad emi co
1956-57, possono chiedere di.essere i sc r i tt i alla Facoltà di ln qeqnerfa di questo
Politecnico secondo le norme di cui alla legg e 22-5-1959 n. 397 . e Con le modalità
all'uopo stabilite dal Consiglio della Facoltà :

I provenienti dall'Accademia Militare di Modena i quali abbiano compiuto re
golarmente i corsi della Scuola di Artigli er ia e Gen io di Torino ed asp irino a co n
seguire la laurea in Ingegneria potranno chi edere di es se re iscritti presso questo
Politecnico secondo le norme di cui all'art. 144 del Testo Un ico dell e L eggi sul
l'Istruz ione Universitaria e secondo le modal ità all'uopo stabilite dal Cllnsiglio
della Facoltà.

I provenienti dall'Accademia Navale di Livorno , i quali aspirino a consegui re
la laurea in Ingegneria, potranno chi edere di essere iscritti p resso questo Politec
ni co secondo le norm e di cu i al R.D. 16 agosto 1929, n. 2001 e successive modifi
caz ioni, con le modalità all'uopo stabilite dal Consigl io della Facoltà.

I provenienti dall'Accademia Aeronautica, i quali aspirino a cons eguire la lau
rea in Ingegneria, potranno chiedere di ess ere iscritti pr esso questo Poi i tecnico
secondo le norme di cui al D.L. 7 giugno 1945, n. 568.

Dei suddetti ufficiali quelli che, all'atto dell'iscriz ione, si trovano in S.P.E ..
dovranno esibire, oltre ai documenti di rito, un'autorizzazione a seguire i corsi cui
si iscrivono, rilasciata dai rispettivi Comandi .

I suddetti devono presentare nel periodo 1° agosto' 5 novembre 1978, i seguen
ti documenti:

a) domanda su modulo predisposto ed in distribuzione presso la Segreteria che lo
studente dovrà rendere legale con l'applicazione di una marca da bolloda L. 700;

b] titolo originale di studi medi;

c) certificato rilasciato dall'Accademia;

d) due fotografie, formato tessera, di cui una autenticata, su carta legale e con la
indicazione dei dati anagrafic i;

e) quietanza comprovante l'avvenuto versamento in c ,c, postale, mediante i moduli
in distribuzione presso gl i uffici d i Segreteria , della prima rata delle tasse, so
prattasse e contri buti.

L'importo delle predette tasse, soprattasse e contributi, i termin i, sono indicati
nel paragrafo 10.
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10. - TASSE. SOPRATTASSE E CONTRIBUTI

PER l'ANNO ACCADEMICO 1978-1979

Gli s tudenti che s i is cr ivo no i n corso o fuori corso per l ' anno accademico 1978 
79 sono tenuti al pagame nto del le tasse. sop raltas se e con tr i buti presc ritti per il
prop rio anno di corso , come dai prospe tti app ress o in di cati. salvo quanto di spo sto
per gl i studenti di spens at i da tal e pagamento • .

10.1 - Studenti in corso.

1° ann o . 2". 3". 4° . 5"
e se con de lauree an no

rate : fat e :

l a 2a l a 2a

Tassa d i imma tri col azione . . . · . L. 5.000 - - -

Tass a iscrizione . . . . . . L. 9 .000 9.000 9. 00 0 9.000

Contri buto per eserc itazion i ............. L. 12.000 12. 000 12.000 12.000

Sopratt assa esami di profitto . . . . . . . L. 3 .5 00 3.500 3.500 3.500

Cont ributo per organ ismo rappresentativo stu-
dentesco . . . . . . . . . L. 1.0 00 - 1.0 00 -

Contributo pe r b ibl ioteca . , . .. . ., . .. . L. 6 .000 6 .000 6.0 00 6.000

Contributo per riscaldamento , energia elettri ...· L. 7.000 7.000 7.000 7.0 00ca e pul izia . '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cos to li bre tt o-tessera. . . ., . .. · . L. 1.000 - - -

Con tri buto pe r diritto di segre te ria L. 1.000 - 1.000 -

Contribu to pe r stampa ti e fotocopie . . · . L. 2 .0 00 - 2.000 -

Contri buto volonta rio assicurazione contro in-
fortuni .. . . . . . . . . . . . . . . , . L. 1.000 - 1.0 00 -

Contributo volontario per c entro n a z i o na I e
stages. . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 - 500 -

Importo di ogni rata . . . . . . o •• • . . L. 49 .000 37 .500 43 .000 37. 500

TOTALI . . .. . . . . . . . . L. 86 .500 80.500



12

10.2 - Studenti fuori corso.

Tassa annuale di ricogn izione fuori corso L. 5.000 (*)

Sopra ttassa annua p er es ami di profitto L . 7. 00 0

Contri buto per organismo rappresentati va studentesco L. 1.000

Co nt r i bu to per biblioteca .. L. 10.000

Con t ri buto pe r riscaldamento" ene rg ia elettrica e pu l iz i a L. 10.000

Contributo pe r di r i t t o di segrete ria L. 1.000

Contributo per st ampati e fotocop ie L. 2.000

Contributo volontario as si cura z ione contro i nfartun i L. 1.000

Contri buto vol ontari o centro nazionale stages L. 500

TOTAL E L. 37. 50 0

1*) La t assa annuale di ri cogniz ione fuo ri corso. fissata in L. 5.000 per i primi d u e a n n i
fuor i corso. è elevata di L. 1.500 per ogni anno fuori corso oltre il secondo.

10.3 - Tasse, soprattasse e contributi vari .

Sopratta s s a per o gni esa me rip etuto e rel ativa i ndennità di ris con tro e
diritto di tra scrizione (L. 500+500) . .

Contr ibuto pe r ri las c io fog lio d i c ongedo .

Con t ributo per ri lasci o dup licato li bre tt o- tessera.

Cont ributo di mora per atti scolastici ol tre il termine stabili to.

Tassa di laurea o di diploma da ve rs a rsi a ll'Erario. su conto corrente
pos tale n. '1016 intesta to al l' Uff icio Reg is tro tasse - concessioni go-
vernative d i Roma - tasse scolastiche .

Soprattassa esame di lau rea .

Contri buto una vo lta tanto pe r rilasci o certifica to di ab ilitazione al l'e
serci z io professi onale (a favo re de l l ' Opera Unive rs itar ia - Legqe B-
12- 1956. n. 137B) • . . ....• . . . . ... .. .. . . . .. .. . ... ..

.Cos to dip loma di la urea .

L. 1.000

L. 5.00 0

L. 5.000

L. 5.000

L. 6. 000

L. 3.000

L. 10. 000

L. 3. 500
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10.4 - Termini per i I pagamento delle tasse scolastiche.

La prima rata deve essere pagata all'atto dell'iscrizione (entro il 5 novembre

1978).

La seconda rata entro il 31 marzo 1979:

Il 15 % dell e tasse d i immatricolaz ione , di iscrizione, di ricognizione studente
fuo ri corso è devoluto all'Opera Univers itaria per l'incremento dell'assistenza col
lettiva ed individuale degli studenti meritevoli per profitto ed in condizioni econo
miche non ag iate.

A norma dell e disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18-12-1951 n.1551, gli
studenti appartenent i a famigl ie che dispongono di un reddito complessivo annuo
netto superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo supplet i
vo di L. 5.400 corrispondente al 30 % della' tassa annuale di iscrizione da destinar
si all'Opera Universitaria.

Avvertenza.

Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non
ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi
pagati (art , 27 R.D. 4-6-1938, n. 1269).

Tutti gli studenti sono invitati ad i riformars i preventivamente presso la Segre
teria della Facoltà prima di effettuare qual si as i pagamento di tasse,soprattasse o
contributi poichè non si potrà dar luogo ad alcun rimborso per versamenti erronei.

È fatto obbligo allo studente di consegnare alla Segreteria della Facoltà, subi
to dopo il pagamento la quietanza relativa.

Gli studenti per i versamenti devono servirsi esclusivamente dei moduli di
c.c.p, in distribuzione presso la Segreteria.

11. - REGOLAMENTO PER LA DISPENSA

DAL PAGAMENTO DEllE TASSE. SOPRATTASSE E CONTRIBUTI

11.1 - Requisiti.

A norma di quanto disposto dalla legge 11-12-1969 n. 910. gli studenti che frui
scono dell 'assegno di studio istituito con la legge 14-2-1963 n. 80. modificata con
le legge 21-4-1969 n. 162 e con la legge 30-11-1973 n. 766. sono esonerati dal pa
-gamento delle tasse. soprattasse e contributi.

A norma di quanto dispos to dalla legge 18-12-1951 n. 1551 possono fru ire della
dispensa totale o parz iale dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi ob-
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bligatori gl i studenti capaci e meritevoli in possesso dei requisiti di merito di cui "
al sotto precisato punto 1°) e trovantisi nella condizione economica di cui al sotto
precisato punto 2°).

1°) Merito:

a) per l'immatricolazione e l'iscrizione allo anno di corso universita rio:

dispensa totale: aver riportato negli esami perii conseguimento del titolo di stu
di secondari richiesto per l'immatricolazione una media di 7/10 (42 /60) dei voti

"senza aver ripetuto alcun esame (sono esc l us i dalla media i voti riportati nelle
prove di educaz ione fisica, musica e canto corale, strumento musicale);

b) per l'iscrizione ad anni successivi allo:

dispensa totale: aver superato, senza alcuna riprovazione, nelle sessioni ordi
narie e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, tutti gli esami previsti dal
proprio piano di studio per l'anno accademico precedente , conseguendo una me
dia di 9/10 (27/30) dei voti, con non meno di 8/10 (24 /30) per ognu no di detti
esami, e di 7il0 (21 /30) in non più di un esame ;

dispensa parziale: aver superato i predetti esami senza alcuna r ipro vazione,con
seguendo una media di almeno 8/10 (24 /30) dei voti. con 7/10 (21 /30) in non
più di un esame ;

c)per l'esame di lau rea o diploma (soprattassa) :

dispensa totale: aver superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio
per l'ultimo anno di corso senza alcuna riprovazione, conseguendo una media di
9/10 (27 /30) dei voti con non meno di 8/10 (24 /30) per ognuno di detti esami,
meno uno, per il quale la votaz ione potrà essere di 7/10 (21 /30);

dispensa parziale: aver superato tutti gli esami prev isti dal proprio piano di stu
dio per l'ultimo anno di corso, senza alcuna riprova zione , conseguendo una me
dia di almeno 8/10 (24 /30) dei voti, con 7/10 (21 /30) in non più di un esame;

I

d) per l'esame di laurea o diploma (tassa):

dispensa totale: aver ottenuto la dispensa totale o parziale dal pagamento de lla
sopra ttass a per l'esame di laurea o diploma, e aver superato tale esame, senza
essere stato mai riprovato, con un voto non inferiore ai 9/10 (99 /110) ;

e) per l'iscrizione al primo anno delle scuole di perfezionamento o delle scuole di
rette a fi ni speci al i :

dispensa totale: o aver superato l'esame di laurea con una votazione di almeno
99 /110, e aver superato tutti gli esam i dell'ultimo anno di corso con le modalità
di cui al precedente punto b) - dispensa totale;
o per coloro che si iscrivono alla scuola "di retta a fini speciali in Scienza ed Ar
ti nel campo della Stampa con il titolo di studi secondari ma senza il possesso
della laurea i requ isiti di cu i al precedente punto a) - dispensa totale;
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f) per l ' isc riz io ne ad ann i suc cess i v i al lo delle scuo le di perfe zi onamento o de l
le scu ole d irette a f in i spec iali :
vedi punto b) ;

2°) Condiz ion e economica:
Appartenere a fam ig lia i l cu i redd ito impon ibi le non s ia superiore a lire 1.800.000,
rett ifi cato ai sens i del l 'a rt. 1 de l D.P.R. 28-3 -1975 , n. 60.
Tal e redd ito può essere aumentato nei soli seguenti casi delle cifre a fianco ripor tate:

a) reddito di solo lavoro dipendente aumento d i L. 1.700.000
b) reddito di lavoro dip endente p iù proprietà

di una un ità i mmobi l iare (*) aum ento d i L.1.500.000
c ) reddito d i la voro dipend ente pi ù p roprie t à

d i due un ità i mmobi l iari (*) au mento d i L.l .000 .000

(*) Si i n t end e per un ità immob ilia re la prop r i e tà di una un i't à a b i t a ti va (a l logg io. se s i trat 
t a di fa bbr ica to urban o, cascina o equiva len t e. se si tratta di un fabbricato rurale ) o la
p rop rie tà di una es te ns io ne par i ad un massi mo d i 2 etta ri .

11.2 - Documenti e tannini.

Gl i student i capaci e mer i tevo l i c he aspirano al la di spensa tasse, sopra t tas se
e con tr i but i , dov ranno fare apposita i stanza sumodu lo predispos to ed i n distribu
zion e p resso l 'Opera Universitaria. che lo studente dovrà compi la re in ogni s u a
p art e e rend ere l egal e con l'appos iz ion e di una marc a da bollo da L. 700.

Ali ' istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti :

1) certificato di iscriz ione e fotocop ia, in carta semplice , del titolo di studio nel
caso di studenti i sc r i tti allo anno ;

certificato di is crizione e di merito nel caso di student i con n. di matricola ugua
le o superiore a 25000 ;

fot ocopi a del p iano di s tudi o pres entato entro i l 31 d icembre dell'anno accade

mico prec edente que l lo cu i s i ri f erisce la domanda nel caso di studenti con n.

d i matricola i nfe riore a 25000. "

2) Documentazio ne della s ituazione economica famil iare su modulo fornito dall'O .
U. , compilato con cura in ogni sua parte secondo i l seguente esatto ordi ne:

a) certi f i cato di stato di famigl ia e cert i f icato di residenza e di cittadinanza ri
lasciati dal Comune di res id enza in data non anteriore a tre mesi da quella del
la domanda ; comp ilati a pago 3 del modo lA oppure a pago 2 del modo 2A a s e
co nda che lo stud ente pres enti la Documentazione della s ituaz ion e econom ic a
famili are ovvero opti per la Dich iaraz ione sostituti va di certificazione.

b) ce rti f i cato ri lasciato dall 'Uff i c io Dis tr ettuale dell e Imposte D irette s t eso a
pago 1-2 del modo lA allega to alla domanda, da l quale ri sul t i o la di ch ia razione
congiunt a dei reddit i dei gen itori, co mpres i i redd iti altru i dei quali es si abb ia-.
no la l i bera dispo nibil ità, ovvero due certificaz ioni ne l caso che c iascuno dei
genitori presenti una propr ia dich iarazione, ai f ini delle imposte IRPEF e ILOR
per I,'anno precedente a quello della presentaz ione della domanda (Mod. 740).
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Oualora gli studenti volessero avvalersi della facoltà loro concessa dalla leg
ge 13-4-1977 art. 24. possono presentare in luogo di questo certificato dich ia
razione concernente i fatti oggetto della certificazione secondo le disposizioni
della legge 4-1-1968 n. 15 sul modo 2A predisposto dall'Opera UnilA3rsitaria. So
no autorizzati a ricevere tale dichiarazione i funzionari dell'Opera Universita
ria, i Notai. i Cancellieri. i Segretari Comunali e gli altri funzionari i ncari cat i
dai Sindaci. anche di Comuni diversi da quelli di residenza.

Nel caso in cui il reddito relativo all'anno precedente. non sia ancora stato ac
certato l'Opera Universitaria. a sua discrezione, potrà richiedere allo studente
interessato .la produzione di un certificato rilasciato dal competente ufficio Di
strettuale delle Imposte Dirette attestante l'ultimo reddito familiare accertato,
compi lato su modulo ri lasciato dall'Gpera Universitaria stessa.

3) Certificato compilato su modo 3A dalle Conservatorie dei registri immobiliari del
luogo di nascita e di quello di residenza, in cui dovranno figurare i dati relati
vi alle proprietà i mmobi l ia ri (terreni,.fabbricati) possedute dal capo famiglia e
dagli altri membri della famiglia. ne I caso di studenti che si iscrivono al 1° an
no di corso o che. pur iscrivendosi ad anni successivi al 1°. non abbiano ma i
prodotto tale documento.

Per gli studenti che. invece. abbiano già presentato il certificato di cui sopra è
richiesto un certificato compilato su modo 4A sempre dalla stessa Conservato
ria in cui si precisino le variazioni patrimoniali (acquisti. vendite. iscrizioni di
ipoteche) avvenute dalla data di rilascio del precedente documento alla data di
presentazione della nuova domanda. Nel caso in cui non siano avvenute varia
zioni patrimoniali la Conservatoria dovrà chiaramente precisarlo.

4) Dichiarazione del datore di lavoro (Mod. 101) circa la retribuzione percepita da
tutti i membri della famiglia che esercitino attività lavorativa dipendente. ste
so sul modo 5A.

5) Dichiarazione rilasciata dall'Ente previdenziale (Mod. 101) circa l'importo per
cepito a titolo di pensione dal Capo Famiglia o da eventuali altri membri. com
pilata sul modo 5A rilasciato dall'O.U. Per le pensioni statali il certificato de
ve essere ri lasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

In sostituzione delle suddette dichiarazioni si accetta copia del Mod. 101. , ri 
lasciato al pensionato dall'Ente Previdenziale. per la dichiarazione dei redditi.

Si comunice che dovrà essere presentato in visione allo sportello. all'atto del
la presentazione della domanda di esonero tasse. enche il libretto di pensione.

Chi fru isce di pensione deve inoltre dichiarare di non svolgere altra atti vi tà

sul modulo di cui al successivo punto 6.

6) Dichiarazione del Capo famiglia (da redigersi sul modo 6A) nella quale risultino
denunciati esplicitamente tutti i redditi e i proventi di qualsiasi natura. di cui '
sono provvisti tutti i componenti la famiglia stessa .

'1) Certificato di tscrtz loneunivers i tarle per l'anno accademico in corso, relativo a
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sorelle o fratelli dell'interessato qualora gli .stess i siano maggiorenni (fino al
260 anno di et à] e non abbiano redditi ' propri.

8) Oualunque altro certificato o documento che lo studente riterrà opportuno pre
sentare nel suo interesse (oneri deducibili in base all'art. 10 del D .P.R. 29-9
1973 n. 597 come ad es. premi di assicurazione sulla vita. interessi passivi per
mutui ecc .1.

Lo studente maggiorenne che costituisce nucleo familiare a sé stante deve pre
sentare documentata dichiarazione circa i mezzi di sostentamento e la fon te del
suo reddito. Deve inoltre comunque presentare ANCHE la documentazione relativa
alla famiglia di origine.

Tutti i moduli sopra elencati, ad esclusione di quelli indicati in 1), sono in
distribuzione presso l'Opera Universitaria del Politecnico di Torino.

N.B. - Gli aspiranti alla dispensa dal 'pagamento delle tasse per l'iscrizione al
le scuole di perfez ionamento e alle scuole a fini speciali dovranno sottoscrivere
dichiarazione di non aver conseguito in precedenza altri diplomi oltre a quello di
laurea.

Le domande di esonero totale e parziale per l'immatricola zione e l'iscri zione
ad anni successivi al l°, devono essere presentate, debitamente e completamente
documentate. improrogabilmente entro il termine del 20 marzo.

Gli esami debbono essere superati entro il 15 marzo.

SARANNO RESPINTE LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE DEL 20 MAR
ZO. NONCHÈ OUELLE INCOMPLETE O COMPLETATE NELLA DOCUMENTAZIONE OL-
TRE TALE TERMINE. .

Le domande di esonero totale o parziale dalla soprattassa e tassa di laurea.
complete di tutta la documentazione sopra prescritta. dovranno essere presentate
entro 60 giorni dalla data dell'esame di laurea.

Gli studenti che siano in possesso del requisito del merito e che nella prima
metà del mese di marzo non siano ancora risultati vincitori di assegno di studio
sono invitati a presentare comunque la domanda di esonero tasse entro i l termine
prescritto. In tal caso per la documentazione si farà riferimento a quella presenta
ta per la domanda di assegno di studio.

11.3 - Studenti in particolari condizioni.

Gli studenti:

orfani di guerra
- orfani di caduti nella guerra di liberazione
- orfani civi li di guerra

2 - Guida dello studente: Facoltà di Ingegneria.
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- orfa ni di morti per cau se di servi zi o o di lavoro
- f igl i di in vali di o mut i lati di guerra
- fi gli di in val id i o mut ilati per ca use di serv i z io o d i lavoro
- mutilati o inval id i di guer ra
- mutilati o i nval idi della guerra di l ib erazione
- mutilati o i nva l idi c i vili di guerra
- muti lati o i nvalidi per cause di serv i zio o di lavoro
- ci echi c ivili
- mut ilati ed inval id i c iv ili

possono fru ire dell a dispensa total e dal pagamento delle tasse, soprattasse e con
tributi qua lo ra appar ten gano a famigl ia di cond izione economic a non agiata di cu i
al punto 2) del paragrafo 1 e qualora sia no in poss esso dei seguen t i requis iti di
meri to :

a ) per l ' immatrico la zio ne aI 10 anno :

aver consegui to senz a esami di riparaz ione i I t itolo di studi secondari rich iesto
per l'immatricolaz ione ;

b) per l' iscrizione .ad anni successivi al 10 :

aver superato senza alcuna riprovazione, nelle sessioni ordinarie e comunqu e
non oltre il 15 marzo di ogn i anno, tutti gli esam i previsti dal proprio p ia no d i
studio per l'anno accademico precedente;

c) per la sop rattassa di laurea o diploma :

aver superato senza alcuna riprovaz ion e tutti gli esami previst i dal proprio pia
no di studio per l 'ulti mo anno di corso entro le ..sess ion i ordinarie e comunq u e
non oltre il 15 marzo ;

d) per la tassa di laurea o diploma :

av er ottenuto la dispensa dal pagamento della scp rattas sa di laurea o diploma e
non essere stati in precedenza respinti nell'esame di laurea o diploma.

Gl i studenti sopra elenca ti dovranno fare apposita istanza come prev istoalpun
to 2) , ed entro i ter min i i vi citati.

All'istanza dovranno essere all egate, oltre ai documenti richiesti al punto 2),
anche le seguenti dichiarazioni :

- orfani di guerra e or fan i ci vi l i di guerra:

dic hiarazione rilasc iata dal l 'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra comprovan
te l ' appartenenza dello studente alle suddette categori e ;

- orfani di caduti nella guerra di liberaz ione:

dichiarazione rilasciata dal Distretto Militare comprovante l'appartenenza dello
s tudente .al la sudd etta categoria ;



,- orfani di morti per causa di servizio o di lavoro e mutilati o invalidi per cause
di servizio o di lavoro:

a) per caus e di servizio: dichiarazione rilasciata dall'Associazione Naziona le
Mutilati o Invalidi per cause di servizio comprovante l'appartenenza dello stu
dente alla suddetta categoria;

b) per cause di lavoro: dichiaraz ione rilasciata dall' Associazione Nazionale Mu
tilati o Invalidi per cause di lavoro comprovante l'appartenenza dello studente
alla suddetta categoria ;

- figli di invalidi o mutilati di guerra:

dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale
Invalidi di Guerra comprovante che il genitore dello studente fruisce di pensione
di 1~ Categoria, o copia legale del Decreto di Concessione della relativa pensio
ne o certificato Mod, 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale
delle Pension i di Guerra;

- figli di invalidi o mutilati per cause di servizio o di lavoro :

a) per cause di servizio : dichiarazione rilasciata dal competente Ufficio Provino
ciale del Lavoro e della massima occupazione comprovante che il genitore del
lo studente fruisce di pensione di 18 Categoria;

b) per cause di lavoro: dichiarazione rilasciata dall'Istituto Nazionale Assicura
zioni Infortuni sul Lavoro comprovante che l'invalidità del genitore dello stu
dente è stata valutata in misura non inferiore all'SO% rispetto alla capacità
lavorativa;

- mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi civili di guerra:

dichiarazione rilasciata dall'Opera Nazionale Mutilati o Invalidi di Guerra com
provante l'appartenenza dello studente alla suddetta categoria;

- mutilati o invalidi della guerra di liberazione:

dichiarazione rilasciata dal Distretto Militare comprovante l'appartenenza dello
studente aIla suddetta categori a; ,

• ciechi civili :

dichiarazione rilasciata dalla Un ione Italiana Ciechi comprovante l'appartenenza
dello studente alla suddetta categoria;

', mutilati ed invalidi civili:

dichiarazione dell'Ente competente attestante una diminuzione superiore ai 2 /3
della capacità lavorativa .

•Gli studenti:

'· 'di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero i quali usu
fruiscono di borse di studio istituite dallo Stato o da Enti italiani;
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- di cittad inanza i ta l i ana la cui fa miglia sia emi grata e risieda stabilmente all' e
s te ro;

- figli di cittadini italiani dip end enti statali con incarico di servizio all'estero a
tempo indetermi nato ;

po ssono fruire della dispensa parz i ale. Ess i dovranno all'atto della presentazione
della domanda di i sc r i z ione compil are anche la domanda di esonero su modulo pr e
d i sposto ed in distribuz ion e pr esso l'Opera. ch e lo studente rend erà legale con la
app l i cazi one di una marc a da boll o da L. 700. All' istanza dovranno ess ere all ega
ti i seguenti documenti :

- s tuden t i di c ittadinanza st ranie ra apparte nenti a famiglia res idente all'estero i
quali usufruiscono di bor se di s tud io istituite dallo Stato o da Enti italiani :

1) dich iarazione dell'Autorità Consolare o della rappresentanza diplomatica ita
liana del luogo di residenza della f amiglia dello studente comprovante:

a) l a nazionalità dello st ude nte;

b) che la famiglia dello studente risiede all'estero con l'indicazione della lo
calità ;

2) dichiarazione rilasciata dalla comp etente autorità da lla quale risulti:

a) c he egli usufruisce di una borsa di studio ;

b) che la borsa di studio è istituita dal Gov erno Italiano o da altri Enti italia
ni:

c) l'ammontare della borsa di studio ;

- studenti di cittadinanza i ta l i ana con famiglia res idente all'estero:

1) dichiaraz ione dell'autorità consolare della rappresentanza diplomatica italia
na del luogo di residenza della famiglia dello studente comprovante :

a) che lo studente è c i ttad i no italiano ;

b) che la famiglia dello studente risied e stabilmente all'estero con l'indica
zion e della data di inizio della resid enza fuori Italia;

- studenti figl i d i c ittadin i i ta li an i d ip endenti statali con incarico di servizio al
l'estero a tempo indeterminato:

1) dichiarazione dell'autorità consolare o della rappresentanza diplomatica italia
na del luogo di res id enza della fam iglia dello studente comprovante:

a) la permanenza all'estero della famiglia dello studente;

b) la natura e la durat a dell 'incarico di servizio all'estero del capo famiglia.

Possono altresì ottenere la dispensa dal pagam ento delle tasse. soprattasse e
contributi. ai sensi della c i rco lare ministeriale n. 307 del 13-12-1973. gli studenti
figli di cittadini de i paesi della Comunità Economica Europea che in Italia svolgo
no un lavoro all e dipend enz e di un datore di lavoro pubblico o privato. o ' c he ab-
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biano cessato tal e lavoro pur cont inuando a risi eder e in Italia. sempre che s ia no
in possesso dei requi siti di meri to e delle condi zioni ec onomic he sop ra pr evi ste
per gl i st ude nt i di cittadin anza ital ian a. Gl i interes sati dovranno all egar e alla do
manda compi lata su modulo pred ispos to ed i n di stri buzione pr esso "Opera, ch e lo
s tuden te renderà legal e co n l 'ap plicazione d i una marca da bo ll o da L. 700, i se
guent i doc umenti:

- ce rt i fi c ato d i ci tta di nanza ;

- docum enta zion e prescritta al punto 2) del p res ente regol amento.

Oua lora i l c apo famigl ia abbia c es sato d i s vo lg ere l'att i vità lavorat iva , dovrà
esse re pr ese nta ta una di chi ar azi one del l'ul t imo da tore d i lavoro da cui r is ulti lo
s ta tus di ex lavorato re i n Ital ia.

Inoltre gl i s t ude nti ch e chie dano l ' i scr i z ione al 1° an no d i co rso , av endo c on
seg ui to un titolo di studi strani ero, dovra nno present are una di chi araz ione rilasci a
ta dall'Autorità Diplomati ca stran iera che rapport i a un puntegg io in ses santes i mi
la votaz io ne o l e votaz ioni conte nut e nel titol o stesso : c iò a l fine di c o nse n ti re
la compara bi l i tà dei titol i strani eri ai tito li nazio nal i .

11.4 - Esclusioni.

la di sp ensa non è conc essa :

1) allo stud ente a cu i sia stata infl itta nel corso dell'a nno una pun i zion e disc ipli
nar e sup er iore all'ammoni zione;

2) a ll o s tud ente in po s iz ione di fuor i co rso o ripetente ne ll'an no accademico cui
s i riferisce la domanda od i n quello pr ec edente;

3) allo stud ente ch e , già provvisto di una lau rea o di pl oma, ri prenda o abbia ri pre
so l'iscrizione per il cons egu im ento di un 'altra laurea o diploma ;

4) allo studente ch e richi ede ndo l'eson ero to tal e ta ssa e soprattassa di l aur ea s i
sia trovato nell a posizione di fuor i co rso del 5° anno .

N.B. - La dispensa dalle tass e. sopratta ss e e co ntributi di cui alla legge 18-12-51
n.1551, vi ene con cessa con delibera zio ne ins indacahile del Consiglio di
Amministraz ione del Politecn i co. Il giudiz io è def initivo e pertanto non sa
ranno acc o lti ricorsi.

GLI STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI ESONERO SONO COMUNQUE
TENUTI AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI TASSE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIO
NE E DELLA SECONDA RATA ENTRO IL 31 MARZO. LA SEGRETERIA STUDENTI PROVVEDE·
RÀ AL RIMBORSO D'UFFICIO A TUm GLI AVENTI DIRITTO NON APPENA LE RELA TI VE
PRATICHE SARANNO STATE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

GLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI ESCLUSI SARA NNO PUBBLICATI
NEGLI ALB I DELLA SEGRETERIA ED AVRAN NO TENORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI
INTERESSATI.
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12. - TRASfERIMENTI

12.1 - Trasferimenti per altra sede.

Lo studente in corso può trasferirsi ad altra Università o Istituto di i st ruzione
superiore, nel periodo dallo ago sto al 31 dic embre 1978, Dopo i l 31 di cembre , i l
Rettore può, i n linea eccezionale, accordare il t rasferim ento al lo studente in cor
so, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi e solo se non è con-
temporaneamente chiesto il cambiam ento di Facoltà o di corso di laurea . .

Allo studente fuori corso, nello stesso periodo dallo agosto al 31 d icembre
1978. il trasferimento può essere conces so dal Rettore, a suo insindacabile giudi
zio, quando ri tenga la domanda giustif icata da gravi motivi.

Per la richiesta di trasferimento lo studente deve presentare, nel periodo dal 1°
agosto al 31 dicembre 1978 (alla Segreteria di Facoltà):

1) domanda su carta legale da L. 700, diretta al Rettore, contenente le generalità
complete, il corso di laurea cui è iscritto, "amo di corso ed il numero di matricola ,
"indirizzo esatto e l'indicazione precisa dell'Università e della Facoltà cu i in
tende essere trasferito ;

2) documento valido a giustificare la richiesta di trasferimento (tale documento è
richiesto in ogni caso per gli studenti fuori corso, mentre, per gli studenti in
corso, è richiesto soltanto quando essi chiedono il trasferimento dopo i I 31 di
cembre),

Dopo aver ottenuto il nulla osta del Rettore al trasferimento lo studente deve :

a) consegnare la quietanza comprovante l ' avvenuto versamento del contributo fisso
di L. 5.000 su modulo di c .c , postale da ritirare presso la Segreteria della Fa
coltà ;

b) depositare il libretto di i scr i zi one.

In ogni caso lo studente che i ntende trasferirs i deve rinnovere l' iscrizione pres
so questo Politecnico per il nuovo anno accademico 1978n9. Se la domanda di tra
sferimento è presentata prima del 5 novembre sarà richiesta la sola tassa d' iscri
z ione di lo 5000 (tassa valida anche nel nuovo ateneo),



Si ricordi. inoltre. che :

- lo studente non in regola con il pagamento dell e tasse. soprattasse e contri but i
non può ottener e il trasfer imento ;

- lo studente trasferito ad altra Un iversità o Istituto di istruzione superiore non
può far ritorno alla sede di proveni enza se non sia trascorso un anno solare dal
Ia partenza, salvo che la domanda di ritorno sia giust ificata da gravi mot ivi.

FAC-SIMILE DOMANDA DI TRASFERIMENTO
(PER ALTRA SEDE)

AI Rettore del Pol itecn i co di Torino.

Il sottoscritto nato a il residente

in via (CAP ) tel. iscritto

a I anno del corso di laurea di Ingegner ia ..

Matr. n chi ede i l trasferimento per l'anno accad emico ..

a Il'Università di Facoltà di corso di laurea in

(Motivaz ione del trasferimento).

.. .. .. . .... .. .. .. .. ... Il .

12,2 - Trasferimento da altra sede.

(firma)

Il foglio di congedo. con la trascrizione dell'intiera carriera scolast ica dello
studente, viene trasmesso d'ufficio a questo Politecnico dall'Ateneo dal quale lo
studente stesso si trasferisce.

Lo studente trasfer ito deve presentare. non appena arriva il foglio di conçedo,
al Rettore regolare domanda su modulo pred isposto ed in di s tribuzio ne presso la
Segreteria . che lo studente dovrà rendere l ega le con "app l icazi one di u na ma rc a
da bollo da L. 700, per la prosecuzione degli studi e I a event ual e co nva Ilda della
precedente carriera scolastica. corredandola dei seguent i doc umenti :

1) 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata su carta legale e con l'indi
cazione dei dati anagrafici;
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2) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento delle tasse di conguaglio (sugli ap
positi moduli di c .c ,p . distribuiti dalla Segreteria).

Gli studenti provenienti da altre sedi potranno chiedere modifiche del piano di
studi, o cambiamenti di corso di laurea.

Si precisa che se il foglio di congedo arriva entro il 5 novembre lo studente è
ammesso a frequentare il primo periodo didattico. Se, invece. perviene dopo tale
data ma entro il 31 marzo lo studente è ammesso a frequentare il secondo periodo
didattico. le pratiche che perverranno oltre tale termine saranno pres e in conside
razione per l'anno accademico successivo. lo studente curi pertanto di sollecita
re presso la sede di provenienza la tempestiva trasmissione dei documenti.

lo studente potrà chiedere modifiche al piano di studio, ove i termini lo con
sentano, dopo che abbia ricevuto la notifica della delibera . lo studente la cui car
riera è stata oggetto di delibera della Facoltà è tenuto a presentare copia della de
libera tutte le volte che inoltra una domanda di modifica del piano di studio.

Nell'istruire e deliberare le domande d i iscrizione degli studenti provenienti
da altre sedi, il Consiglio della Facoltà di Ingegneri a farà riferimento ai prcpri pia
ni di studio ufficiali ; ovvero nel ricostruire la carriera dello studente, nel deter
minare l'anno di iscrizione, nel fissare gli obblighi di frequenza e di esame la
Facoltà effettuerà il confronto fra la carriera già svolta dallo studente e quella che
lo studente dovrebbe seguire secondo il piano di studi ufficiale per il corso di lau
rea prescelto.

13. - PASSAGGI INTERNI DI FACOLTÀ

lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad al tro corso di
laurea (da Ingegneria ad Architettura e viceversa) presentandone domanda su carta
legale da L. 700 non oltre il 31 d icembre 1978.

Dopo aver ottenuto il nulla osta del Rettore al passaggio lo studente deve :

a) consegnare la quietanza comprovante l'avvenuto versamente del contributo fis
so di L. 5.000 sul modulo di c.c , postale da ritirare presso la Segreteria Studen
ti della Facoltà;

b) depositare il libretto di iscrizione.

Allo studente che passa da una ad altra facoltà può essere concessa su confor
me parere della Facoltà della quale fa parte il nuovo corso, l'iscrizione ad anno
successivo al primo qualora gli insegnamenti precedentemente segu iti e gli esami
superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini deÙ'abbreviazione.

In ogni caso egli deve possedere il titolo di studi medi prescritto per l'iscri

zione al nuovo corso.
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14. - CAMBIAMENTO DI CORSO DI LAUREA

La domanda di cambiam ento di corso di laurea (in carta legale da L. 700) deve
es se re pres entata prima di rinnovare l'iscriz ione per l'a.a. 1978179 e comunqu e pri
ma del 5 novembre 1978.

Unitam ente alla domanda lo studente deve con s egnare il libretto d'iscriz ione.

L'anno di i sc ri zione al nuovo corso di laurea viene determinato sulla base del
p iano ufficial e deg l i studi. tenuto conto ch e lo studente deve contenere entro i l
numero di sette gli insegnam enti da frequentare in ogni anno.

Nell 'istruire e del ibera re le domande di camb iamento di corso d i laurea la Fa·
co l tà farà riferi mento ai propri pian i di stud io uffic ia li ; ovvero nel ricostruire la
carr iera de llo studente. nel det erminare l'anno di iscrizione. nel f issare gli ob
blighi di f requ enza e di esame la Facoltà effettue rà il confronto fra la carr iera già
svolta dallo studente e quell a ch e lo studente dovrebbe segu ire secondo i l p ia no
di studi ufficial e per il corso di laurea pr esc elto.

Lo studente potrà chiedere modifiche al piano di studio. ove i termini lo con
sentano. dopo che abb ia ricevuto la notifica della delibera. Lo studente la cui car
ri era è stata oggetto di del ibera della Facoltà è tenuto a presentare copia della de
libera tutte le volte che inoltra una domanda di modifica del piano di stud io.

N .8. - Lo studente non deve sostenere esam i nel per iodo fra la presenta zione del 
la domanda di cambiamento di corso di laurea e la notifica della del ibera .

FAC-SIMILE DOMANDA DI CAMBIAMENTO DI CORSO DI LAUREA

AI Rettore del Politecnico di Torino.

· 11 sottoscritto nato a il residente
in via (CAP ~ ) tel : .. iscritto al .
anno del corso di laurea in Ingegneria Matr . n chiede
il passaggio per l'anno accademico al anno del corso di
laurea in Ingegneria .

Chiede inoltre ch e gli vengano co nval i da ti i seguenti esami superati :

1)

2)
3)
· )
· )

· )
n)



26

e le ,seguent i attestazioni di frequenza :

1)

2)
3)
· ),

· )

·)
n)

. . .. . .. .. . ... .. .. .. . lì (firma)

Recapito in Torino (CAP ) tel ..

15. - LIBRETTO DI ISCRIZIONE

Gli studenti che si immatricolano riceveranno un li bret to-te ssera d'iscriz ione.
va levo le per l'i ntero corso di studi.

Sul libretto i docenti trascriveranno gli esam i che lo studente sosterrà di volta
in volta.

Oualunque alterazione, abrasione o cancellatura, a meno che non sia approva
ta con f irma del Presidente della Commissione esaminatrice o del Segretario. fa
perdere la val idità al libretto e rende passibile lo studente di provvedimento disci
plinare.

15.1 - Duplicato del libretto-tessera per smarrimento o distruzione.

Per ottenere il duplicato del libretto-tessera , un icamente per smarrimento o di
struzione dell'originale, lo studente deve farne istanza al Rettore, su carta bottata
da L. 700. allegando :

- due fotografie formato tessera, di cui una autenticata su carta le gale e con l'in
dicazione dei dati anagrafici ;

- la ricevuta comprovante il versamento di L. 5.000 da effettuarsi a mez zo di bol
lettino di c.c.p .. in distribuzione presso la Segreteria;

- un atto notorio o denuncia alle autor ità competenti o dichiara zione resa dall'in·
teressato ad un funzionario del Politecn ico attestante lo smarr imento, da parte
dell'interessato, del libretto stesso o le circostanze della sua di s truzione .

Del rilascio del duplicato del libretto di iscrizione sarà data comunica zione ai
genitori dell'interessato.
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16. - RESTITUZIONE DEL TITOLO ORIGINALE DI STUDI MEDI

Il titolo original e di studi medi, pres entato per l ' i mmat ri colazi one. riman e de
positato presso il Pol itecnico per tutta la durata degl i studi e può ess ere restitui
to solo alla f in e degli studi (salvo il caso della decadenza o della rinun cia).

Coloro che, dopo aver consegu ito la laurea . i ntendono ottenere la restituzione
del titolo originale di studi medi . a suo tempo presentato pe r la immat r icolazi one,
devono presen t are alla Segret eria del l a Facoltà domanda su ca r ta legale da L. 700 .
i ndiri zzata al Rettore . contenente l e gene ral ità complete . la matr ic ol a da studente.
l 'i nd iri zzo e l' indicaz ione esatt a dell'o ggetto della richi esta.

Il diploma originale di studi medi può essere ritirato esclusivamente dall'inte
ressato che dov rà rilasciare ricevuta. L' interessato può inoltre chiedere che il di
ploma sia spedi to a suo rischio e cari co .aI propr io ind i ri zz o , Sono ammesse le de
l eghe notari l i.

17. - INTERRUZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti che - interrott i gli stud i univers itari - in tendano riprenderll , c i o e
quando «i ntendano esercitare i diritti derivanti dalla loro iscrizione » sia per pro
seguire gli studi . sia per passare ad altro corso di laurea facendo valere la vec
chia iscriz ione ai f in i di una eventuale abbreviaz ione. sono tenuti a rich iedere an
nualmente la ricogn izione della qualità di fuori corso ed a pagare le tasse di rico
gnizione per gli anni di i nterruzi one degli studl ,

17.1 - Decadenza.

Gli studenti i quali. pur avendo ademp iuto all'obbligo ·dell ' isc r i zi one annuale
in qualità di fuori corso , non sostengano esami per otto anni accademici consecu
tivi. sono cons iderat i decadut i dagl i studi.

Coloro che siano incors i nella decadenza pe rdono defin itivamente la qualità di
studente. con tutte le conseguenze che tale perd ita comporta : perd ita dell'iscrizio
ne, nullità degli esam i. imposs ibilità di ottenere passaggi. trasferimenti o altri prov
vedimenti scolastici. Essi. tuttavia, possono ottenere i l rilasc io di .cer t i f i cat i re
lativi alla carriera scolastica precedentemente e 'regol armente percorsa, con spec i
fica annotaz ione, però, dell'avvenuta decade nza.

La decadenza non cotp is ce coloro che hanno superato tutti gli esami di profit
to e che siano in debito unicamente dell'esame di laurea, cu i potranno i nvece ac
cedere qualunque sia il tempo i ntercor so dall'ul timo esame di prof i tto sostenuto .
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Il decorso del termine per la de cadenza s ' inter romp e se lo studente, entro gli '
otto anni. chieda ed ottenga il passaggio ad a ltro corso d i la urea.

Coloro ch e, già colpiti dalla decad enza , in tendo no riprender e gli stu di , si con
s i de rano i a tutti gli effe tti, a l la s tessa s tregua degl i studen ti che chiedono l' im 
matricolazione. devono pr esentare gli st ess i doc ume nt i e paga re l e s tes se tasse
degl i student i c he s i immatrico lano per l a pr i ma volta.

17.2 - Rinuncia al proseguimento degli studi.

Gli studenti che per determi na t i e par t icol ari motivi persona l i non inte ndono
più continuare i l corso degl i studi univers i ta ri, possono ri nun c ia re al proseguim en
to degli studi stes s i :

A tal 'uopo essi debbono pr es en tare app osi ta dom anda al Rettor e , in carta lega
l e da L. 700. conten ente le generalità compl ete e l' ind ic azion e della posizione sco
la sti c a rifer ita all'ultimo anno d i i sc ri zi one (anno di corso e matrico la) , nella qu a
le debbono espressamente dich iarare la loro volontà d i ri nun c ia a l prose guimen to
degl i studi (vedi oltre i l fac-simi l e) .

Nella medes i ma domanda di ri nunc i a gli i nt er es sa t i possono ch iedere la rest i
tuzion e del t itolo d i studi medi . In tal caso alla richi esta deve essere allegata un a
busta co mpilata pe r la sp ed iz ione ed affran ca ta com e rac comandata con ri cev u ta
di r itorno.

La rinuncia deve essere manifestata esclus i vamente con at to s critto in modo
chiaro ed esplicito. senza alcuna condiz ione e s en za termini o claus ole che ne re
s tringano l'efficac ia.

La f irma i n calce alla domanda deve ess er e autenticata .

Lo studente ri nunci at ari o in corso o fuori corso non è te nuto al pa gamento del
le tasse scolastiche di cu i fosse eventua lmente i n debito. s ia pÈH gl i ann i dell 'in
terruzione che per i ratei delle normal i tasse da lu i dovute pe r l'anno i n corso in
c ui ottenne l'u ltima iscrizione, salvo che non ch ieda appos ita certific azi one .

Gl i studenti rinunciata ri non hanno diritto alla restituz ione d i alcuna tassa sco
lastica. nemme no nel caso i n cui abbandon i no gl i s tud i pr im a del term i ne dell'an

no acc ademi co .

Allo studente rinunciatario, in re go la con i l pagamento de lle tass e sino all'ul
tim a pos izione scolastica regol ar e. possono essere ri lasci ati c er ti f i cat i re l a t i vi
alla carriera scolastica pre c edentemente e regolarmente percorsa , i n teg rati da una
dich iarazione attesta nte la rinu ncia ag l i studi.

La rinuncia agli studi è irrev oc abile e comport a l'annullamento della carriera
scolastica precedentemente percors a.
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Allo studente uinunciatario » i l tito lo or iginale di studi medi v iene restituito
dopo l'apposizione sul medesimo di appos ita stampigliatura attestante che lo stu
dente ha rinunciato al proseguiniento degli studi. (C ircolare Ministero P.I. n. 2969
del 4-1-1966).

Lo studente rinunciatario ha facoltà di ' i ni ziare ex novo lo stesso corso di stu
di precedentemente abbandonato oppure di i mmatr i colarsi ad altro corso di laurea,
ancorchè non s i sia verificata la decadenza per la precedente iscrizione, senza al
cun obb l igo di pagare le tasse di ricogn izione arretrate, ma alla stessa stregua de
gli studenti che si immatricolano per la prima volta senza possibilità di far. rivive
re la sua precedente ca rri era gi à esti nta per effetto della ri nunc ia ,

FAC -SIMILE DI DOMANDA DI RINUNCIA E RESTITUZION'E
DEL TITOLO DI STUDI MEDI

(su carta da bollo da L. 700)

AI Rettore del Politecnico di Torino.

Il sottoscritto nato a ( )

i l " Matr. n . con la presente istanza chiede in

modo espresso e definitivo di r inunz iare al proseguimento degli studi precedente
mente intrapres i, con tutte le conseguenze giuridiche previste dalle norme vigenti
per tale rinunzia.

Il sottoscritto, in particolare, dich iara :

1) di essere a conoscenza che la rinunzia in oggetto comporta la nullità della pre
cedente iscrizione, dei cors i segu iti e degli esami superati;

2) di essere a conoscenza che la rinunzia stessa è irrevocabile.

Il sottoscritto chiede la restituzione del titolo di stud i medi.

Data .. Firma

AVVERTENZA : la firma i n calce alla dich iarazione deve essere apposta in presen
za del Capo della Segreteria o del suo sostituto, previa esibizione da parte del
l o studente di valido documento di identità.
Nel caso che la presente dichiarazione venga trasmessa per posta la firma del
richiedente 'dovrà essere autenticata dal Notaio o dal Sindaco de l luogo di resi
denza.
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18. - DISCIPLINA
(Art. 16 R.D.L. 20-6-1935 , n. i071)

La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato Acca
demico ed ai Consigli di Facoltà, e s i esercita anche per fatti comp iuti dagli stu
denti fuo ri della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano
riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore , senza pregiudizio delle eventuali san
zioni di legge.

Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scola
stica. sono le seguenti :

1) ammoniz ione;

2) interdizione temporanea da uno o più corsi;

~) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni;

4) esclusione temporanea dall'Università con la conseguente perdita delle sessio
ni d'esame.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 1).2) e 3) viene data comuni
cazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di
cui al n. 4). viene", altresì, data comunicazione a tutte le Università e agli Istituti
d'Istruzione superiore della Repubblica.

Le punizioni disc iplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studen
te e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo, in caso di trasferi
mento ad altra Università.

Si ricorda che. a norma dell'art. 46 del Regolamento 4-6-1938, n. 1269. gli stu
denti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti dell'Università.
senza la preventiva autorizzazione del "Rettor e.

Agli studenti promotori e comunque responsabili di disordini possono essere
inflitte le punizioni disciplinari sopra riportate.

19. - RICHIESTA DI DOCUMENTI

19.1 - Certificati.

a) Per ottenere certificati relativi alla carriera scolastica. occorre presentare
alla Segreteria della Facoltà: domanda su modulo in distribuzione presso la Segre
teria nel quale lo studente dovrà indicare il tipo di certificato prescelto ed il nu
mero delle copie. Detto modulo dovrà essere legalizzato con l'appl icazione di una
marca da bollo da L. 700. Per ogni certificato richiesto lo studente deve allegare
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alla domanda una marca da bollo da L. 700 ed una busta affrancata e compilata con
il suo indirizzo per la spediz ione del certificato a domicilio.

N.B• • Per ottenere qualsiasi specie di certif icato relativo alla .car ri era scola
stica. lo studente deve aver pagato tutte le tasse scolastiche prescrItte 's i no al
momento della richiesta. deve aver depositato il diploma originale di studi medi ed
essere in regola con gli atti di carriera scolastica di cui chiede la certificazione.

b} La domanda ed il certificato possono essere in ( carta semplice . nei seguen
ti casi:

~ quota aggiunta di famiglia o assegni famil iari;

• assistenza mutualistica;

- pensione ;

- borse o premi di s tudio ;

• sussidi da parte di enti pubblici o privati;

• riscatto anni di studio.

In tal caso nella domanda per ottenere il certificato occorre indicare l'uso per

cui è richiesto.

19.2 - Rinvio militare.

Per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva gli studenti
devono presentare ai Distretti mi li tari o Capi tanerie di Porto competenti. su modu
lo all'uopo predisposto. la domanda di ritardo per motivi di studio. entro il 31 di
cembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui so
no i nteress ati.

Sulla base di tale domanda. gli interessati verranno ammessi al ritardo per rno
tivi di studio.

Gli Uffici. successivamente, si rivolgeranno alle Università perchè sul modulo
confermino o meno quanto dichiarato dallo studente.

Gli studenti che intendono valersi della possibilità di rinviare la chiamata al
servizio militare ; debbono aver sostenuto con esito favorevole almeno un esame
nell'anno solare precedente que tloper il quale si chiede il beneficio del rinvio.

19.3 - Rilascio di tessere-abbonamenti ferroviari ridotti per studenti.

Per ottenere i I ri lascio di tessere ed a bbonamenti ferroviari ridotti gli studenti
debbono presentare alla Segreteria del Politecnico domanda su carta bollata indi-
'r i zzata: .
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AI Ministero dei Trasporti - Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato

redatta nei seguenti term i ni :

Il sottoscri tto ••••. . .•... ..... ••. ••.. .• nato a ... . . .. . . . •. . ••. . il resi-

dente a iscritto presso il Politecnico di Torino al corso

(ovvero : quale fuori corso del ) anno della Facoltà di .

per l'anno accademico , chiede che gli sia concesso l'abbonamento fer-

rov iario sulla l in ea (Ferrovie dello Stato) essendo studente

universitario .

l ì .. (firma)

In calce alla domanda stessa viene apposta dalla Segreteria la dichiarazion e
attestante la regolare posizione di studio dell'interessato, il quale deve provvede
re a ritirare il documento ed a consegnarlo alle Ferrovie dello Stato.

19.4 - Rilascio del titolo accademico originale e di eventuali duplicati.

La Segreteria provvederà ad avvertire gli interessati con avviso inviato per po
sta non appena il diploma di laurea sarà pronto.

Il diploma di laurea può essere ritirato dall'interessato che deve firmare un ape 
posito registro, ovvero da terze pe rsone purchè munite di rego lare delega notarile,
oppure può essere spedito a mezzo raccomandata. In quest'ultimo caso -l 'interessa
to nell 'inviare l'indirizzo dichiarerà di .scagionare il Politecnico da ogni responsa
bilità per eventuali smarrimenti o disguidi postali.

Nel caso di smarrimento o distruzione del titolo accademico originale, l'i n te
ressato può ottenere, a mezzo di speciale procedura, il rilascio di un duplicato (nei
casi del genere rivolgersi direttamente alla Segreteria Studenti della Facoltà),

19.5 - Copie diplomi di studi medi.

Per ottenere il rilascio di copie fotostatiche del diploma di Maturità o Abil ita
zione depositato presso la Segreter ia del Politecnico, l'interessato deve produrre
allo sportello della Segreteria stessa apposita domanda su modulo, in di s tri bu zio
ne presso la Segreteria, legalizzato con l'applicazione di una marca da bollo da
L. 700. Per ogni cop ia richiesta lo stude nte deve allegare una marca da bollo da
L. 700, Deve allegare pure una busta affrancata e compilata con il suo indirizzo
per la spedizione a domicilio.
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20. - OPERA UNIVERSITARIA DEl POLITECNICO

L'Opera Univer s i ta ri a ha come f ine is t i tuziona le qu ello di rea liz zare var ie f o r
m e di assistenza, preferibi lm ente i n se rviz i , i n favore degli studenti del Politecn i
c o d i Torino, per ga rantirn e i l di r itto allo studio.

La sua ammini s tr az ion e è aff i da ta ad un Cons i glio, che resta in cari ca 2 anni,
p resi eduto dal Rettore o da un suo del eg ato e composto da du e rappresentanti de i
p rofessori d i ruolo , un rapp resenta nte de i professori i ncari ca t i s tab il iz za t i i un rap
pres entante degl i assistent i di ruolo, tre rapp resentant i della Regio ne Pi emonte e
tre rappres entant i degl i studenti.

I mezz i f ina nz iari d i cui d i spo ne co ns i stono in contributi da parte dell o Stato
e i n una perc en tu al e su ll 'importo tota l e dell e tas se univer s itari e.

L 'assi stenz a forn ita dall'Oper a Un iver sita ri a s i a rt ico la , a l momento attu al e.
n ei segu ent i servizi :

Attribuzione dell'ass egna di s tudia universitaria.

L'assegno di studio vi ene attribuito tramite l ' espletamento di un concorso ban 
dito annualm ente dall'Opera .

I vincitori di tale con corso pos sono attualm ente sc egl ie re tra l' ass egno i n de
naro (L. 250.000 annu e per i resident i nella sed e uni v ers i tari a ; L. 500.000 an
nue per i fuori sed e) o l 'erogazione di serviz i . I se rvi z i che po ssono e ssere scelt i
i n alternativa all' ass egno i n dena ro cons i ston o a tt ua lmen te in :

1) s ervi z io mens a presso l e mens e un iversitari e, tramite l'attri buz ion e di buoni pa
s to per l' equ ival ente d i un valore d i L. 180.000 p er i du e semes t r i o d i L.
90.000 per un so lo semestre; tal e valore s arà da detrarre dal val ore complessi
VO dell'assegno di stud io;

2) acquista libri, di qualsiasi gen ere, per un valore min imo di L. 50.000 e un va
I ore mass imo di L. 100 .000 ;

3) attività sportive, pe r l 'equ ival ente di un valore di L . 20.000;

4) è in corso di definizione la possibil ità di e ro gare anche il servizio alloggi .

Per avere diritto all'attri bui ione dell'a s segno gli s tudenti , ci tta d i ni itali ani ,
devono ess er e in po s s e s s o si a di r equ is it i d i m er ito, s i a di requ i sit i
d i reddito e prese n t a re la d o manda con t utta la do c ume ntazi on e richie
sta comp ilata sui modul i fom iti dall'Opera stessa, entr o e non oltre i l 5 nov embre
di ogni anno .

È consigl iabi l e rivo lgers i di re t tamente all'Opera Un ivers ita ri a pe r avere il Ban
do d i concorso e tutte l e i nformaz ion i nec es sar i e.

3 - Guida dello s tude nte: Facoltà di Ingegneria .
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Borse Op era.

Il Consiglio di Amm inistrazione dell'Opera Universitaria ha facoltà di bandire
annualm ente un concorso p er un numero di borse di studio. variabile in base alle
disponibil i tà di bil ancio.

Tal i bo rs e cons istono nell' erogaz ion e di una somma in denaro pari a L. 200.000
per gl i s tudenti resident i i n sede e pari a L. 400.000 per gli student i resident i fuo
ri sede.

Attualm ente per poter partecipare a tale concorso agli studenti cittadini italia
n i sono r i ch i esti s ia requ is iti di mer ito (ch e sono gl i stess i richiesti per l'asse
gno di stud io ) ch e requisi t i di reddito (ch e sono i medesimi previsti per rientra re
n ella I fasci a de l la tess era mens a) e la presentazione della domanda con tutta la
do cu mentazione ri chiesta ent ro e non oltre il 5 novembre di ogni anno .

Sus sidi.

Gli studenti che nel corso dell'anno accadem ico vengano a trovarsi in situa
z ion i di particolare emergenza. possono ri chiedere un aiuto presentando domanda
d i sussid io a l Consiglio di Amminis traz ione che. a propria discrezione. dec iderà
s e e i n che misu ra con cedere un cont ri buto in denaro o in servizi tale da permet
tere allo studente stesso di superare la situazione di difficoltà.

Gli studenti de vono presentare tali domande presso gli: Uffici dell 'Opera un i
v ersita ria ,

Servizio mensa.

Il serviz io mensa organ izzato dall'Opera funziona presso la mensa direttamen
te gestita dall'Ente nei locali di corso Lione 24. dove è poss ibile l'erogazione gior
naliera d i circa 1.800 pasti confezionati con cucina tradizionale ; nel corso dell'an
no ac cadem i co '77178 i l se rv izio è stato ino ltre espletato valendos i di self-servi
ce s cittadini.

Per il prossim o anno accad emico '78 179. si prevede anche l'apertura di una se
c onda mensa. an ch' essa direttam ente gestita dall'Ente , nei locali d i corso Lione
44 dove dovrebbero es se re serviti pa sti preparati in monorazione.

Possono usufruire de l serv izio men sa tutt i gli s tudenti i sc r i tt i al Politecn ico
d i Tor ino. purch è in po sse sso dell a tess era mensa rilasc iata dall'Ufficio a partire
da settembre dopo la pro duz ione da parte degli inter essati della documentaz ione
richi esta.

Dall'anno accad emi c o '77178 il Consiglio di Amministrazione ha deci so che
per l'erogazione del serv izio mens a venga appl icato il criterio dei prezzi differen
zia ti.

In l in ea gene ra le e se nza tene r co nto d i p ic col e varianti dovute alla specifica
situazione fa mil iare, le fa sc e di reddito s ono le se guent i:
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I fascia (tariffa L. 600): L. 5,700.000 per lavoro dipendente e
L. '4.560.000 per lavoro autonomo

/I fascia (tariffa L. '1000): L. 5.700.000-8.700.000 per lavoro dipendente
L. 4.560.000-6.960.000 per lavoro autonomo

III fascia (tariffa L. 1500): L. 8.700.000 per lavoro dipendente e
L. 6.960.000 per lavoro autonomo.

'Servizio sanitario.

L'assistenza sanitaria prevede, principalmente :

a) vis ite medico-generiche
b) visite medico-special istiche
c) ricoveri ospedalieri (tramite la Regione di residenza dello studente)
d) assistenza farmaceutica
e) accertamento pneumatologico (schermografia e visite).

Hanno diritto a tale assistenza tutti gli studenti iscritti al Politecnico di Tori
no, a condizione che:

1) sia no in corso o fuori corso da non più di due anni
2) non godano di alcuna forma di assistenza sanitaria. a nessun.titolo.

La documentazione richiesta per ottenere la suddetta a ssistenza è identica a
quella richiesta per la concessione dell'assegno di studio.

Presso gli uffici dell 'Opera sono a disposizione copie del re gola mento detta
gliato del servizio di assistenza sanitaria.

Attività culturali.

Il servizio di attività culturali che ha avuto inizio nell'anno accademico '77178
consiste nella realizzazione di rappre sentazioni teatrali, cinematografiche e con
certistiche realizzate nella sede stessa della facoltà di ingegneria e aperte non
soltanto alla popolazione studentesca del Politecn ico, ma anche al pubblico ester
no, e nella stipulaz io ne di convenzion i con alcuni dei principali organismi cultura
l i della città (es . : Teatro Stabile ; Teatro Regio) per ottenere trattamenti agevolati
per gli studenti del Politecnico.

Le iniziative sono pubblicizzate dall'Opera nelle proprie bacheche.
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21. - PERIODI DI TIROCINIO

Gli studenti potranno partec ipare, a ri chiesta, a brevi pe r i od i di tirocinio (sta
ges) p resso Ditte ital i ane e stran i ere, genera lme n te nel periodo estivo.

L'organ izzazione di questo se rv i z io è curata dalla « Internat iona l As sociation
for th e Exchange of Stud ents for Techn i cal Experience » (I.A .E.S.T.E.), t ramite il
Centro Naz ional e Stages.

Il CENTRO NAZIONALE STAGES - I.A.E.S.T.E. ha sed e presso il Politecnico di
Torino a l primo piano di fronte al l 'a ula 1 B e di f ianco all'ASP.

Te l. 553 .423 oppure 551.616 in t, 359.

La I,A.E.S.T.E. , Ass ociaz ione Internaz iona le per lo sc ambio di studenti per espe
ri enza tecn ica . è una organ izzaz ione che si oc cupa del tirocinio degl i studenti d i
ingegner ia è de ll e a It re Faco ltà tecn ico· sc i ent ifi ch e pr esso industrie italian e e stra
n iere• .

La I.A.E.S.T.E. ha co me scopi:

a) mettere in co ntatto gli s tud enti uni versitari dell e Facoltà i nter es sate con il mon
do industria l e nostro e di altri paes i ;

b) stabilire un'atmosfera di buona volontà e di comprensi one tra questi futuri lau
reati e le Soc i età espi ta nt i .

Par all e lam ente agli scambi co n l'estero, il C entro Nazional e Stages si oc
c upa dell 'organi zz a zio ne dei tirocini pe r s t ude nt i ital iani presso industri e del no
stro paes e. Ou est i staqes si s vo l gono con modalità analogh e a quelle de i posti
a li 'es te ro , di cu i costituis cono una va l ida inte grazione.

Utilità degli stages.

Gli s ta qes pe rmettono agl i studenti di ac quis i re una rapida esp erienza, ut i
l iss ima per una sc elta del proprio futuro impi ego, mediante la conos cenza degli
amb i enti di lavoro, delle possibilità dj i nse ri mento nelle diverse qualifiche e set
tori con le relative i ndi caz ion i , perm ettendo un'analis i critica priva del vincolo di

un real e rapporto gerarchi co di lavoro .



37

Inoltre il contatto diretto da par i a pari con le diverse categorie di lavoratori
favorisc e la maturaz ione so ciale e civile dello studente che, come -tale, t ende a
vivere in un mondo particolare, compl etamente se parato e diverso da quello d el

lavoro .

22. - ISCRIZIONE AGLI INSEGNAMENTI

Lo studente deve iscrivers i ciascun anno agli i nse gnamenti indicati per quel
l'anno sul p iano di studi uffic iale o sul piano individuale approvato.

N.B. Anche il sempl ice spostam ento di inse gnament i da un anno di corso ad un
altro costituisce una modifica di piano di s tudi o e pertanto comporta la forma le
presentazione di domanda (ved i oltre «Norm e per la pres entazione de i piani di stu
d io individuai ì »).

Gli allievi devono compilare p er ci a sc una materia prev i sta dal piano degl i
studi per quell'anno (piano uffi ciale od individuale) un modulo giallo che deve
essere consegnato al Doc ente della mat eria en t ro l e date appresso indi
cate.

Nessun'altra operazione è prevista per gli s tudent i con numero di matricola su
periore a 25.000 in quanto gli elenchi degl i is critti ad ogn i insegnamento saranno
trasmessi dalla Segreteria ai s ingo li Professori. desumendoli dai dati conte n u ti
nell'elaboratore elettronico; i Professori potranno così fare le opportune verifiche
sulla base dei fogl i gialli presentati .

:+'::+'; *'

Per gli allievi con numero di matricola inferiore a 25 .000 per i quali non è pre
vista alcuna meccanizzazione è fatto obbligo di compilare oltre ai suddetti fogli
gialli anche un modu lo riassuntivo bianco sul quale ogni Professore apporrà la fir
ma . Ouest'ultimo modulo bianco dovrà poi es sere rimesso alla Segreteria Studenti
a cura dello studente entro le date r ipo rta te nel sequito ,

LiTmancata, oresenterionedeltoulio bian co di cui sopra comporta la non regi
streeionenette carriera scolastica ,degli. insegnamenti del primo periodo didattico
o dets econdo periodo didattico e la non ammissibilità ai relativi esami.

A norma delle disposizion i di cu i all'art. 8 del Regolamento studenti approva
to con R.D. 4,6-1938 n. 1269, nessun anno di corso è valido se lo studente non sia
i sc ritto almeno. a tre i ns egnament i del proprio corso di studi.

GLI STUDENTI SONO INVITATI A VOLER RITIRARE PRESSO LA SEGRETERIA I
PRESCRITTI MODULI GIALLI E BIANCHI PER TEMPO (a partire dal 15 settembre
19781.
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AVVERTENZE PER GLI STUDENTI
CHE GODONO O RICHIEDONO L'ASSEGNO DI STUDIO

GI i studenti che godono o che richi edono l'a ssegno di studio e che hanno se
guito quanto consigliato nelle «Norme per la presentazione dei piani di studio in
dividuali» e quindi con un piano in cui la distribuzione degli insegnamenti è del
tipo:

- 5 corsi a I 1° anno
- 5 corsi al 2° anno
- 5 corsi al 3° anno
- X corsi al 40 anno
- Y corsi al 5° anno

lldOOO X. y . 141

SONO AUTORIZZATI ad anticipare uno od al massimo due insegnamenti previ
sti al 4° o 5° anno s emprechè ne abbiano avuto l'autorizzazione dal professore del-
l'insegnamento anticipato. .

La procedura di iscrizione al corso anticipato è la seguente :

a) lo studente compila un modulo verde che, firmato dal docente che lo autorizza.
deve essere consegnato in Segreteria a cura dello studente ed entro le date sot
to ri porta te;

b) compila al contempo il modulo giallo che lascia nelle mani del Professore.

1
bianchi alla Segreteria

Termini per la presentazione dei moduli verdi alla Segreteria
gialli ai Doc enti

- 5 novembre 1978 per i I primo periodo didattico

- 20 marzo 1979 per i l secondo periodo didattico.

Il limite del 5 novembre viene portato al 20 novembre per gli iscritti tard iva
mente di cui ai due ultimi capoversi del presente paragrafo .

AVVERTENZA

Gli studenti che per qualsiasi motivo non hanno perfez ionato l'iscrizione entro
il 5 novembre possono, senza pregiudizio per future decisioni da parte della Facol
tà. prendere regolare iscrizione agli insegnamenti del primo periodo didattico,allo
scopo di non incorrere nell' invalidazione complessiva del primo periodo didattico.

Gli studenti la cui domanda di iscrizione venga accettata dal Rettore. per giu
stificati motivi. dopo un mese dall'in izio dei corsi perdono comunque il diritto di
usufruire dei corsi del pr imo periodo didattico.
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23. - FRE QUENZA

A I termin e del periodo d idattico il docente comunica a l l a Segreter i a St udent i

l'el enco degli stud enti che no n po ss ono accede re al l 'esa me per ch è in d if etto di at
testaz ione d i frequ enz a. Tale ele nco de ve es se re invi ato a l la Segreteria Stud enti
en tro il 31 gennaio per il pr imo per iodo didatt ico ed en t ro il 30 gi ug no per il secon
do periodo d idattico . Detto ele nco po trà ess ere s uccessi va me nte ri ve duto. non ol
tr e i l 7 s ettembre. in bas e ad ulteri ori element i d i gi ud iz i o prodotti dall'alli evo.

Nel ca so di negazione della firma di f requen za di una materi a. qualora lo s tu
dente non ritenga p iù opp ortuno pres entare un nuovo p ia no d i studio nell'a .a . sue
cess i vo a qu ello in cui è st ata negata la f irm a d i frequ enza. l' in segnamento v i en e
spo stato d'u ff i c i o in tal e a.a, ·succ ess i vo .

24. - ESAMI DI PROFITTO

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve aver preso iscrizio
ne a ll e co rr i sponde nti ma te r ie ed aver o ttenu to :e re l a t i ve attestazioni di frequen
za. Deve . i no l t re . es se re in regol a con i l -pa qamc nto del l e tass e. soprattasse e con
t ributi pr esc ritt i sino a tutto l'anno acc ade mico nel qua l e c hie de di sosten er e gl i
esami .

Gli esami di pro f itto s i svo lgono ne l le s egu enti ses s ioni :

Se s sioni App elli Estension e Mat er i e di cu i si pu ò
sos t enere l 'esamel"""00,. 1 8 Henna io- 20 gen na io 1979 d i ann i pr ec edenti (0)

A or dinar i a 2 12 leh hra io - 9 ma rz o 1979 ~ d i a nni precedenti e de l
1° p e r iodo d id a tt i c o de l-

p ro lung . 1 26 ma rz o v l O a p ri le 1979
l 'anno in corso (00)

l'"';''''
l 21 maggio -9 ll iugno 19 79 f di a n n i pr e cedent i e de l

1° periodo didatt i c o del -

e
l' anno in co rso (00 ) '.

f
d i a n n i p rece de nt i e d el

ordinar i a 2
l O e ~ peri odo d idatti co

25 g lll9no -21 lug lio 1979 de ll'anno in co rso (00)

C t ;"" ;' 2 10 settem hre - 6 ottohre 1979

I 1d i tu tte le materie già

I se q u r te

p ro lung. 1 5 novemhre - 17 n o ve m. 1979 1



40

(0) non più di due complessivamente per gli studenti in corso: non è ripetibile l'esame già
sostenuto con esito negativo in entrambe le sessioni precedenti (art. 2 legge 1° feb
hra io 1956 n. 34);

(00) l'esame di una materia del primo periodo didattico dell'anno in corso può essere so
stenuto a scelta dallo studente nella sessione A o ne l l a 8. ma non può essere ripe
tuto che nell a sessione C.

Avvertenze generali: lo studente riprovato non può ripetere l'esame nella me
desima sessione (art. 43 R.D. 4 giugno 1938 n. 1269). Gli esami di profitto soste
nuti a fine periodo didattico per le materie del periodo didattico a cui lo studente
è regolarmente iscritto consistono nella valutazione riassuntiva dell'apprendimen
to basata sul lavoro svolto e integrata. ove occorra a giudizio della Commissione

esaminatrice. da prove finali. Si possono sostenere gli esami esclusivamente degli
insegnamenti previsti dall'ultimo piano di studio approvato o dal piano ufficiale.

Coloro che intendono sostenere esami di profitto devono presentare. alla Se
greteria della Facoltà di Ingegneria. per la sessione A e per le sessioni 8 e C.
domanda su modulo predisposto ed in distribuzione presso la Segreteria. che lo stu
dente dovrà rendere legale con l'applicazione di una marca da bollo da L. 700.

Dette domande devono essere presentate per la sessione A a decorrere dal 6
gennaio 1979 e per le sessioni 8 e C a decorrere dal 15 maggio 1979. Gli stu
denti con numero di matricola inferiore a 25.000 debbono pure allegare per ogni esa
me richiesto un apposito modulo (statino) compilato di colore celeste o rosa a se
conda che si tratti di insegnamenti arretrati o meno.

Le date degli appelli d'esame saranno fissate e pubblicate agl i albi dei rispet
tivi Istituti dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici.

Gli iscritti alla anno per il 1978-79 devono aver consegnato in Segreteria il di
ploma originale degli studi secondari seguiti o l'attestato sostitutivo del diploma

stesso. ri lasciato in copia unica.

Si ricorda che:

- nel periodo 8 gennaio ·10 aprile 1979 lo stesso esame può essere sostenuto solo

una volta;

• nel periodo 8 gennaio ·10 aprile 1979 non potranno essere ripetuti esami arretrati
falli ti due vo Ite nell'anno 1977-78;

- nel periodo 8 gennaio-lO aprile 1979 gli studenti in corso non potranno sostene- ·
re più di due esami arretrati;

- gli esami degli insegnamenti impartiti nel primo periodo didattico dell'anno cui
lo studente è iscritto per il 1978-79 non sostenuti nella sessione A possono es
sere sostenuti. ma non ripetuti. nella sessione 8. e relativo anticipo. ferma re
s tando la possibilità di ripeterli nella sessione C;

_ nel periodo 21 maggio-9 giugno 1979 e negli appelli ordinari della sessione 8.
gli studenti regolari non potranno ripetere esami falliti di insegnamenti seguiti

nel primo periodo didattico dell'anno 1978-79;
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- negli appelli ordinari della sessione B non potranno essere ripetuti esami falliti
nell'appello anticipato 21 maggio-9 giugno 1979;

- nel periodo 5 novembre -17 novembre 1979 non potranno essere ripetuti esami fal
liti negli appelli ordinari della sessione C ;

- gli esami di insegnamenti seguiti nel 1° periodo didattico dell'anno 1978-79. fal
liti negli appelli ordinari della sessione A o nel relativo prolungamento di ap
pello e gli esami falliti nel periodo 21 maggio-9 giugno o negli appelli ordinari
della sessione B potranno essere ri petut i negli appelli ordinari della sessione
C o nel relativo prolungamento 5 novembre-17 novembre. previa presentazione.
a partire dal 1° agosto 1979. di nuova apposita domanda sul modulo di cu i sopra
accompagnata dalla ricevuta comprovante i I pagamento della soprattassa di l ire
1.000 dovuta per ogni esame fallito . Gli studenti con numero di matricola inferio
re a 25 .000 dovranno pure allegare gli statini di colore rosa compilati.

25•• ESAMI DI LAUREA

L'esame di laurea in Ingegneria consiste in una prova di sintesi che. a facoltà
dello studente. può essere integrata dalla discussione pubblica di una tesi tradi
zionale. In ogni caso la valutazione del candidato avviene integrando le risultanze
dell'intera carriera scolastica con il giudizio sull'esame finale. '

Le presenti norme si applicano a tutti gli studenti compresi quelli che seguono
ancora il vecchio statuto. a partire dal primo turno della sessione estiva dell'a.a.
1978179 (ma ggio 1979).

Per gli esami generali di laurea. sono previsti due turni per ciascuno dei perio
di di esame così d istribuiti :

sessione estiva

sessione autunnale

sessione ·i nvernal e

nella 2 8 metà di maggio
nella 2 8 metà di luglio

nella 2 8 metà di ottobre
nella 2 8 metà d i dicembre

nella 2 8 metà di gennaio
nella 28 metà di marzo

Gli studenti regolarmente iscritti al quinto anno si possono laureare a decorre
re dal mese di luglio (2° turno sessione est iva).

Gli studenti iscritti quali ripetent i o fuori corso del quinto anno che devono fre
quentare una o più materie nel primo periodo didattico si possono laureare a decor
rere dal mese di maggio (1° turno sessione estiva).
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25. 1 - Prova di sintesi.

La prova di ,sintes i comp rende lo sviluppo di un elaborato scritto e la sua sue 
c ess iva pubblica d iscuss ione. Essa è intesa ad accertare la capac ità del lau rean 
do di svolgere lavoro ind ividuale su un tema prefissato, di pres entarn e le conclu
s io n i attraverso un elaborato scritto e di discutern e i contenut i davanti ad appo s i
ta commiss ione d i esami di laurea nelle sessioni ord in ari e d i laurea.

I l candidato avrà almeno 15 giorn i d i tempo dall'assegnazione del tema alla pre
sentazione della relaz ion e scritta,

La ri ch ies ta per l 'a ssegnazione del tema d ell a prova d i s intes i c o mp i la ta su
apposito mod ulo rosa deve essere p resenta ta da l laureando all'Ufficio d i Presiden
za entro le date sotto r iportate :

. 31 marzo

f per la session e es t i va
30 maggio

15 settembre l per la sess io ne autunna le
31 ottobre

30 novembre } per la sess ion e inve rna le
31 gennaio

Sul mod ulo il laureando deve i ndica re, sotto la propria resp onsabtl ltà :

- i l p iano di studio segu ito ;
• i l t itolo della tesi di laurea ev entualm ente assegnatagli ed i nom i dei relatori ;
- notizie sul l av oro personale sv olto (tes ine, stages, seminar i interdiscipl inari,

ecc .);
- eventuali altre indicaz ion i che egli riti ene sign ificat ive',

Per ogn i corso di laurea, viene nominata dal Cons igl io di cors o di la urea un a
e Comm i ss ione prove di s inte s i s, la quale vagl ia l e domande, prepara ed assegna i
temi ai s i ngol i laureand i in accordo agli i ndiri zzi cu l tu ra l i propri dei singoli cors i
d i laurea.

I s ingol i Cons ig l i d i corso d i laurea s i espr imono i no l t re su eve ntual i form e di
a ssistenza didatt ica durante lo sv olgimento dei temie curano ch e tutti i doc ent i
afferenti a l cors o di la urea siano corre soons abil iz za ti .

Le . Commis si on i prove di s intes i . dei vari Consigli di co rso d i , la urea ass e
gneranno ai laureandi i titoli delle prove di sintesi convocando gli i n teressaticon
avviso affisso nelle bacheche ufficia li dei corsi di l aurea site nell 'atr io princ ipale .

Pure con avviso nelle stesse bacheche saranno comun icati i t i to l i e i termin i di
conse gna dell ' e labora to scritto per ciascun candidato.

Con tale aff issione l 'assegnazione dei tem i si intende lega lmente notificata ad
ogn i effetto.

I temi asse gnati ed i relati vi elaborati per la prova di s in tes ì de vo no essere
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sviluppati e d iscuss i" nella sess ione alla quale si riferisce la richiesta di assegna
zione del tema di cui al prec edente 3° comma.

I candidati devono, inoltre, presentare alla Segreter ia Studenti, 20 giorni prima
della data di apertura della sess ione :

1) domanda in carta da bollo da L. 700, ind irizzata al Rettore (vedi oltre il fac-s i
mil e) :

2) il l i bre tt o d i i sc r i zione :
3 ) la ri c evuta comprovante il versamento della sopra ttas sa esame di laurea (su mo

du lo r i la sc ia to dalla -Se qre te ria Studenti) :
4) la ricevuta comprovante i l versamento della tassa erariale di laurea (L. 6.000 ,

da versa rsi sul ·C.c . ·10 16 . intestato all'Uffic io Registro Tasse - Concessioni
governative d i Roma - Tasse scolastiche, mediante modulo che si ritira presso
l'Uffic io postale).

AI momento della presentaz ione della domanda in Segreteria lo studente deve
aver superato tutt i gli esam i prev isti dal piano di studi per i l corso di laurea a I
quale s i è i sc ri tto e deve esse re in regola con il pagamento delle tasse, seoratta s
s e e contribut i dei cinque ann i d i co rso ed eventuali anni d i fuori corso e della tas
sa e s op ra ttas sa di laurea (vedi p rf , 10). .

La scadenza per la presentazione delle domande d i ammissione alla Segreteria
Studenti e la data d i iniz io d i ogn i sessione di laurea saranno precisate con avv iso,

25.2 - Tesi di laurea tradizionale.

La tes i trad iz ional e consiste nel lo svolgimento. sotto la guida di a Imeno un
professo re uffic ial e , d i un progetto o d i uno stud io di carattere tecnico o scienti
f ico .

Gli allievi che hanno dec iso di i n tegra re la prova di sintesi con tale tesi de
vono, oltre agli adempimenti di cui al punto precedente, farne domanda al Presiden
te del Consiglio d i corso di laurea, con modulo giallo, indicando l'argomento e con
segnarla all 'Ufficio di Pres idenza della Facott à, almeno sei mesi prima dell'esame
e precisamente entro le date sottoind icate: .

15 novembre l per la sessione estiva
15 genna io

15 aprile l per la sess ione autunnale
15 giugno

15 luglio l per la sessione invernale
15 settembre

Alla domanda di ammiss ione agli esami di laurea , da presentare in Segreteria,
de\(lIlo. inol t re , allegare il fogl io bianco. in distribuz ione presso la Segreteria , con
l' ind icazione dell'argomento della tes i svolta, controfirmato dai relatori.
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I nol t re . cop ia f irmata della tesi trad iz ional e dev e essere con segnata all a Se
greteria Stud enti entro il giorno prec edente l'ini zi o d ell a sess ione di lau rea ; cop ia
f irmata deve essereconseqnata al rela tore pe r l 'Istituto d i c ui fa part e ; cop ia de
ve esse re portata dallo studente a ll a sedu ta d i laurea.

La cop ia dest inata alla Seg reteria Student i dev e esse re r i l egata se n z a cop er 
t ina.

FAC -SIMILE DOMANDA D'ESAME DI LAUREA

AI Rettore del Poli t ecnico di Torin o.

Il sottoscr itto •. •. . . . . •. . . . . . . . . . . .• . nato il il residen te

in •. . .. . •. . . . . . . vi a (CAP ) tel i sc r itte

a l corso per la laurea in Ingegner ia Matr. n ..

chiede di es se re ammesso a so stenere nell a pro ssima sess io ne (est iva. au tunna le .

i nverna le) l'esam e di la urea .

Il sottoscritto.dichia ra d i aver sup erato tutti gli esami previsti da l piano stud i .

D lch ìara.d ì .aver svolto la .prova di sintes i sul segu ente argom ento :

Il sottoscritto dich iara di vol er discutere la tes i

dal t itolo rela tor i Prof .. l nel caso
di tes i
tra d iz ionale

Allega :

• libretto d ' iscrizione ;

• foglio bianco ( in caso di tes i trad iz ionale );

- ri c evut a comprovante il versamento de lla soprattassa esame di laurea;

- ri c evuta comprovante i l versamento della ta ssa erari ale d i laurea .

Recapito in Tor ino v ia (CAP ) tel ..

. . . .. ...... .. ... . .. . Iì . (firm a)



26. - PIANI UFFICIALI DEGLI STUDI CONSIGLIATI DALLA FACOLTÀ

DI INGEGNERIA

PER GLI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO

1978 -1979



46

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AERONAUTICA

Anno 'o periodo didatt ico 2" per iodo didattico

I IN458 Analisi matematica I IN476 Geometria I

IN464 Chimica IN472 Fisica I
IN468 D i segno (112 corso) IN488 Disegno (112 corso)

Il IN461 Analisi matematica Il IN486 Meccan ica razionale

IN484 Fi si ca Il IND48 Chimica applicata (O)

IN48D Disegno meccanico (00) IN482 Elettrotecnica (O)

III IN174 Fisica tecn ica IN262 Meccanica applicata alle macchina

IN358 Scienza delle costruzioni IN416 Tecnologie aeronautiche

INDD3 Aerodinamìca (000) X

IV INDD6 Aeronautica generale (000) IN184 Gasdinamica

·IN246 Macchine IN1D1 Costruzion i aeronautiche

y IN493 Costruzione di macchine

V IN3D8 Motori per aeromobili W

,IN335 Progetto di aeromobi li ' K

l T

(O) Insegnamento anti cip ato del trienn io.

(OD) Insegnamento sostitut ivo d i Geometri a Il .

(000) Gli a llievi c he s i iscri von o a l IV a nn o di c ors o nel 1978-79 , frequenteranno . A erod i 

n ami c a s e non ,A er ona utica genera l e • • N ello stess o a sa • • A eronautica g e n era l e I si

e ffe ttuerà per gl i allievi de lla S.I.A/S. e per g li a l t r i in t e ressa ti .

X. Y. l , W. K. T costitu iscono sei mat erie di ind irizzo. Gli i ndirizzi sono i seguenti :

Indirizzo PRODUZIONE :

X - IN413 Tecnologia meccan ica

Y - IN285 Meteorologia e navigazioreaerea (*) (INDD5 A erodinam ica sperimentale)

l - IN213 Impianti di bordo per aeromobili
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W- IN124 Econo mia del trasporto aereo (*) (IN336 Progetto di aeromobili Il)

K - IN143 Elettronica app l icata all'aeronautica

T - IN041 Calcolo numer i co e programmazi one

Indirizzo AEROTECNICA :

X -IN257Matematica applicata

Y - IN005 Aerodinam ic a sperimentale

Z - INl13 Dinamica del volo

W - IN155 Eliche ed elicotteri

K - IN181 Fluidod inamica dell e turbomacchine

T - IN386 Tecnica degl i endoreattori

Indiri zzo STRUTTURE:

x - IN257 Matematica applicata

Y - IN273 Meccan ica delle vibrazioni (IN072 Complementi di matematica)

Z - IN097 Costruzione di motori per aeromobi li

W -IN103 Costruzion i aeronautiche Il

K - IN363 Scienza delle costruzioni Il (IN041 Calcolo rumerico e programmazione)

T • IN336 Progetto di aeromobi li Il

(*) Materie di cui è st ata chiesta P a ccens ione.

N.B. Nel caso di mancata accens ion e delle materie attualmente non disponibili es
se saranno sostituite con quelle a fianco indicate fra parentesi.
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CORSO DI LA UREA IN INGEGNERIA CHIMICA

Anno 1° periodo didattico 2° periodo didattico

I IN459 Anal isi matematica I IN477 Geometria I
IN465 Chim ica IN473 Fisica I
IN469 Disegno (1/2 corso ) IN469 Disegno (1/2 corso )

Il IN460 Analisi matematica Il IN487 Meccanica raz ionale

IN485 Fis ica II IN047 Chimi ca applicata (O)

IN046 Chimica anal itica (00) IN057 Chimica organica (sernestra -
10 \ /0\

III IN360 Scienza delle costruz ioni IN263 Meccan ica applicata alle

IN174 Fisica tec nica macch in e

IN051 Ch im ica f isica
IN327 Princip i di in~gneria chimica
IN482 Elettrotecn ica
IN352 Reologia dei sistem i omoge-

nei ed eterogenei (semestr.)

IV IN247 Macch ine IN053 Chimica ind ustri ale

IN337 Progetto d i apparecchiature IN283 Metallurgia e metallografi a

chimiche Y
IN095 Costruz ione di macch in e per

l 'industria chim ica

X

V IN417Tecnolog ie chimiche industrial i X

IN210 Impianti chimic i W
K

Z Z

(0) Insegnamento anti c ipa to de l tr ie nn io.
(OD) Insegnamento sos ti t ut i vo di Geometri a I I.

X. Y. Z. W.K costituiscono cinque materie di ind irizzo. Gl i indirizz i attuati nell'a.a.
1978-79 sono qui di seguito elencati (i l primo numero ch e precede ogni insegnamen
to indica il rispettivo periodo didattico) .

Indi r i zzo CHIMICO PROCESSISTICO INORGANIC O:

2. IN137 Elettrochim ica
1. IN049 Ch imica degl i i mpi ant i nucl eari
2. IN421 Tecno log ie delle alte press ioni e dell e alte temperatu re (sem )
2. IN422 Tecnologie el ettroc hi mi c he
2. IN050 Chim ica e tecnologia dei material i c eramici e refrattari

1. IN135 Element i di programmazione (sem)



Indirizzo CONTROLLI E OTTIMAZIONE :

2. IN443 Teoria e sviluppo dei processi chimic i
1. IN295 Misure ch imiche e regolazioni
2. IN212 Impianti ch imici Il
2. IN041 Calcolo numerico e programmazione
2. IN127Economia e tecnica aziendale

"
Indirizzo CHIMICO PROCESSISTICO ORGANICO :

2. IN443 Teoria e sviluppo dei processi chimici
2 . IN320 Petrolchimica
1. IN328 Processi biologic i industriali (sem)
2. IN212 Impianti chimici Il
2 . IN420 Tecnologie dei pol imeri e delle materie plastiche (sem)

2. IN058 Ch imica tessile

Indi ri zzo ELETTROCHIMIC O:

2. IN137 Elettrochim ica
2• .IN090 Corrosione e protezione dei material i metallici
2. IN422 Tecnologie elettroch imiche
2. IN023 Applicazion i industriali dell'elettrotecnica
2. IN041 Ca Icolo numerico e programmazione

Ind irizzo METALLURGICO:

2. IN284 Metallurgia f isica
1. IN365 Siderurgia
2. IN424 Tecnologie metallurgiche
2. IN137Elettrochimica
2. IN090 Corrosione e protezione dei materiali metallic i

Indirizzo CHIMICO TESSILE:

2. IN127Economia e tecnica aziendale
2. IN320 Petrolchimica
2. IN429 Tecnologie tessili

1. IN328 Processi biologici industriali (sem)
2. IN058 Chimica tessile
2. IN420 Tecnologie dei polimeri e delle materie plastiche (sem)

4 • Guida dello studente: Facoltà di Ingegneria.
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Indirizzo SIDERURGICO :

1. IN303 Misure termiche e regolazioni
1. IN365Sid erurgia
2. IN427 Tecnologie siderurgiche
2. IN284 Metallurg ia fisica
2. IN050 Chimica e tecnologia de i materiali ceram ici e refrattari

Indirizzo IMPIA NTISTICO A (con orientamento chimico) :

2. IN443 Teori a "e sviluppo dei processi chim ic i
1. IN402 Tecn ica delle costruzion i i ndust r ia li
1. IN220 Impianti meccanici
2. IN212 Impianti chimi ci Il
1. IN328 Processi biologici industriali (sem)
2. IN421 Tecnologi e dell e alte pressioni e delle alte temperature (sem)

Indirizzo IMPIANTISTICO B (con ori entamento strutturale):

2. IN443 Teori a e sviluppo dei proc essi ch imici
1. IN402 Tecn ic a dell e costruzioni industriali
2. IN090 Corrosione e protez ion e dei mat eriali metallici
2. IN275 Meccanica per l'ingegneria chim ica
2. IN364 Sicurezza strutturale (sem)
2. IN377 Sperimentaz ione su materiali e struttu-e (sem)

Indi ri zzo INGEGNERIA DEI MATERIALI :

2. IN284 Metallurgia fis ica
2 . IN090 Corrosione e protezione dei materiali metallici
2. IN050 Chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refrattari

2. IN420 Tecnologie de i polimeri e delle materie plastiche (sem)
1. IN414 Tecnologia meccanica
2. IN377Sperimentazione su materiali e strutture (sem)
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Anno 1° periodo didattico 2" periodo didattico

I IN456 Analisi matematica I IN474 Geometria I
IN462 Chimica IN47D Fisica I
IN466 Disegno (1/2 corso) IN466 Disegno (1/2 corso)

Il IND13 Anal isi matematica Il IN277 Meccanica razionale
IN164 Fisica Il IN449 Topogra fia (0)
IN118 Disegno edile (00) IN194 Geologia applicata con e le-

menti di mineralogia e lito-
logia (O )

III IN359 Scienza delle costruzion i IND27 Arch itettura tecnica
IN41D Tecnologia dei materiali e .IN175 Fisica tecnica

chimica applicata IN398 Tecnica delle costruzioni

SEZIONE EDILE

IV IN264 Meccanica applicata alle IND74 Complementi di scienza del-
macchine e macchine le costruzioni

JN2D4 Idraulica y
IN149 Elettrotecnica
IND29 Architettura tecnica Il Z

V IN159 Estimo IND24 Architettura e composizio-

W
ne architettonica

T
K X

SEZIONE IDRAULICA

IV IN264 Meccanica applicata alle IN198 Geotecn ica
macchine e macchine

IN204 Idraulica y
X
IN149 Elettrotecnica Z

V IN159 Estimo INOOl Acquedotti e fognature
IN1D9 Costruzioni idrauliche K
W T
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Anno 1° periodo didattico 2!' periodo didattico

SEZI ONE TRASP ORTI

IV IN264 Meccanica applicata alle IN407 Tecn ica ed economia dei tra-
macchine e macchine sport i

IN204 Idraulica Y
IN149 Elettrotecnica

IN029 Architettura tecnica Il
Z

V IN159 Est imo X

IN106 Costruzioni di strade, fer- K
rovie ed aeroporti

W T

l°) Insegnamento antic ipato del tri enn io.

1°°1 I ns egn amen to sostitutivo di Geometria Il.

X, Y, Z, W, K, T costituiscono sei materie di i ndi r i zzo . Gli indirizzi attuati nell'a.a.
1978-79 sono qui di seguito el encat i (i I primo numero che precede ogni inseglamen
to indica il r ispettivo periodo didattico) .

SEZIONE EDILE

Indirizzo PROGETTISTICO EDILIZIO:

1. IN412 Tecnolog ia delle rappresentaz ioni
1. IN122 Documentazione arch ite ttonica
1. IN401 Tecnica delle costruz i on i Il
2. IN233 Indust r ia l i zz az ione ed unificazione ediliz ia
2. IN231 Impianti termic i per l'edilizia
2. IN209111uminotecn ica (sem) - 2. IN002 Acust ica architettonica (sem)

Indirizzo PROGETTISTICO URBANISTIC O:

2. IN455 Urbanistica
1. IN106 Costruz ioni di strade , ferrovie ed aeroporti
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1. IN182 Foto grammetr ia

2. IN026 Architettura ed urbani st i ca tecniche, oppure 1.2. IN260 Mat er i e g iu
r idiche

1. IN122 Documentazione archi tettonica
2 . IN136 Elementi di st at i st ica (s em) - 1. IN135 Elementi di programrmzione (sem)

Ind irizzo PROGETTISTICO GENERALE:

1.2. IN260 Mater i e giuridi ch e
2. IN455 Urbanistica
1. IN109 Costruz ioni idrauliche , oppure 1. INOD1 Acquedotti e fognatu re
2. IN231 Impianti term ic i per l 'edil i zi a
2. IN407 Tecnica ed economia dei trasporti
1. IN106 Costruz io ni di strade , fer rov ie ed aeroporti

Indirizzo STRUTTURISTlCO :

2. IN041 Calcolo numer ico e prog rammazion e
2. IN377 Sper imentaz io ne su mate riali e strutture (sem) - 2. IN364 Sicurezza strut-

tural e(sem)
1. IN401 Tecnica dell e costruz io ni Il
1. IN112 Dinam ica dell e strutture e de i terr eni
1. IN1D6 Costruz io ni di st rade. ferro vi e ed aeroporti
2. IN198 Geot ecn ica

Ind irizzo GEOTECNICO:

2. IN198 Geotecnica
2. IN199 Geot ecn ica Il (*), oppure 2. IN364 Sic urez za struttu ra le (sem) e 2.1N377

Sperim entaz ione su materiali e strutture (sem)
1. IN106 Costruzion i di strade , ferrov ie ed aeroporti
2. IN107 Costruz io ni di strade . ferrov i e ed aeropor t i Il
1. IN272 Meccan ica del le rocc e
2. IN389 Tecn ica dei cantieri

Ind ir izzo CANTIERISTICO:

2. IN389 Tecn ica dei cant ier i
1.2 . IN260 Materie giuri di c he

2. IN233 Industr ial izzaz ion e ed unificazione edili zia
2 . IN377 Sper imentaz ione su mate ri ali e strutture (sem) - 2. IN324 Pr efabbrica

zione struttural e (s em)
2. IN183 Fotogrammetria appl icata (2 . IN1D7 Costr uz ion i di strade. ferrov ie

ed aeroporti Il )
1. IN1D6 Costruz ioni di strade. ferrovi e ed aerooorti

(*') Insegnamento di prev ista attuaz ione per il ' .978- 79, ma non ancora approvato dal Ministero.
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SEZIONE IDRAULICA

Indirizzo IDRAULICO APPLICATIVO:

1. IN069 Complementi di idraulica
2. IN228 Impianti speciali idraulic i
2. IN074 Complementi di scienza delle costruzioni
1. IN401 Tecnica delle costruzioni Il
2. INOn Complementi di topografia
2. IN389 Tecnica dei cantieri

Indirizzo TOPOGRAFICO TERRITORIALE (IDR.I:

2. INOn Complementi di topografia
2. IN041 Calcolo numerico e programmazione
1. IN182 Fotogrammetria
2. IN183 Fotogrammetria applicata. oppure 2. IN407 Tecnica ed economia dei

trasporti
2. IN455 Urbanistica
1. IN106 Costruzioni di strade. ferrovie ed aeroporti

SEZIONE TRASPORTI

Indirizzo ESERCIZIO TRASPORTI:

2. IN075 Complementi di tecnica ed economia dei trasporti (sem I • 2. IN405 Tec-
nica del traffico e della c irccla zione (sem I

2. IN355 Ricerca opera ti va
2. IN136 Elementi di statistica (semI- 1.IN135 Elementi di programmazione (sem)
2. IN107 Costruzioni di strade. ferrovie ed aeroporti Il
2. IN455 Urba nistica

1.2. IN260 Materie giuridiche

Indirizzo TOPOGRAFICO TERRITORIALE (TRA5P.I:

2. INOn Complementi di topografia
2. IN041 Calcolo numerico e programmazione
1. IN182 Fotogrammetria
2 . IN183 Fotogrammetria appl l c a t a, oppure 2. IN107 Costruzioni di strade.

ferrovie ed a eroporti Il
2. IN455 Urbanistica
1. IN001 Acquedotti e fogna ture
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Anno '0 periodo didattico 2° periodo didattico

I IN457 Analisi matematica I IN475 Geometria I

IN463 Chimica IN471 Fisica I

IN467 Disegno (1 12 corso) IN467 Disegno (112 corso)

Il IN014 An alis i mat ematica Il INOn Compl ementi di materna ti-

IN165 Fi s ica Il
ca (0)

IN151 El ettrotecn ica (00)

IN279 Meccanica razional e IN258 Materiali per l'elettronica (0)

III IN140 Elettronica applicata I IN490 app. IN491 Sistemi di elabo-
razion e dell' informaz ione

IN440 Teor ia delle reti e le tt r iche
IN043 Campi elettromagnetic i e

X, ci rcu i ti

X2

IV IN141 Elettronica appl ica ta 'II IN488 app . IN489 Controlli auto-

IN478 app . IN479 Comunicazioni
matici

elettriche IN296 Misure elettr iche

y Z

V IN17i Fis ica tec nica IN271 Meccanica delle macchine

IN361 Scienza delle costruzioni
e macchine

IN347 Radiotecnica U

Wl
V

W2

l°) Insegnamento an ti c i p ato de l tr ie nn io.
1°° ) In segname nto sost itut ivo di Geometri a Il .

N.B. Si segnala l'e rrore contenuto nella Guida dello studente 1975-76 lpag. 62). per cui al
Vanno veniva ind icato il corso di ,Impianti elettr ic i fii che invece non è previsto co
me a bbi i gatorio nel nuovo Statuto.
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INDIRIZZI A TTUA TI

Ind irizzo AUTOMATICA APPLICATA :

(vincolo : IN489 Controlli automatici)

Xl IN036 CaIcolatori e programmazione

Y IN436 Teoria dei sistemi

Z IN306 Modellistica ed identificaz ione

U IN032 Automazione

V IN087 Controllo dei processi (IN355 Ricerca operativa)

Wl IN382 Strumentazione per l'automazione

Indirizzo AUTOMATICA TEORICA :

(vincoli : IN489 Controll i automatici, IN479 Comunicaz ioni el ettriche)

Per. did .

1

1

2

2

2

1

XZ IN435 Teoria dei segna I i 2

Y IN436 Teoria dei sistemi 1

Z IN306 Modellistica ed identificazione 2

U IN089 Controllo ott imale 2

V IN087 Controllo dei processi. oppure IN355 Ricerca operativa 2

Wl IN393 Tecnica della regolaz ione 1

Indirizzo CIRCUITI A MICROONDE:

(vincolo: IN479 Comunicazioni elettriche)

XZ IN435 Teoria dei segnali 2

Y IN403 Tecnica delle iperfrequenze 1

Z IN121 Dispositivi elettronici allo stato sol ido 2

U IN300 Misure elettroniche 2

V IN370Sistemi di telecomunicazioni. oppure IN423 Tecnologie elettroniche · 2

Wl IN367 Sintesi delle reti elettriche

N.B. Sono indi ca t i in corsivo gli ins egnament i non an cora attivati. ma r ichie sti pe r il

1978-79: in parentesi gl i inse gna ment i es is tent i che devono eventualme nte s oat it ui r l i,
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Per. did.

X2 IN121 Dispositivi elettronici allo stato solido 2

Y IN442 Teoria e progetto dei ci rcu iti logici 1

Z IN146 Elettron ica per telecomun icaz ion i 2

U IN300 Misure ele tt roni c he 2

V IN409 Tecn ica impu l s i va , oppure IN423 Tecnologie elettron iche 2

Wl IN367 Sintesi dell e reti ele tt ri che 1

Ind irizzo ELETTRONICA FISICA :

X2 IN167 Fisica atomica. oppure IN423 Tecnologie elettron iche 2

Y IN170 Fis ica dello stato sol ido 1

Z IN121 Dispos itivi elettronici allo stato solido 2

U IN300 Misure elettroniche 2

V IN064 Complementi di campi elettromagnetici 2

Wl IN403 Tecnica delle lo erfrequenz e, oppure IN172 Fisica matematica 1

Indirizzo ELETTRONICA INDUSTRIALE:

X2 IN121 Dispos itiv i elettronic i allo stato solido

Y IN144 Elettronica industriale l *l
Z IN300 Misure elettroniche

U IN032 Automazione

V IN409 Tecnica impulsiva

W, IN254Macchine e imp ianti elettric i

Ind irizzo INFORMATICA :

( Vi ncol o : IN491 Sistem i di elaborazione dell' informaz ione)

Xl IN036 Calcolatori e programmazione

Y IN442 Teor ia e progetto dei c ircu it i logici

Z IN372 Sistemi operativi

U IN369 Sistemi di elaboraz ione dell'informazione Il

V IN041 Calcolo numerico e programmaz ione

Wl IN314Organ izzaz ione delle macchine numeriche (*)

l') G ià nel 2° per iodo didatt ico. passa al lOda i 1978-79.

2
1

2

2

2

1

1
1

2
2

2
1
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Ind irizzo INFORMATICA SISTEMISTICA: Pervdid,
(Vinco l i : IN491 Sistemi di e laboraz ion e dell' informaz ione. IN489 Con-

troll i automatici) .

Xl IN03& Calcolatori e programmazion e. 1

.Y IN436 Teor ia dei sistem i 1

Z IN306 Modellistica ed id entif i caz ion e 2

U IN032 Automaz ione 2

V IN372 Sistemi operativi 2

Wl IN442 Teor ia e progetto dei c ircuit i logic i 1

Indirizzo MISURE:
(V incolo : IN491Sistemi di e la borazi one dell ' in formazione)

Xl IN036 Calcolatori e programmaz ion e 1

Y IN403 Tecnica dell e ip erfrequ enz e 1

Z IN146 Elettronica per tel ecomunicaz ioni 2

U IN300 Misuré el ett roni che 2

V IN290 Metrologia del tempo e della fr equenza 2

W2 IN409 Tecnica impu l si va. oppure IN381 St rum entez ion e per bio-
ingegn e ri a 2

Indi rizzo PROPAGAZIONE E ANTENNE:

X2 IN12l Dispos itivi elettron ici allo stato sol ido

Y IN403 Tecnica del le iperfrequenze

Z IN01S Antenne

U IN300 Misure elettroniche

V IN064 Complem enti di campi el ett romagneti c i

Wl IN341 Propagaz ione di onde elettromagnetiche

Ind irizzo RADIOTECNICA :

X2 IN12l Dispositivi elettron ici allo stato solido

Y IN403 Tecnica delle iperfrequenze

Z IN146 Elettronica per telecomun icaz ion i

U IN300 Misure elettron iche

V IN290 Metrolog ia del tempo e della frequenza

Wl IN341 Propagazione d i onde elettromagnetiche

2
1
2

2

2

1

2
1

2

2
2
1



Indirizzo TELECOMUtllCAZIONI (Apparati):
(Vincolo: · IN479 Comunicazioni elettriche)

X2
Y

Z

U
V

W,

IN435 Teoria dei segnali

IN403 Tecnica delle iperfrequenze

IN146 Elettronica per telecomunicazioni

IN300 Misure elettroniche
IN370 Sistemi di telecomunicazioni

IN367 Sintesi delle reti elettriche. oppure IN453 Trasmissione
telefonica

59

Per. dld,

2
1
2

2
2

Indirizzo TELECOMUNICAZIONI (Sistemi) :

(Vincolo: IN479 Comunicazioni elettriche)

X2 IN435 Teoria dei segnaI i
Y IN341 Propagaz ione di onde elettromagnetiche

Z IN061 Commutaz ione e traffico telefonico

U IN300 Misure elettroniche

V IN370 Sistemi di telecomunicazioni

W
2

IN452 Trasmissione di dati

I ndirizzo TELECOMUNICAZIONI (Telefonia):

(Vinvolo : IN479 Comunicazioni elettriche)

X2 IN435 Teoria dei segnali

Y IN442 Teoria e progetto dei circuiti logici
Z IN061 Commutaz ione e traffico telefonico

U IN300 Misure elettroniche

V IN370 Sistemi di telecomunicazioni

W, IN453 Trasmissione telefonica

Indirizzo TELECOMUNICAZIONI (Trasmissione numerica):

(Vincolo: IN479 Comunicazioni elettriche)

X2 IN435 Teoria dei segnali

Y IN442 Teor ia e progetto dei circuiti logici

Z IN452 Trasmissione di dati

U IN300 Misure elettroniche

V IN445 Teoria statistica dell'informazione

W2 IN061 Commutazione e traffico telefonico

2
1

2

2

2

2

2
1
2

2
2
1

2
1
2
2

2

2
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

Anno 1° periodo didattico 2" periodo didattico

I IN458 Analisi matematica I IN476 Geometria I

IN464 Chimica IN472 Fis ica I

IN468 Disegno (112 corso) IN4G8 Disegno (112 corso)

Il IN461 Analisi matematica Il IN486 Meccanica raz ionale

IN484 Fisica Il IN153 Elettrotecnica I (OO)

IN135 Elementi di programmaz io-
IN259 Mate riali per l'elettrotecni-

ca (0)
ne (sem.) (O)

IN136 Elementi d i statistica
(sem.) (0)

III IN360 Scienza delle costruzioni IN263 Meccanica applicata alle
macchine

IN072 Complement i di matematica
IN1n Fisica tecnica

IN154 Elettrotecnica Il IN239 Istituzioni di elettromec-
canica

-
IV IN297 Misure elettriche IN248 Macchine

IN253 Macchine elettriche IN216 Impianti ele ttrici .

IN082 Controlli automatic i IN139 Elettronica applicata

V IN206 Idraulica W

X V

Y Z

W Y

(0) Insegnamento anticipato del tr lennio.
(00) Insegnamento sostitutivo d i Geometria Il."

Le cinque materie X. Y. W. V. Z devono costituire uno dei grupp i omogene i di indi
rizzo a scelta. elencati nelle pag ine seguenti.
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Gruppi omogenei di materi e di i nd i r i zz o (X, Y, W, V, l) per i I corso di laurea in In
gegneria Elettrotecn ica (il numero in parentesi indica il periodo didattico i n cui
si svolgono i singol i insegnamenti) :

AUTOMATICA TEORICA A

._.
IN436
IN306
IN089
IN393
IN490

Teor ia de i sistemi

Modellistica ed identificazione

Controllo ottimale

Tecnica della regolazione .

Si stem i di el aboraz ione del I 'informaz ione

(1 )

(2)

(2)

(1 )

(2)

AUTOMATICA TEORICA B

IN436 Teoria dei sistemi

IN306 Modellistica ed identificazione

IN089 Controllo ottimale

IN355 Ricerca operativa

IN041 Calcolo numerico e programmazione

AUTOMATICA APPLICATA

IN065 Complementi di controll i automatici.

IN144 Elettronica industriale

IN490 Si stem i di elaboraz i one dell' informaz ione

IN382 Strumentaz ione per l'automaz ione

IN032 Automazione

ELETTROTECNICA INDUSTRIALE

IN144 Elettronica industriale

IN019 Apparecchi elettrici di comando

(1 )

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

( 1)

(2)
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IN022 Applicazioni elettromeccaniche

IN413 Tecnologia meccanica

IN371 Sistemi elettrici specia li

IMPIANTI ELETTRICI A

.IN218 Impianti elettrici Il

IN302 Misure sulle macchine e sugli imp ianti elettrici

IN219 Impianti idroelettrici

IN227 Impianti nucleo e termoelettrici

INOlO Apparecchiature di manovra e i nt erruz ione

IMPIANTI ELETTRICI B

IN21B Imp ianti elettrici Il

IN302 Misure sulle macchine e sugli impianti elettric i

IN219 Impianti idroelettrici

IN227 Impianti nucleo e termoelettric i

IN260 Materie giuridiche

MACCH INE ELETTRICHE

IN10B Costruzioni elettromeccaniche

IN302 Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici

IN413 Tecnologia meccanica

IN041 Calcolo numerico e programmazione

IN127 Economia e tecnica aziendale

(1 )

(2)

(1)

(1 )

"(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2) .

(2)

(1 )

(2)

(2)

(2)
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CORSO 01 LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

I

Anno 'l° per iodo di dattico 2" per iodo didattico

I IN458 Anal is i matemati ca I JN476 Geometria I

IN464 Ch imica ' IN472 Fis ica I

IN468 Disegno (1/2 corso ) IN468 D i segno (1/2 corso )

Il IN015 A na li s i matematica Il IN280 Meccan ic a raz ion a le

IN166 Fi s ica Il IN119 Disegno meccan ico (00)

IN482 Ele ttro tecn ica (0)

II I IN362 Sc i enza dell e cos truz io ni IN263 Meccan ica appl ica ta al le

IN414 Tecn ologia meccani ca
mac chi ne

IN178 Fisica tecnica
X, UI2, V /W, W/2 IN048 Ch im i ca applica ta

UI2. V /2. W/2

IV IN411 Tec no logi a de i materia I i IN250 Macch ine I (000 )

metal lici IN492 Costruzione di macch ine

IN205 Idraul ica IN251 Macchine Il (a)
X

IN249 Macch in e I U

Y , Z
V
W

V IN040Caicoio e progetto d i rnac- IN251 Macchine Il (b)
chine IN127 Economia e tecn ica azien-

IN220 Impianti meccan ic i da le

U U

V W

(O) Ins egna mento ant icipato del tr ienn io.
(00) Insegnamen to s ostituti vo d i Geom e tria Il.
(000) C orso un ico per mecc a n ic i.
(a) So lo pe r l' ind iriz zo a utomo bili stico .
( b) Per tu tt i gli in dirizzi , escluso l ' a utomobilis t ico .

X, Y, Z, U, V,W costi tu iscono sei mat erie d i indiri zzo. Gli indiri zzi sono i seguent i :
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Ind i rizzo A - TERMOTECN ICO :

Anno 1° periodo didattico 2° periodo didatti co

III X IN132 Eleme nti di elettron i-
ca (1)

IV Y IN397 Tecn ica delle basse tern- U IN186 Generatori di ca lo re
pera ture Z IN023 Appl icazion i i ndust ri a-

li dell'elettrotecnica

V V IN303 Mis ure t ermi ch e e reqo - W IN230 Impianti speciali ter-
laz ion i mic i

(1) Provvisorio. in sost ituzione d i : IN350 Regolaz ione degli impian ti te rmic i.

Indirizzo B - TRASPORTI :

Anno 1° periodo didattico 20 per iodo didattico

III V/2 IN135 Elementi di p rpgram- V/2 IN136 Element i di stati stica
mazione (sem.) (sem.)

IV y IN402 Tec nica d ell e costru- ir IN026 Arch itettura ed urban i -
z ion i industria I i sti ca tecniche

Z IN407 Tec nica ed economia dei
tra sport i r .

V U/2 IN075 Compl ement i di tecnica
ed economia dei tra -
sporti (sem. )

U/2IN405 Tecni ca del traffico e .
della circolazione (sem .]

W - IN355 Ricerca operativa
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Indirizzo C - TECNOLOGICO:

Anno '0 periodo did attico 2° per iodo didattico

III X IN132 Elementi di elettroni-
ca (1)

IV Y IN402Tecnica delle costruz io- Z IN023 Appl icazioni industriali
ni industriali (2) dell 'elettrotecn ica

V V IN060 Comand i e regolazioni U IN031 Attrezzature di produ-
( 3) zion e

Wl IN311 Oleodinam ica e pneu-
matica (C 1) (4)

W2 IN221 Impianti meccanici Il
(C 2)

(1) Provvisorio in sostituz ione di:
IN289 Metodologia dei controlli statistici e affidabilità (sem.) - Indirizzi Cl e C2•
IN232lmpieghi costruttivi e tecnologie delle materie plastiche (sem.) - Indirizzo Cl'
IN311 Gestione delle macchine utensi li (sem.)- Indirizzo C 2•

(2) Provv iso rio in sostituzione di: IN415 Tecnologia meccanica Il.
(3) Poichè tale ins egnamento non compare nel nuovo Statuto, esso dovrà essere sostitui to

da insegnament i equivalenti.
(4) Corso libero già pareggiato .

Indirizzo D - METALLURGICO:

Anno '0 periodo did attico 20 periodo didattico

III

IV Y IN402 Tecnica delle costruzlo- ' X IN284 Met allurgia fisica
ni industriali Z IN090 Corrosion e e protezione

dei mat e ria li metallici

V U IN303 Misure termiche e reqo- W IN427 Tecno log ie siderurgiche
lazioni

V IN365 Siderurgia

5 - Guida de llo stud ente : Facoltà di Ingegneria.
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Indirizzo E - METROLOGICO:

Anno 1° periodo didattico 2" periodo didattico

III X IN132 Elementi di el ettron ica WI2 IN136 Elementi di ,stat i st i ca
(sem.)

IV Y IN291 Metrolog ia generale e Z IN041 Calcolo numerico e pro-
misure meccan iche grammaz ione

V U IN060 Comandi e regolazioni (')(2) WI2 IN376 Sperimentaz ione sulle
V IN303 Misure termiche e rego- macchine a f I u i d o

lazion i (sem.) (3)

(1) Provvisor io, in sostituz ione di : IN350 Regolazione degli imp ianti termici.
(2) Poich è tale insegnamento no n compare nel nuovo Statuto. esso dovrà essere sostitu ito

da insegnamentj equival enti.

(3) Provvisorio in sost ituzione d i: 1Il1016 Analisi sperimentale delle sollecitaz ioni (sem.l,

Indirizzo F • AUTOMAZIONE:

Anno 1° periodo didattico 2" periodo didattico

III X IN132 Elementi di elettronica

IV Y IN266 Meccanica dei fluidi Z IN257 Matematica applicata (')

V u IN060 Comandi eregolazioni (2) W IN311 Oleod inamica e pn eu·
V IN033 Automazione a fluido e matica (3) (4)

flu idica

(') Provvisorio, in sostituzione di: IN009 Analisi dinamica dei sistemi meccamc i,

(2) Po ichè tale insegnamento non compare nel nuovo Statuto. e sso dovrà essere sostituito
da insegnamenti equivalenti.

(3) Rimane ~ome sottoindir iz zo A: come sottoindirizzo B sarà sost itu ito da: IN088 Control
lo dei sistemi meccanici (sem.l ; IN135 Elementi di programmazione (sem).
È previsto anche un sotto ind irizzo C COn: IN2B6 Metodi di ottimazione (se'm) (Y/2) •
IN331 Progettaz ione con l'ausil io del calcolatore (sem.)'(Y/2) e con le stesse materie
W d el sotto ind ir izzo B.

(4) Corso l ibe ro già pareggiato.
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Ind irizzo G - COSTRUZIONI MECCANICHE:

Anno 1°.perlodo didatt ico 2" periodo didattico

III ,X IN132 Ele menti di elettron ica VI2 IN136 El ementi di stati sti ca
V / 2 IN135 Element i d i program- (s em .) ( l)

maz ione (s em. )

IV y JN402 Tecn ica delle costruz io- l IN023 App licaz ion i i ndustri a li
ni industrial i del I 'elettrotec nica

V VI2 IN135 Elem enti di program- U IN311 Oleod inam ica e pn euma -
maz ione (sem.) tica (1) (2)

W IN096 Costruz ione di mater iale
ferrov iario

(l) Provv isori. in sostituzi one di :
IN274 Meccan ica f ine.
IN232 Impiegh i costruttivi e tecnolog ie delle mat eri e plastiche [sem.} ,

(2) Corso l i bero già par eggiato.

Ind irizzo H - BIOINGEGNERIA :

Anno 1° pe riodo did attico 2" periodo didattico

III X IN036 Calcolatori e program- WI2 IN136 El emen t i di sta t i stica
mazione (sem.) (l)

IV Y IN266 Meccan i ca dei fluidi l IN179 Fis iolog ia umana ( *)

V u IN382 Strumenta·zio ne per la WI2 IN265 Meccanica biomed ica
au toma z ione ( 2) (sem .)

V IN303 Misure te rmi ch e e rego-
laz ioni (3)

(l) Provv i sor io in sost i tuz ione di: IN180 Flu idod inam ica biomed ica ( sem.) (O).
(2) Provv isorio in sosti tuzi one di: IN381 Strumen ta z ione pe r bioingegn eri a (O).
(3) Provvi sorio in sostituzione di :

IN447 Termocinetica biom ed ica (s em. ) ( sotto indirizzo A ;
IN{)52 Ch im ica fi s i ca biomed ica (s em.]

IN447 Termocinetica biomedica (sem.) ~ sottoin d i rizzo B.IN157 Ergonomi a ( sem.)

(O) Vedi N.B. finale.
(*) Non attivato nell'anno ac cademi co 1978-79. V iene sostituito con il cor so di Fis io logi a

umana (biemale) della Facol tà d i Medic ina de ll'Un iv ers ità d i Tor ino.
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Indirizzo I - TURBOMACCH IN E:

Anno '0 periodo didattico 2° periodo didattico

II I X IN132 Elementi di ele tt roni ca
Ul2 IN135 Elementi di program-

mazione (s em.) (1)

IV Y IN266 Meccan ica dei fluidi Z IN257 Matematica app l icata

V V IN003 Aerodina mica un IN376 Sperimentazione sulle
macchine a fluido (s em.)

W IN 181 Fluidodinamica delle nir-
bomacchine

(lI Provv isorio. in sost it uzione di: IN255 Macchine idrauliche (sem.},

Ind irizzo K - FISIC O-TECNICO (non attivato nell'anno accademico 1978 - 79):

Anno 'o periodo didattico 2' periodo di dattico

II I X IN132 Elementi di elettronica

IV y IN076 Cornpl emen ti di terrnodi- un IN214 Impi ant i di f il traz ione
nam ìca (*1 di gas (sem.) (*1

Z IN 444 Teoria e tecnica della
combustione (*1

V U!2 IN187 Generator i di potenza W IN395 Tecnica delle alte temo
( sem. } ("I perature (*1

V IN068 Compl ementi di fisica
tecn i ca {*l

(*1 Non attivato.



Indirizzo L • STRUTTURISTICO:
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Anno [o periodo didattico 2" periodo didattico

III X IN273 Meccanica delle vibrazioni Il]

IV y IN402 Tecni ca dell e cost ruz i o- l IN257 Matemati ca app l i cata
ni industriali U IN041 Cal colo numerico e pro-

grammaz ione

V V IN291 Metro logia gmeral e e mi- W IN074 Compl ementi di sc ienza
sure mec can iche (2) de l l e co struzioni (3)

(1) Corso l ibero gi à pareggiato.
( 2 ) Provvi sor io. in sos ti tuzione d i :

IN404 Tecnica delle v i braz ioni (s em.) .
IN016 Ana l i s i sp erim ental e dell e so ll ecitaz ioni ( sem. ).

( 3) Provv·isor io. in sost ituzi one di: IN363 Sci enz a dell e costruzioni Il.

Indi rizzo M - AUTOMOBILISTICO:

Anno l° periodo didattico ?" p eriodo didattico

III X IN104 Cost ruz ioni automobil i-
sti che

W312 IN135 Elementi di proqrarn-
mazione (s em.) (M 3)

IV Y IN273 Mp.ccanica dal l e vibra- Z IN023 Applicaz ioni industrial i
z i on i (1) (2) dell' el ettrotecnica (3) '

V u IN309 Motori termic i p er tra- Wl IN096 Costruzione di materiale
zione ferrov iario (4) (Mi)

V IN269 Meccanica dell'autovei- W2 IN407 Tecnica ed economia
colo de i trasporti (M 2)

W312 IN376 Sperimenta z ione sul-
I p. macchin e a f I u i do
(sem .) (M 3)

(1) Provv i sorio. in sos ti tuz io ne d i:

IN1 56 Equipaggiamenti elettrici dell'autove i colo (sem .),
IN375 Speri rnentaz ione sull'autoveicolo (sem. ),

(2) Corso l ibero già pareggiato.
(3) Provv is ori o. in sostituzione di : IN428 Tecnologi e special i dell'autoveicolo.
( 4) Provvisorio. in sost ituzione di :

IN334 Progetto delle carrozzerie (s em.) (corso l ib ero già pareggiato).
IN333 Prog etto dei motori dell' autoveicolo (sem.) .
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Indirizzo N • ECONOMICO-ORGANIZZAT1VO (non attivato ne ll ' a.a. 1978-79) : .

Anno 1° pe riodo didattico 20 periodo didattico

III X IN131 Element i di di ritto (*) U!2 IN136 Element i di stat i stica
.Is em.)

IV y IN125 Econom i a e polit ica eco- Z IN355 Ri c~rca operat iva
nomica (*)

V U!2 IN256 Mark et ing [ sem.] (*) Wl IN221 Impianti meccanici Il
V IN160 Finanza e controlli (*) (N , )

W2!2 IN339 Programmaz ion e del-
l a produzi one (sem. ) (*)
(N

2
,

W2!2 IN454 Trattamento dell' in-
fo rmaz ion e nell'az i end a
(s em.) (*) (N 2)

( *) Non attivato.

Indiri zzo O - FERROVIARIO :

Anno 1" periodo didattico 20 periodo did attico

III X IN132 El ement i di el ettron ica
U!2 IN135 Elementi di program -

. maz ion e (s em.]

IV y IN402 Tecn ica delle cost ruz io- Z IN023 App licaz ioni indust r iai :
ni industriali dell 'e lettrotecnic a

V IN407 Tecnica ed economia dei
trasport i

V W IND96 Costruzione d i materia-
le ferroviario

UI2 IN405 Tecn ica del traffico e
della c ircolaz ione (sem.)

N.a. • Sono contrassegnate con (O) le materie richieste per l'a.a. 1978-79: la loro
attivazione è subordinata all'approvazione ministeriale. Mediante esplicita anno
tazione con il segno * sono indicate le collocazioni di altre materie previste
dallo Statuto. ma non ancora attivate.
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MINERARIA

29 i nsegnament i annua li o equi valenti.

Anno '0 periodo did attico 2" per iodo didat ti co

I IN459 Ana l i si mat emati ca I IN4n Geometria I
IN465 Chim ica IN473 Fi sica I
IN469Disegno (1/2 corso ) IN469 Di se gno (1/2 corso)

Il IN460 Analisi matematica Il IN487 Meccan ica razionale
IN485 Fisi ca Il IN193 Geologia (00)
IN294 Min eralogi a e l itologia (0) IN047 Chim ica appl icata (O)

III IN360Scienza delle costruz ioni IN263 Mecc anica appl icata all e

IN174 Fis ica tecn ica macchine

IN483 Elettrotecnica
IN326 Princ ip i di geomeccanica
IN388 Tecn ica degl i scavi e dei

sondaggi
X

IV IN247 Macchine IN030 Arte mineraria
IN206 Idrau l ica IN450 Topografia
IN203 Giac imenti minerar i
T

y

V IN223 Impianti minerari V
Z W
U U

X. Y. Z. T. U. V. Wcostitu iscono gruppi di sei materie annual i o equi vale nti di ind iriz
zo . Gli indi riz zi attuat i nell'a.a. 1978-79 sono i c inqu e i ndi cat i nelle pagin e s e
guen ti; i l primo numero che prec ede ogn i insegnamento ind i ca i l rispett ivo period o
didattico. Altri due ind irizzi ( << Di f esa del suo lo. e s Geol oqico s] verranno spectfi
cat i ne i pross imi anni .

,(O, Insegnamen to ant icipa to del tr ienn io.
(00) Inseg na mento s ost itut ivo d i Geometr ia Il.

N. B. - A seconda del l' ind i ri z zo scel t o . l'jns9gnamen to U è collocato nell o o ne l 20 pe
ri odo d idatt ico : W può essere costi tuito da du e inse gnam enti semestrali .
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Indirizzo MINIERE E CAVE:

2. IN120 Disegno tecn i co (*1
2. INl90 Geofisi ca app l i c ata (**)
1. IN094 Costruz ion e di mac chin e e t ecnologi e
1. IN402 Tecni ca de l le cos t ruzioni in dustriali (1)
2. IN325 Preparazion e dei min er al i
2. IN123 Economia dell e azi end e min erar i e

(1) Subordinatam ente all'approvazione d i rich ie s ta della Facoltà , sarà s os ti tu ito da :
IN240 Legislazion e mineraria e sicurezza del lavoro (sem.) (0) e IN222 Impianti
mineralurgic i (s em.) ,

Indiriz zo IDROCARBURI ED ACQUE DEL SOTTOSUOLO :

2. IN190 Geofisica applicata (*1

1. IN192 Geoidrolog ia (sem.) (* *)

2. IN267 Meccanica de i fluidi nei mezz i porosi (Ul

1. IN392 Tecn ica della pe rforaz ion e petrol ifera

1. IN059 Coltivazione dei giacimenti d i i drocarburi

2. IN330 Produzione di campo e trasporto degli idrocarburi

2. IN085 Contro ll i e ril evam enti di pozzo (s em.) ('lI ( 21

(21 In caso di mancata approva zione della richiesta della Facoltà. sarà sostituito
da : 2. IN342 Prospez ione geofisica (sem.),

Indirizzo PROSPEZIONE MINERARIA :

2. IN319 Petrografia (*1
2. IN190 Geofisica appl icata (* *1
1. IN343 Prosp ez ion e geomin eraria
1. IN008 Analisi dei minerali
2. IN325 Preparazione dei mineral i
2. IN342 Prospezione geofis ica [s ern.]
2. IN318 Paleontologia e stratigrafia (sem.) (3)

(31 Subordinatamente all'app rovaz ione di r ich iesta della Facoltà. sarà sost ituito
da: IN133 Eleme nt i di geochimica appli cata a Ila prosp ezione mineraria (sem.) (°1.
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Indirizzo GEOTECNICO-GEOMECCANICO:

2. IN,90 Geofisica applicata (*1
2. lN198 Geotecnica (**1
1. IN272 Meccanica delle rocce
2. IN199 Geotecn i ca Il (°1 (4)
2. IN245 Litologia e geologia appl icate
2. IN091 Costruz ione di gallerie (s em.]
2. IN342 Prospezione geofisica (sem.)

(4) In caso di mancata approvaz ione della rich iesta della Facoltà. sarà sostituito
da : 1. IN402 Tecnica delle costruz ioni industrial i.

Indirizzo MINERALURGICO-METALLURGICO :

2. IN120 Disegno tecnico (')
2. IN325 Preparazione dei minerali (Ul

2. IN136 Elementi d i statistica (sem .)

1. INOOS Analisi dei mineral i

2. IN424 Tecnologie metallurg iche

2. IN222 Impianti rninera lurqici (sem .)

2. IN123 Econom ia delle aziende minerarie

l*) Materia del III anno. indicata con X nella t abella precedente.

l") Mater ia del IV anno. ind icata con T o Y nella tabella precedente.

(O) Corso da att ivare subç>rdina tamente all'approvaz ione da parte del Ministero della richie
sta g ià inoltrata dalla Fac oltà .
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE

Anno lO periodo didattico 2" periodo didattico

I IN459 Analisi matematica I IN4n Geometria I

IN465 Chimica IN473 Fisica I

IN469 Disegno (112 corso) IN469 Disegno (112 corso)

Il IN460 Analisi matematica Il IN487 Meccanica razionale

IN485 Fisica Il IN073 Complementi di matematì-

IN481 Disegno meccanico (O) ca (00)

IN047 Chim ica appl i cata (000)

III IN360 Scienza delle costruzioni IN270 Meccanica de lle macchine

IN174 Fisica tecnica IN167 Fisica atomica
IN483 Elettrotecnica

IV IN049_Chimica degl i impianti nu- IN248 Macchine
cleari IN093 Costru zione di macchine

IN173 Fisica nucleare IN171 Fisica del reattore nucleare

V IN145 Elettronica nucleare

IN226 Impianti nucleari

(O) Insegnamento antic ipato de l tr iennio.
(00) Insegnamento sostitutivo di Geometria Il.

'(000) Insegnamento appartenente al tr ienn io. di cui si consig l ia l'antic ipo.

Alle 23 materie sopra indicate vanno associate altre lì materie di indiriz zo.



2. IN070
1. IN402
2. IN426
2. IN413
2. IN344

2. IN042
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15 indirizzi che ~a Facoltà realizzerà nell'a.a.1978-79 sono riportati qui di se
guito. con gli elenchi delle materie che li costituiscono (il primo numero che pre
cede ogni insegnamento indica i l relativo periodo didattico).

Indirizzo TERMOTECNICO:

2. IN070 Complementi di impianti nucleari
1. IN446 Termocinetica
2. IN451 Trasmissione del calore
2. IN426 Tecnologie nucleari
2. IN114 Dinamica e controllo degli impianti nucleari
2. IN448 Termotecnica del reattore (0) (2. IN041 Calcolo numerico e program

rnaz ione)

Indirizzo MECCANICO:

Complementi di impianti nucleari
Tecn ica delle costruzioni industriali
Tecnologi e nucl eari
Tecnologia meccanica
Protezione e sicurezza negli impianti nucleari (sem.) - 1, IN135 Ele
menti di programmazione (sem.)
Calcolo strutturale di componenti nucleari (O) - I 'l , IN095 Costruzione
di macchine per l'industria chim ica)

Indirizzo NEUTRONICO:

1, IN349 Reattori nucleari
2. IN426 Tecnologie nucleari
2. IN114 Dinamica e controllo degli impianti nucleari
1. IN301 Misure nucleari
1. IN446 Termocinetica
2. IN041 Calcolo numerico e programmazione

Indirizzo DINAMICA E CONTROLLO :

2. IN114 Dinamica e controllo degli impianti nucleari
1. IN349 Reattori nucleari
2. IN07G Complementi di impianti nucleari
1. IN082 . 2. IN488 Controlli automatici
2. IN041 Calcolo numerico e programmaz ione
2. IN344 Protezione e sicurezza negli impianti nucleari (sem.) • 2. IN136 Ele

menti di statistica (sem.)

Indirizzo FISICO-MATEMATICO:

1, IN172 Fisica matematica
1. IN349 Reattori nuc learì
1. IN301 Misure nucleari
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2. IN380 Strumentazione f isica
1. IN135 Elem enti di programmazion e (sem.) - 2. IN252 Macchin e accel eratr i ci

(sem.) (O) (2. IN136 El em enti di statist i c a (sem.))
1. IN170 Fi s i ca dello stato sol ido.

Le materie di indirizzo dovranno essere f requenta te nei vari anni, di regola a
pa rtire dal 3D , i n modo da prevedere, per ogn i per iodo didattico, non più di 4 e non
meno di 2 materie in tota le. Inoltre, nello stab i l ire l a succ ess ione temporale delle
frequenze si dovrà tener conto anche dei vincoli di propedeuticità , ind icat i nei
«Programmi degli ins egnament i ufficiali de i Corsi di laurea in Ingegneria )).

(O) Corsi r ichiest ì per l'a.a. 1978-79. In caso di ma ncata a uto r izz az ione minis te ria le . essi
saranno sostituiti con quelli a f ian co ind ica t i fr a par entes i.

zt, - NORME PER LA PRESENTAZIONE
DEI PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

Lo studente i sc ri tto alla Facoltà può predisporre un p iano d i studio diverso da
quello ufficiale. purchè nell'ambito delle discipli ne effett i vamente insegnate e con
un numero di insegnam enti non inferiore a quello stabilito per l'ammissione al
l'esame generale d i laurea e tenendo presenti i criter i che regolano l'accettazione
dei p iani per ogni corso d i laurea.

Ogni corso di laurea in Ingegneria comprende 29 insegnamenti annuali o l'equi
valente di 29 insegnamenti annual i. con la convenzione che due insegnamenti se
mestrali sono valutati equ ivalenti a un in segnamento annuale.

Si precisa che gli student i che seguono il vecch io statuto potra nno terminare
gli studi con i l piano precedentemente approvato e nel caso siano fuori corso del
Vanno potranno sostituire fino a due insegnamenti mantenendo il numero di esami
previsti per il vecchio statuto e cioè 27 insegnamenti per Ingegneria C iv ile, Elet
tronica, Elettrotecnica, Meccan ica, Nucleare, 28 per Ingegneria Aeronauti ca, 29 per
Ingegneria Chimica. Mineraria.

Si ricorda che lo studente può presentare un solo piano di st ud io i n ogn i anno
accademico; una seconda domanda erroneamente presentata ed erroneamente a c
cettata dal la Segreteria Studenti, viene annullata qualunque sia i l successivo iter
che abbia potuto percorrere.

La suddivisione in anni e periodi didattici degl i insegnament i , s i a per i pian i
di studio ufficiali della Facoltà che per quelli predisposti s ingola rmente dagli s tu-
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denti. è vincolante per l'iscrizione ai singoli insegnamenti e. d i conseguenza, per
l'ammissione ai relativi esam i.

Gli insegnamenti non compresi nel piano approvato dalla Facoltà non verranno
contegg iati ad alcun effetto ancorchè s ia stato sostenuto i l relativo esame.

La domanda di mod ifica del p iano di stud i deve essere p resentata su modulo
p red isposto ed i n d istribuzione presso la Segreteria Studenti, che lo studente deve
rend ere legal e con l'appl icaz ione di una marca da bollo da L. 700 entro le seguen
ti scad enz e:

30 settembre per var iaz ioni nel I periodo did att ico dell 'anno i n corso,
5 novembre per variazioni ne l I periodo didattico dell'anno i n corso quando sia

stato chiesto i l cambiamento di corso di laurea od il trasferimento
da altra sede sempre nell 'anno i n corso,

31 dicembre i n tutti gli altri casi.

Il modulo contiene le i struz ion i particolari per la .cornp il az ione ,

Lo studente deve i nseri re non meno d i 5 e non più di 7 insegnamenti in un an
no accademico e non più di 4 nè meno di 2 insegnamenti per ogni periodo didattico.

Le modifiche al piano degli studi per la parte che riguarda gli anni del corso
già trasco rsi possono consistere solo in cancellature: l'assunz ione di nuovi impe
gn i di iscrizione può essere caricata solo sull'anno in corso o sui successivi .

Se uno studente ha cancellato una o p iù materie frequentate negl i anni prece
denti a quello in corso,egli può re ins erirleneul i anni da cui le aveva cancellate
(e solo in detti anni) purchè rispetti per gli anni in corso e seguenti i numeri mini
mi di insegnamenti richiesti per ogni singolo anno .

Tenuto conto di quanto sopra lo studente deve prevedere un'iscrizione come ri
petente qualora non riesca a collocare tutti gli insegnamenti di cui è i n debito ne
gli anni rimanent i secondo il regolare i ter degli stud i ,

Lo studente può inserire al massimo due insegnamenti estranei al corso di lau
rea prescelto purchè tal i insegnamenti siano organ icamente inquadrati nel piano di
studi. sostituiscano insegnamenti di i ndi ri zzo e non siano simili o affin i ad inse
gnament i appartenenti al corso di laurea prescelto.

Nei pian i di studio non è consentito l' inserimento uffic iale (valido qu indi per

il computo del numero degli insegnamenti richiesti per la laurea) di insegnamenti

che s iano i mpart i t i presso la Facoltà a titolo di corsi liberi o compresi in corsi di

perfez ionamento pos t-taureamvsa lvo che s i tratti di discipline di fatto equipollen

te, come livello ed estensione, ad un normale corso universitario e che pertanto ab

biano, per l'anno di riferimento. ottenuto dalla Facoltà la dichiarazione di parifi

cazione.

Onde evitare equivoci si precisa che i cors i a t itolo libero di cui all'art . 26 del
lo Statuto sono da cons iderarsi in effetti come corsi i n soprannumero rispetto al
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minimo richiesto per la laurea che ogni studente può inserire nel proprio piano de
gli studi.

Le Commissioni esaminano i piani entro 15+20 giorni dalle date di presenta
zione previste e danno parere favorevole se questi rientrano nelle norme approvate
dal Consiglio d i corso di laurea rispettivo.

Quando il piano di studio proposto viene respinto, lo studente è tenuto a se
guire itp iano individuale precedentemente approvato o, in mancanza.. il piano uffi
ciale della Facoltà .

L'eventuale rinuncia al piano di studio già approvato e poi seguito per almeno
.un anno. per rientrare nel piano ufficiale consigliato dalla Facoltà. costitu isce una
modifica del piano di studio e pertanto comporta la formale presentazione di ooman
eia entro i prescritti termini.

Analogamente anche i I semplice spostamento di . insegnamenti da un anno di
corso ad un altro, costituisce una modifica di piano e pertanto comporta la forma
le presentazione di domanda.

Gli studenti la cui carriera è stata oggetto di delibera si devono attenere a
quanto esposto nei paragrafi 12.2,13, 14.

AVVERTENZA· Gli studenti che intendono usufruire dell'assegno di studio poso
sono compilare un piano di studio che contenga le materie cosi distribu ite:

- 10 anno 5

- 20 anno 5

- 30 anno 5

- 40 anno X

- 50 anno Y

dove 15 + X + Y '00 29 ,

In tal caso possono chiedere di essere autorizzati ad anticipare insegnamenti
del 40 e 50 anno (vedi paragrafo 22).

Gli studenti che hanno completato i cinque anni di corso e che, in luogo di in 
segnamenti precedentemente frequentati, abbiano inserito nel lo ro piano di studi :

a) uno o due nuovi insegnamenti;
b) tre o più nuovi insegnamenti;

sono tenuti rispettivamente :

a) al pagamento delle tasse di fuori corso, nel primo caso;
b) al pagamento delle tasse come ripetente, nel secondo caso.

Comunque l'introduzione di nuovi insegnamenti comporta automaticamente il
differimento della laurea nella sessione estiva dello stesso anno o i n quelle se
guenti; agli studenti in questione non si applica la limitazione di cui all'Art. 2 del
la Legge 1-2-1956 n. 34. (Cfr. prf, 24).
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IMPORTANTE ---------------------~

Nelle bacheche ufficiali dei corsi di laurea site nell'atrio principale del
la Facoltà verranno affisse le convocazioni per gli studenti che devono di-
scutere il piano di studio. .

Trascorso il termine di 15 giorni dall'avvenuta affissione la convocazione
si intende Iegalmente notificata all'interessato.

Nel caso in cui lo studente non si presenti entro la data indicata nella
predetta convocazione. il piano di smdiosarà sottoposto quanto prima al
Consiglio di Facoltà o al Consiglio di Corso di laurea delegato.

La delibera del Consiglio di Facoltà o del Consiglio di Corso di laurea
sarà in ogni caso inappellabile.

28. - COMMISSIONI PER L'ESAME DEI PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
rJOMINATE PER L'ANNO 1978-1979

AERONAUTICI

CHIMICI

G iuseppe BUSSI

Alberto BECCARI

Gianni GUERRA

Carlo MORTARINO

Fiorenzo QUORI

Giancarlo BALDI

Cesare BRISI

Giuseppe GENON

Giovanni ROCCATI

Paolo SPINELLI

Macchine e Motori per aeromobili

Macchine e Motori per aeromobili

Progetto di aeromobili

Meccanica applicata alle macchi.
ne, Aerodinamica e Gasdinamica

Meccanica applicata alle macchi
ne, Aerodinamica e Gasdinamica

Chimica industriale

Chimica generale e appl icata e
Meta lIurgia

Chimica industriale

Costruzione d i macchine

Elettrochimica e Chimica fis ica
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CIVILI

ELETTRONICI

ELETTROTECNICI

MECCANICI

MINERARI

Pietro MAGGI

Maria LUCCO BORLERA

Piero MARRO

Piero PALUMBO

Marcel lo SCHIARA

Roberto GENESIO

Mario BIEY

Dante DEL CORSO

Luigi GILLI

Franco "'lUSSINO

Luigi PIGLIONE

A ndrea ABETE

Roberto NAPOLI

Roberto POME'

Franco VILLATA

Renato GIOVANNOZZI

Paolo ANGLESIO

Enrico ANTON ELLI

Guido BELFORTE

Giuseppe PALMERI

Giorgio MAGNANO

Ernesto ARMANDO

Giovanni BALDINI

Elio MATTEUCCI

Enea OCCELLA

Architettura tecnica

Ch im ica generale e applicata e
Metallurgia

Scienza delle costruz ioni

Tecn ica delle costruzioni

Idraulica

Elettrotecnica generale

Elettron ica e Telecomunicazioni

Elettrotecn i ca generale

Elettrotecnica generale

Elettron ica e Telecomunicazioni

Elettrotecnica generale

Elettrotecnica genera le

Macchine elettriche

Elettrotecnica generale

Macchine elettriche

Costruz ione di macchine

Fisica tecnica e Impianti nuc leari

Macchine e Motori pe r aeromobili

Meccanica applicata alle macchi.
ne, !>erodinamica e Gasdinam ica

Tecnologia meccanica

Giacimenti minerari e Geologia ap-
plicata

A rte mineraria

Arte mineraria

Giacimenti minerari e Geologia ap
plicata

Arte mineraria



NUCLEARI Carlo ARNEODO

Graz iano CURTI

Francesca DEMICHELIS

Lu igi GONELLA

Mauriz io VALLAURI

81

Fisica t ecnica e Impianti nucl ear i

Costruz ione di macch ine

Fisica sp er imental e

Fis ica sp erimenta le

F is ica sperimenta le

29.· CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

Le Commissioni danno par ere favorevole se i pian i soddisfano i c ri te ri roorta
t i in seguito per ogni corso di laurea .

Criteri di approvazione dei piani di studio individuali
del corso di laurea in

INGEGNERIA AERONAUTICA

Saranno approvati i piani di studio comprend enti complessivamente almeno 29

materie tra l e qual i:

a) le seguenti 21 mat er ie :

1 - IN458 Analisi mat ematica I
2· IN476 Geometria I
3 - IN472 Fisica I
4 - IN464 Chimica
5 - IN468 Disegno
1\ -IN461 Analisi matematica Il
7 - IN486 Meccanica razionale
8 - IN484 Fi sica Il
9 - IN48D Disegno meccanico

10 - IN358 Scienza delle costruzioni
11 • IN262 Meccanica applicata alle macchine
12 -IN174 Fisica tecn ica
13 - IN482 Elettrotecllica
14 - INOD3 Aerodinamica
15 - INOD6 Aeronautica generale
16 - IN184 Gasdinamica
17 - IN10l Costruzion i aeronautiche
18 -IN308 Motori pe r aeromobili

6 • Guida dello studente: Facoltà di Ingegn eria.
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19 - IN335 Progetto di aeromobil i
20 - IN416 Tecnologie aeronautiche
21 - IN246 Macch in e

b) alm eno 6 mate r ie scelte fra :

- IN048 Chim i ca appl i cata
- IN413 Tecnolog i a meccanica
- INII!l3 Co struz ione di mac chin e
-IN097 Costruz ione di motori per aeromobili
- IN143 Elettronica appl icata all'aeronautica
- IN386 Tecn ica degl i endo reattori
- IN005 Aerodinamica sperimentale
• IN041 Calcol o numerico e programmaz ione
- IN336 Prog etto di aeromobili Il
-IN103 Costruzioni aeronautiche Il
- IN181 Flu idod inam ica delle turbomacchine
- IN155 El iche ed e l i cotter i
- INl13 Dinami ca del volo
- IN213 Impianti di bordo per aeromobil i
• IN124 Econom ia del trasporto ae reo (*)

-IN285 Meteorologia e navigazione aerea (*)

- una delle due materie seguenti: IN257 Matematica applicata. o IN072 Com-
plementi di matematica

• due materie (a scelta) tra le altre della Scuola di Ingegneria Aerospaziale;

c) al massimo due materi e di altr i corso di l aureain Ingegneria, che non costitui
scano doppione di qualcuna delle precedenti.

(*) Ove questa mater ia non fosse accesa l o studente potrebbe s os t itu ir la con a Itra dello
stesso gruppo.

Criteri di approvazione dei piani di studio individuali
del corso di laurea in

INGEGNERIA CHIMICA

Saranno approvati i piani di studio comprendenti complessivamente almeno 29
materie tra le quali :

a) le seguenti~mate r i e:

1 -IN459 Analisi matematica
2 - IN471 Geometria I
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3 - IN455 Ch imica
4 - IN473 Fis ica I
5 - IN469 Di segno
6 - IN460 Anal isi mat emati ca Il
7 - IN485 Fisica Il
8 - IN360 Scienza dell e costruzioni
9 • IN174 Fi sica tecnica

10 -IN047 Ch imica appl i cat a
11 - IN095 Costruzione di macchine per l' industria ch imica
12 ·IN051 Ch imica f isica
13 -IN327 Princip i di ingegneri a chimica
14 -IN283 Metallurg ia e metallografia
15 • IN053 Chimica industriale

16 - IN417 Tecnologie chimiche industriali
17 ·IN210 Impianti chim ici
18a ·· IN057 Chimica organica (sem estrale)
18b - IN352 Reologia dei s istem i omogen ei ed eterogenei (sem estrale)
19 - IN337 Progetto di appare cc hi ature ch im iche
20 - IN247 Macch in e

b) le due materi e:

• IN487 Meccanica razionale
·IN263 Meccanica appl icata al l e macch i ne

oppure la mat eria:

b') · IN275 Meccan ica per l 'ingegneria chimica

c) la materia :

• IN482 Elettrotecnica

oppure, in casi particolari ed eccez ional i (soltanto per coloro che, per il prece
dente curriculum scolastico, hanno già suffici ente preparaz ione in elettrotecni
ca), la materia:

·IN023 Appl icazioni industrial i dell'elettrotecnica

d} la materia :

-IN046 Chim ica ana litica

sostituibile in casi particolari ed eccezionali (soltanto per alli evi aventi suffi
ciente preparazione in tale .campo).

Le successive materie sino al ragg iung imento dell e pr edette 29 dovranno esse
re scelte tra quelle in seguito elencate con un cri te ri o log ico ch e ne giustifi
chi l'accostamento fra loro e con l e altre materi e del piano. L ' indirizzo pr escelto
dovrà essere qualificato con un congruo numero di mat eri e ca ratterizzanti .
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ELENCO DRLE MATERIE ( 1)

ANALISI MATEMATI CA I

ANALISI MI\,TEMATICA Il (45 9) .

APPLICAZ IONI INDUSTRIALI DELL'ELETTROTECNICI\, (482)

CALCOLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE (477. 41)0)

CH IMICA

CH IMICA ANALI TICA (465)

CH IMICA APPLlCI\,TA (465, 473)

CHIMICA FISICA ( 465. 473. 41)0. 485 )

CHIM ICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI (0 46,047)

CHIMI CA E TECNOLOG IA DEI MATERI ALI CERAMICI E RE-
FRATTARI (047)

CHIMICA INDUSTRIALE (057,051)

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI (053).

CHIMICA ORGANICA (Sern. ] (465)

CHIMICA TESSILE (057.046)

CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI
(465 , 283)

COSTRUZIONE DI MACCHI NE PER L'INDUSTRIA CH IMICA
(360, 263 o 275)

DISEGNO

DIS EGNO TECNICO (469)

ECONOM IA E TECNICA AZIENDALE (460)

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE (Sem.) (460)

ELETTROCHIMICA (051)

ELETTROTECNICA (473. 460, 485)

FISICA I

FISICA Il (459, 473)

FISICA TECNICA (473. 485)

GEOMETRIA I (459)

IMPIANTI CHIM ICI (327 ,337.352)

IMPIANTI CH IMICI Il (327. 210)

MACCHINE (174 ,487 o 275)

pe riodo nume ro
dida ttico di codice

I IN459
I IN460

Il IN023
Il IN041
I IN465
I IN046

Il IN047
I IN051
I IN049

Il INOSO
Il IN053
I IN417

I l IN057
Il IN058

Il IN090

IN095
I e Il IN469

Il IN1lO
IN127
IN135
INl37
IN482
IN473
IN485
IN174
IN477

I IN210
Il IN212
I IN247



MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE (487)

MECCANICA PER L'INGEGNERIA CHIMICA (477, 460, 473)

MECCANICA RAZIONALE (459, 460,473)

METALLURGIA E METAlLOGRAFIA (047,360, 051)

METALLURGIA FISICA (047, 051)

MISURE CHIMICHE E REGOLAZIONI (460 , oas. 174)

MISURE TERMICHE E REGOLAZIONI (460 , 174)

PETROLCHIMICA (057, 0411 , 051)

PRINCIPI DI IN GEGNERIA CHIMICA (400, 174, 051 )

PROCESSI BIOLOGICI INDUSTRIALI (Sem. ) (057, 327 , 053 )

PROGETTO DI APPARECCHIATURE CHIMICHE (327 , 352)

REOLOGIA DEI SISTEMI OMOGENEI ED ETEROGENEI (Sem.) (4 flO)

SCIENZA DELLE COSTRUZION I (487 o 275 )

SIDERURGIA (283)

TECNICA DELLE COSTRUZIONI IND USTRIALI (3flO)

TECNOLOGIA DEI POLIMERI E DELLE MAT ERIE PLASTICHE
(057)

TECNOLOGIA MECCANICA (4139)

TECNOLOGIE DELLE AL TE PRESSION I E DELLE ALTE TEMPE·
RATURE (Sem.) (053, 327)

TECNOLOGIE ELEHROCH IMICHE (05 1)

. TECNOLOGIE METALLURGICHE (047)

TECNOLOGIE SIDERURGICHE (365)

TECNOLOGIE TESSILI (275 o 263)

TEORIA E SVIL UPPO DEI PROCESSI CHIMIC I (327)
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Jfdriit~r~o
nume ro

di co d ice

Il IN263
Il IN275
Il IN487
Il IN283
Il IN284
I IN295
I IN303

Il IN3211
Il IN3Z7
I IN328
I IN337

Il IN352
I IN36D
I IN365
I IN402

Il IN420

IN414

IN421
IN422

IN424
IN427
IN429
IN443

(1) Tra parent es i . a f i anc o de l la denominazione . è riport ato i l nume ro di codice de ll e ma 
teri e d i pre cedenza consigliate : ogni numero s 'in te nde prec eduto da IN .



Criteri di approvazione dei piani di studio individuali
del corso di laurea in

INGEGNERIA CIVilE

Saranno approvati i piani di studio comprendenti complessivamente almeno 29
materie tra le quali :

e} le seguenti 20 materie:

1 - IN456 Analisi matematica I
2 - IN462 Chimica
3 - IN466 Disegno
4· IN470 Fisica I
5 - IN474 Geometria I
6 - IN013 Anal isi matematica 11
7 - IN164 Fisica 11
8 - IN277 Meccanica razionale
9 - IN118 Disegno edile

10 - IN359 Scienza delle costruzion i
11 - IN204 Idraulica
12 - IN194 Geologia applicata con elementi di mineralogia e l itologia
13 - IN449 Topograf ia .
14 -IN410 Tecnologia dei materiali e chimica applicata
15 -IN175 Fisica tecnica
16 - IN398 Tecnica delle costruz ioni
17· IN264 Meccanica applicata alle macchine e macchine
Hl - IN149 Elettrotecn ica
19 -IN027 Architettura tecnica
20 • IN159 Estimo

b} almeno uno dei seguenti gruppi di 4 materie per la sez ione Edile:

1) IN029 Architettura tecnica Il
IN074 Complementi di scienza delle costruzioni
IN122 Documentazione architettonica, oppure IN455 Urban istica
IN024 Architettura e composizione architettonica

2) IN074 Complementi di scienza delle costruzioni
IN401 Tecnica delle costruzioni 11
IN106 Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, oppure IN029 Architet

tura tecnica Il
IN198 Geotecnica

3) IN074 Complementi di scienza delle costruzioni
IN026 Architettura ed urbanistica tecniche, oppure IN109 Costruzioni idrau

liche
IN198 Geotecnica
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IN401 Tecni ca dell e costruzioni Il, oppure IN10& Co struzioni di strade, fer
rovi e ed aerop orti

4) IN074 Compl ement i d i scienza dell e costruzi on i
IN198 Geotecnica
IN199 Geotecnica Il ("). oppure IN272 Mec canica dell e rocce
IN10& Co struzioni d i strade, fer rovi e ed aeroporti

c) il segu ente gruppo di 4 materie per la sezion e Idraulica:

1) IN074 Compl ement i di sc i en za dell e cos t ruzi on i
IN109 Costruz ioni idrauli ch e
IN001 A cqu edotti e fognature
IN198 Geotecni ca

d) i I seguente grup po di 4 mat er i e pe r la sez ione Trasporti :

1) IN02& Ar chitettura ed urb ani s ti c a tec ni ch e
IN10& Cos tru zion i d i strade , ferrovi e ed aeropo rti
IN407 Tecn ica ed ec on omia de i tr asporti
IN075 Compl ementi d i tecnica ed eco nomia de i trasporti (sem.)
IN405 Tecni ca del traffi co e dell a circolazion e (sem.)

e) 5 materi e da sce glier s i fra le seguenti:

IN231 Impi anti termici per l' ed ilizia
IN2&0 Materi e giuridiche
IN233 Industria lizzazi on e ed un ificazione edil i zia
IN112 Dinamica dell e strutture e dei terreni
INO&9 Complementi di idrauli ca
IN182 Fotogrammetria
IN041 Calcolo numerico e programmazione
INOn Complementi di topografia
11'4257 Matematica applicata
IN272 Meccanica delle rocc e
IN455 Urbanistica
11'4228 Impianti spec iali id raul i c i

11'4024 A rchitettura e composiz ione architettoni ca
11'4029 Architettu ra tecnica Il
IN122 Documentaz ione arch itettoni ca
IN074 Complementi di sci enza delle costruz ion i
IN198 Geotecnica
IN401 Tecn ica delle cos truzioni Il
IN109 Costruz ioni i drau l i c he
IN001 Acquedott i e fognature
IN389 Tecni ca de i canti eri
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IN407 Tecnica ed economia dei trasporti
IN106 Costruzioni di strade. f errovi e ed aero porti
IN412 Tecnologia del le rapp rese ntaz i oni
IN364 Sicurezza struttu ral e (sem. )
IN371 Sperimentazione su mat eriali e strutture (sem.)
IN136 Elementi d i stati stica (sem. }
IN355 Ric erca operativa
IN405 Tecn ica del t raffico e della ci rco lazione (sem. )
IN075 Comp lement i d i tecn ic a ed economia dci t rasporti (sem .)
IN026 Ar chitettura ed urb anistica tecniche
IN107 Costruzioni di strade, f errovi e ed aeroporti Il
IN324 Prefabbricazione strutturale
IN192 Geoidrolog ia (sem.)
IN199 Geot ecn ica Il (*)
IN209 Ill uminotecn ica (sem.)
IN002 Acustica arch itettonica (sem.]
IN183 Foto grammetr ia applicata

(*) Insegnamen t o ri chi est o da ll a Faco ltà p er i I corren te anno ac cndeml cn. l o s tu den te ver i

fichi in Seqreter i a I n d ispo n i b i li tà prim o d i s ce plt er to ,

Note sulle successioni temporali da rispettare
nel compilare il piano di studi

a) l Cors i del Tr! ennio devono essere successi vi a quell i del Biennio.

b) T~tt i gli insegnamenti di discipline idrauliche devono essere preceduti da IDRAU·
lICA.

In par t icolare:

IMPIANTI SPECIALI IDRAULICI dev e esse re preceduto anche da COSTRUZIONI
IDRAULICHE.

c) Tutti gli insegnament i di discipline strutluri st iche devono es sere prec eduti da
SCIENZA DELLE COSTRUZION I.

In part icolare :

TECNICA DELLE COSTRUZIONI Il dev e ess ere preceduto da TECNICA DaLE CO
STRUZIONI e COMPLEMENTI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI.

COSTRUZIONI DI STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI dev e ess ere preceduto da
TECNICA DELLE COSTRUZIONI.
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d) TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI deve essere preceduto da MECCANICA
APPLICATA ALLE MACCHINE E MACCHINE ed ELETTROTECNICA.

e) IMPIANTI TERMICI PER L'EDILIZIA deve essere preceduto da FISICA TECNICA.

f) Gli studenti sono consigliati di scegliere uno dei seguenti iter. tra loro differen
temente istruenti perchè man mano arricchiti da un maggior numero di materie ar
chitetton iche e urbanistiche:

1) Disegno edile, Architettura tecnica , Estimo ;
2) Disegno edi le, Architettura tecnica, Architettura e urbanistica tecniche,Esti

mo;
3) Disegno edile, Architettura tecnica, Architettura tecn ica Il, Urbanistica, Esti

mo ;
4) Disegno ed i le , Arch itettura tecnica , Architettura e urbani s t i ca tecniche, Tec

nolog ia delle rappres entazioni, Industrializzazione e unificazione edilizia,
Estimo ;

5) l'iter 3 arricchito di Documentazione architettonica, Architettura e composi
zione architettonica ;

6) sino ad un iter che comprenda - al limite· tutte le materie insegnate nell'Isti
tuto di Architettura tecnica.

La logica successione temporale di tali discipline è la seguente:

DISEGNO EDILE, TECNOLOGIA DELLE RAPPRESENTAZIONI, ARCHITETTURA TEC
NICA, ARCHITETTURA ED URBANISTICA TECNICHE,ARCHITETTURA TECNICA Il,
INDUSTRIALIZZAZIONE ED UNIFICAZIONE EDILIZIA, URBANISTICA, DOCUMEN.
TAZIONE ARCHITETTON ICA, ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA.

URBANISTICA e INDUSTRIALIZZAZIONE ED UNIFICAZIONE EDILIZIA devono es
sere precedute da ARCHITETTURA TECNICA e ARCHITETTURA TECNICA Il; ESTI.
MO deve essere preceduto da ARCHITETTURA TECNICA; ARCHITETTURA E COM
POSIZIONE ARCHITETTONICA deve essere preceduta da URBANISTICA.

NOTA BENE:
- Il corso di MATERIE GIURIDICHE può esse re seguito i ndi ff e rentemente al 4°0 al

5° anno (1° o 2° periodo didattico).
-II corso di ESTIMO può essere solo eccezionalmente anticipato al 4° anno.
-II corso di ARCHITETTURA E URBANISTICA TECNICHE è raccomandato come so-

stitut i vo dei corsi di ARCHITETTURA TECNICA Il e diURBANISTICA,perglistu
denti non edili. Tale corso può sostituire ARCHITETTURA TECNICA Il nelle pre
cedenze al corso di INDUSTRIALIZZAZIONE ED UNIFICAZIONE EDILIZIA.

- Dal 1977-78 i corsi di ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICAe di
ARCH ITETTURA TECN ICA Il s i sono scambiati contenuto didattico es uccessio
ne temporale rispetto agli anni passati.

g) COMPLEMENTI DI TOPOGRAFIA, FOTOGRAMMETRIA e FÒTOGRAMMETRIA APPLI
CATA devono essere preceduti da TOPOGRAFIA.

h) FOTOGRAMMETRIA APPLICATA deve essere pre ce duta da FOTOGRAMMETRIA .

i.) GEOIDROLOGIA deve essere preceduta da GEOLOG I A. APPLI CA TA CON ELEMEN
TI DI MINERALOGIA E lITOLOGIA e da IDRAULICA.
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Criteri di approvazione dei piani di studio individuali
del corso di laurea in

INGEGNERIA elETTRONICA

Saranno approvati i piani di stud io comprendenti complessivamente almeno 29

materie tra le quali:

a) l e seguenti 18 materie obbligatorie:

1· IN457 Anal isi matemat ica I
2· IN467 Disegno
3 • IN463 Chimica
4 • IN475 Geometria
5, IN471 Fisica I
6· IN014 Analisi matematica Il
7 - IN165 Fisica Il
8 - IN151 Elettrotecni ca
9· IN071 Complementi d i mate mat ica

10· IN258 Materiali per l'e l ettronica (0)
11 • IN043 Campi e le ttromagnet ic i e circuit i (O)

12 • IN440 Teoria delle reti elettriche (0)

13· IN140 Elettronica applicata I (O)

14· IN478 Comunicazioni elettriche (gen.) (0), oppure
IN479 Comunicazioni elettriche (spec.) (O) se preceduto da IN435 Teo

ria dei segnali
15 • IN488 Controll i automat ici (gen.) (O), oppure

IN489 Controlli automatici (spec.) (O) se preceduto da IN436 Teo r i a
dei sistemi

16 • IN141 Elettronica applicata Il (0)

17 • IN490 Sistemi di elaborazione dell 'informazione (gen.) (0), oppure

IN491 Sistemi di elaborazione dell' informa zione (spec .) (O) se pruco
duto da IN036 Calcolatori e programmazione

18· IN300 Misure elettroniche (0)

{O} Corsi a carattere e lettron ico .

b) almeno 5 dette seguenti 28 materie a carattere elettronico :

1 • IN347 Radiotecnica
2 • IN403 Tecnica delle iperfrequenze (6)

3· IN393 Tecnica della regolazione (5)
4· IN442 Teoria e progetto dei circuiti logici (lO)

5, IN453 Trasmissione telefonica (8)
6· IN032 Automazione (4)
7, IN436 Teor ia dei sistemi (1)
B • IN061 Commutazione e traffico telefonico
9 • IN064 Complementi di camp i elettromagnetic i ( 7)
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10 - IN370 Si stern i di tel ecomunicazion i
11 - IN445 Teoria statistica dell'informazione (8)
12 - IN409 Tecn ica impuls iva
13 - IN290 Metrolog ia del tempo e della frequenza
14 - IN367 Sintes i delle reti elettriche
15 - IN144 Elettronica industriale (9)
16 -IN036 Calcolatori e programmazione (11)

17 - IN121 Dispositivi elettronici allo stato solido
18 - IN435 Teor ia dei segnali (12)

19 - IN341 Propagazione di onde elettromagnetiche (6)
20 - IN306 Modell istica ed identificazione (3)

21 - IN314 Organizzaz ione delle macchine numeriche (2) (9)
22 - IN382 Strumentaz ione per l'automazione (4)
23 - IN089 Controllo ottimale (5)

24 - IN146 Elettronica per telecomunica zioni
25 - IN018 Antenne

26 - IN372 Sistemi operativi (13)

27 -IN369 Sistemi di elaboraz ione dell'informaz ione Il (14)

28 -IN452 Trasm iss ione di dati (15)

(1) Deve precedere Contro lli automatici (spec.).

(2) Deve essere preceduto da Teor ia e progetto de i c i rc ui ti logic i e da Sistemi di elabo-
razione dell'informazione (spe c.).

(3) Deve essere preceduto d a Teor ia de i sistemi.

(4) Deve essere prec eduto da Control li automatic i.

(5) Deve e ssere preceduto da Controlli automatici (spec.).

(6) Deve essere preceduto da Campi elettromagnetici e ci rcuiti.

(7) Deve essere pre ced uto da Tecnica delle i per f requenze .

(8) Deve essere preceduto da Teor ia dei segnali.

(9) Da Il'anno accademico 1978-79 tale corso s i svolgerà nel 1· per iodo didattico.

t 10) Deve es sere preceduto da Calcolator i e programmaz ione o da Sistemi di elaborazione
dell'Informazione (geti.).

(11) Deve precedere Sistem i d i elaboraz ione dell'informazione (spec.).

(12) Deve precedere Comunicazioni elettriche (spec.).

(13) Deve essere preced uto da Sistem i di elaborazione dell'informazione (spec.).

(14) Deve e s sere preceduto da Organi zzazione delle macchine numeriche.

(15) Deve essere preceduto da Comunicaz ion i elettriche (spec.).

In tal modo il piano deve contenere almeno 14 cors i a carattere elettronico;

ci almeno 2 delle seguenti 4 materie a carattere non elettronico:

1 - IN176 Fisica tecnica
2 - IN361 Scienza delle costruzioni
3 - IN279 Meccanica raziona le
4· IN271 Meccanica delle macchine e macchine
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d) altre 4 materie a scelta, d i cui non meno di ;1 comprese negli ind irizzi specifi
cati a pagg.56. 57. 58 e 59: L'inserimento di materie non comprese negl i indi
rizz i dovrà essere motivato e risu ltare congruente con l'indirizzo culturale e pro
fessionale scelto.

Gli studenti del 2° anno sono comunque vi vamente invi ta ti a p resenta re unodei pia
ni di studio appositamente predisposti dalla Commissione per l'esame dei piani di
studio ind i vi duali .

Criteri di approvazione dei piani di studio individuali
del corso di laurea in

INGEGNERIA RETTROTECNICA

Saranno approvati i piani di studio comprendenti complessivamente almeno 29
materie tra le quali

a) l e seguenti 24 materie :
Per . di d ,

1· IN458 Analis i matematica I 1
2 - IN464 Chimica 1
3 - IN468 Disegno 1 e 2
4 • IN476 Geometria I 2
5 - IN472 Fisica I 2
6 - IN461 Analisi matematica Il 1
7 - IN484 Fisica Il 1

8a' IN135 Elementi di programmazione (sem .) 1
8b - IN136 Elementi di statistica (sem.) 2
9· IN486 Meccanica razionale 2

10· IN153 Elettrotecnica I 2
11 -IN259 Materiali per l'elettrotecnica 2
12· IN360 Scienza delle costruz ioni 1
13 - INOn Comp lementi di matematica 1
14 • IN154 Elettrotecnica Il 1
15 ·IN263 Meccanica applicata alle macchine - oppure -

IN270Meccanica delle macchine 2
16 - IN177 Fisica tecnica 2
17 - IN239 Istituzioni di elettromeccanica 2
18 - IN297 Misure elettriche 1
19 - IN253 Macchine elettriche 1
20 - IN082Controlli automatici 1
21 - IN248 Macchine - oppure - IN413 Tecnologia meccanica - 2

oppure - IN094 Costruzione di macchine e tecnologie 1
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Per. did,

22 -IN216 Impianti el ettr ici (ex IN217 Impianti elettrici I)
23 - IN139 Elettronica applicata
24 - IN206 Idraul ica

2
2
1

b} almeno c inque materie scelte tra gli ind ir izzi sottoe l encati , delle quali tre com
prese in uno stesso ind irizzo :

AUTOMATICA TEORICA A

IN436 Teoria dei s istemi
IN306 Modell is tica ed id entificaz ione
IN089 Controllo ottimale
IN393 Tecnica della regolazione
IN490 Sistemi di elaboraz ion e dell'informazione

AUTOMA TICA TEORICA B

1N436 Teoria dei siste.:ni
IN306 Modellistica eidentificazione
INOS9 Controllo ottimale
IN355 Ricerca operativa
IN041 Calcolo numerico e programmazione

AUTOMATICA APPLICATA

IN065 Complementi di controll i automatici
IN144 Elettronica industriale
IN490 Sistemi di elaborazione del! 'informazione
IN382 Strumentazione per l'automazione
IN032 Automazione

ELETTROTECNICA INDUSTRIALE

IN144 Elettron ica i ndustr iale
IN019 Apparecchi elettrici di comando
IN022 Applicazioni elettromeccaniche
IN413 Tecnolog ia meccanica
IN371 Sistemi elettrici speciali

IMPIANTI ELETTRICI A

1N218 Impianti elettrici Il
1N302 Misure sulle macchine e sugl i impianti elettrici

. 1N219 Impianti idroelettrici
1N227 Impianti nucleo e termoelettrici
INOlO Apparecchiature di manovra e interruzione

Per. d i d ,

1
2
2
1
2

1

2
2
2
2

2

1
2
1
2

1
2
1
2
1

1
1
2
2
2
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IMPIANTI ELETTRICI B

1N218 Impianti elettrici Il
1N302 Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici

1N219 Impianti idroelettric i
1N227 Impianti nucleo e termoelettrici
1N260 Materie giuridiche

MACCHINE aETTRICHE

IN108 Costruzioni elettromeccaniche
1N302Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici
IN413 Tecnologia meccanica
IN041 C~lcolo numerico e programmazione
IN127 Economia e tecnica aziendale

Per. did.

1
1
2
2
2

2
1·
2
2
2

Corsi richiesti per l'a. a.1978-79 (lo studente verifichi in Segreteria la disponibi
lità prima di sceglierli)

IN078 Componenti elettromeccanici

IN087 Controllo dei processi

IN394 Tecnica della sicurezza nelle applicazioni elettriche

. I piani che non soddisfano le condizioni suddette verranno esaminati e discus
si caso per caso . tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di prepara
zione professionale dello studente.

PRECEDENZE FUNZIONALI RACCOMANDATE

Materie del triennio: Elettrotecnica I

Macchine elettriche: Istituzioni di elettromeccanica

Impianti elettrici: Elettrotecnica Il e Macchine elettriche

Materie indirizzo JMPI.~TI: Impianti elettrici

Materie indirizzo AUTOMATICA : Controlli automatici

Materie indirizzo MACCHINE ELETTRICH~: Macchine elettriche e Misure elettriChe

Materie indirizzo ELETTROTECNICA INDUSTRIALE: Macchine e lettriche e Control·
li automatici.
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Criteri di approvazione dei piani di studio individuali
del corso di laurea in

INGEGNERIA MECCANICA

Saranno approvati i p iani d i 29 materie che contengono :

a) le seguenti 21 mat eri e:

1 - IN458 Analis i matematica I
2 - IN464 Ch imica
3 - IN476 Geometria
4 - IN472 Fis ica I
5 - IN468 Disegno
6 - IND15 Analisi matematica Il
7 - IN166 Fi s ica Il
8 - IN28D Meccanica razionale
9 - INl19 Disegno meccanico

10 ·IN482 Elettrotecnica
11 -IN362 Scienza delle costruzioni
12 · IN4l4 Tecnologia meccan ica
13 -,IN263 Meccanica applicata alle macchine
14 - IN178 Fisica tecnica
15 - IND48 Ch imica applicata
16 - IN2D5 Idraulica
17 - IN249 Macchine I
18 - IN251 Macchine Il
19 - IN492 Costruzione di macchine

' 20 · IN22D Impianti mecc anici
21 - IND4D Calcolo e progetto di macchine

b) Ulteriori materie per comp letare i l numero di 29 esami, scelte fra quelle de
gli i ndi ri zzi del piano di studio ufficiale e fra quelle spec ificate nel succes
s ivo elenco ri ep ilogativo. con un mass imo di due materie di altri Corsi '
di Laurea i n Ingegneria che non costituiscono doppione di qualcuna delle prece
denti, e con il vincolo per l'insegnamento clN427 Tecnologie siderurgiche . di es
sere preceduto da cIN365 Sideru rgia ••

Si raccomanda di far precedere l'insegnamento di cIN365 Siderurgia . da quel
lo di dN284 Meta lIurgia fisica ».

Inoltre soltanto gli studenti che seguono il vecchio Statuto potranno i nseri re
l'i nsegnamento di cIN4l6 Tecnologie aeronautiche », a condi zione ch e v en ga ac
compagnato da dN4ll Tecnologia dei materiali metallici » e da una delle due se
guenti coppie di materie :

- IN365 Siderurgia / IN427 Tecnologie siderurgiche
- IND6D Comandi e regolazioni / IN03l Attrezzature di produzione.
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c) È consentita la sostituzione dei due insegnamenti di IN249 M a c c h i n e I e
IN251 Macchine Il con altri due insegnamenti. il primo dei quali è IN250 Macchi
ne I (Corso unico per meccanici) e l'altro è rappresentato da uno a scelta (o due.
se trattasi di corsi semestrali) fra i seguenti :

· IN308 Motori per aeromobili (Corso di laurea in Ingegneria aeronautica)

- IN376 Sper imentazione sulle macchine a fluido (sem.)

- IN309 Motori termic i per trazione

_ IN333 Progetto dei motori dell'autoveicolo (sem.) (Corso di Specializzazione nel

la Motorizzazione)

· IN181 Fluidodinamica delle turbomacch ine

· IN187 Generatori di potenza (sem .) } N . , Il ' 1978 79on attìvati ne a.a. -
- IN255 Macchine idraul iche

- IN311 Oleodinamica e pneumatica.

N.B. Ogni studente ha le due possibil ità seguenti:

a) seguire il piano ufficiale della Facoltà: i n tal caso dovrà ind icare l'indiriz
zo scelto nella domanda di iscri zione;

b) predisporre un piano di studio individuale sui moduli appositi distribuiti in
Segreteria Studenti.

RIEPILOGO DELLE MATERIE DI INDIRIZZO E DELLE ALTRE MATERIE UTlLlZZABILI
PER LA COMPILAZIONE DEI PIJlNI DI STUDIO INDIVIDUALI DEL CORSO DI LAUREA IN

INGEGNERIA MECCANICA (0)

N° cod.

IN003
IN023
IN026
IN031
IN033
IN036
IN041
IN060
IN074
IN075
IN090
IN096
IN104
IN127
IN132

Materie Per. did,

AERODINAMICA 1
APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELL'ELETTROTECNICA 2
ARCHITETTURA ED URBANISTICA TECNICHE 2
ATTREZZATURE DI PRODUZIONE 2
AUTOMAZIONE A FLUIDO E FLUIDICA 1
CALCOLA TORI E PROGRAMMAZIONE 1
CALCOLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE 2
COMANDI EREGOLA~ONI 1
COMPLEMENTI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 2
COMPLEMENTI DI TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI (sem.) 2
CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI 2
COSTRUZIONE DI MATERIALE FERROVIARIO 2
COSTRUZIONI AUTOMOBILISTICHE 1
ECONOMIA E TECNICA AZIENDALE 2
ELEMENTI DI ELETTRONICA 1



N° cod.

IN135
IN136
IN180
IN181
IN186
IN221
IN230
IN250
IN257
IN265
IN266
IN269
IN273
IN284
IN291
IN303
IN3D9
IN311
IN334
IN355
IN365
IN376
IN381
11'4382
IN397
IN4D2
IN4D5
IN4D7
IN411
IN427

Materie

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE (sem.)
ELEMENTI DI STATISTICA (sem.)
Fluidodinamica biomedica (sem.)
FLUIDODINAMICA DELLE TURBOMACCHINE
GENERATORI DI CALORE
IMPIANTI MECCANICI Il
IMPIANTI SPECIALI TERMICI
MACCHINE I (corso unico per meccan ici)

MATEMATICA APPLICATA
MECCANICA BIOMEDICA (sem.)
MECCANICA DEI FLUIDI
MECCANICA DELL 'AUTOVEICOLO
MECCANICA DELLE VIBRAZIONI (00)

METALLURGICA FISICA
METROLOGIA GENERALE E MISURE MECCANICHE
MISURE TERMICHE E REGOLAZIONI
MOTORI TERMICI PER TRAZIONE
OLEODINAMICA E PNEUMATICA (00)

PROGETTO DELLE CARROZZERIE (sem.) f"l
RICERCA OPERATIVA
SIDERURGIA
SPERIMENTAZIONE SULLE MACCHINE A FLUIDO (sern.]
Strumentazione per bioingegneria
STRUMENTAZIONE PER L'AUTOMAZIONE
TECNICA DELLE BASSE TEMPERATURE
TECNICA DELLE COSTRUZIONI INDUSTRIALI
TECNICA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE (sem.)
TECNICA ED ECONOMIA DE(TRASPORTI
TECNOLOGIA DEI MATERIALI METALLICI
TECNOLOGIE SIDERURGICHE
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Per. di d. "

1
2

(2)

2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2

2
1
2

(2)

1
1
1
2
2
1
2

N.B. Le materie i ndicate sono tutte attivate , salvo quelle in caratteri minuscoli.. per
le quali si attende la conferma da parte del Ministero P.I.

(O) Nei piani d i stud io indiv idua li potranno essere inseriti cors i liberi lim itatamente al
l'anno accadem ico per cui il piano di studi v iene presentato.

(00) Corso libero.

7 - Guida dello studente: Facoltà di Ingegneria.
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Criteri di approvazione dei piani di studio individuali
. per il corso di laurea in

INGEGNERIA MINERARIA

Saranno approva t i i p iani di studio. articolati su un totale di 29 materie annua

li o equivalenti (1) . che comprendano :

a) l e segu enti 21 materi e fondam ental i :

1 - IN459 Analisi matematica I
2 • IN477 Geometria I
3 • IN473 Fi sica I
4 - IN465 Chimica
5 - IN469 Disegno
6 -IN46D Analis i matemati ca Il
7 - IN485 Fi sica Il
8 - IN487 Meccanica razional e
9· IN36D Sci enz a dell e costruzion i

10 - IN483 El ettrotecni c a
11 - IN174 Fis ica tecn i c a .
12 - IN263 Meccanica appli cata all e macchine - oppure - IN27D Meccanica

delle macch in e
13 • IN247 Macch ine
14 - IN294 Min eralogia e litologia
15- IN193 Geologia
16 - IN388 Tecnica degli scavi e dei sondaggi

17 • IN326 Princ ipi di geomeccan ica
18 - IND3D Arte min erari a
19 - IN2D6 Id raulica
20 - IN2D3 Gia ci menti mine rar i
21 - IN223 Impianti min erari

b) 6 mat er ie . costitu enti uno dei 5 gruppi omogenei di i ndi r i zzo . riportati nella ta
bella A ;

c) 1 materia sc elta fra le materte .complemen tari , relative all'indirizzo pre sc e l t o ,
riportate nella tabella A ;

d) una ventinovesima ma teri a . l ibera da v incoli. purc h è i nserita organicamente nel
piano e didattic amente autonoma ri spe tto alle altre disc ipl ine in esso contenute.

È ammessa la sost itu zione abbinata dell e mate ri e «Meccani ca razionale» e «Mec
can ica app l icat a aIl e macchi ne » con «IN275 Meccan ica per l 'ingegneria chim ica »
e con un'altra materia. scelta fra quelle compl ementari per l'indirizzo prescelto.



190 Geofisica applicata 190 Geofisica applicata 190 Geofisica applicata 190 Geofisica applicata
120 D isegno tecn ico 272 Meccanica delle roe- 120 Disegno tecnico 450 Topograf ia
450 Topografia ce 392 Tecnica della per- 319 Petrografia
094 Costruzione di rrac- 402 Tecnica de lle co- forazione petrolifera 008 Analisi dei minerali

ch ine e tecnologie s truz ion i industriali 330 Produzione di cam- 343 Prospezione geomi-
123 Econom ia delle azien 198 Geotecnica po e trasporto degli neraria

de minerarie 245 Litologia e geologia idrocarburi 325 Preparazione dei mi-
325 Preparazicne dei mi- applicate 059 Coltivazione dei gia- nerali

nerali 450 Topograf ia ' c iment i di idrocar
buri

267 Meccanica dei flui
d i ne i mezz i poro
si

Miniere e cave
Geotecnica

geomeccanico
Idrocarburi ed acque

del sottosuolo Prospez ione mineraria Mineralurgico
metallurgico

120 Disegno tecn ico
047 Chimica applicata ;:
325 Preparazione dei mi- 2:

nerali ~

424 Tecnologie rretallur- ;n'
giche c-

008 Ana I is i dei minera I i : :
123 Economia delle azien- ~

de minerarie :;0;:;.
N
o
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l>
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047 Chimica applicata 319 Petrografia 047 Chimica applicata 047 Chimica applicata
424 Tecnologie rnetallur- 047 Chimica applicata 123 Economia delle azien-123 Economia delle az ìen-

giche 325 Preparazione dei mi- de minerarie de minerarie
402 Tecnica de Ile co- nerali 450 Topografia 245 Litologia e geologia

struzioni industr iali 106 Costruzioni di stra- 343 Prospezione geomi- applicate
272 Meccanica delle roc- de. ferrovie ed ae- neraria 424 Tecnologie rretaltur-

ce roporti 342 Prospezione geofi- giche
343 Prospezione geomi- 342 Prospezione geofi- sica (SI 267 Meccanica dei fluidi

neraria sica (S) 325 Preparazione dei mi- nei mezzi porosi
342 Prospezione geofi- 091 Costruzione di gal- nerali 136 Elementi di statisti-

sica (SI lerie (S) 240 Legislazione I ìne - ca (S)
091 Costruz ione di gal-199 Geotecnica Il (°1 rariae sicurezza del 342 Prospezione geofi-

lerie (SI 92 Geoidrologia (S) lavoro (S) fl sica (S)
222 Impianti mineralur- 67 Meccanica dei fluidi 402 Tecnicadellecostru- 318 Daleontologia e stra-

gici (S) nei mezzi porosi zion i industriali . tigrafia (S)
192 Geoidrologia (S) 085 Controlli e rileva- 133 Elementi di geochi-
240 Legislazione mine- ment i di pozzo (SI (O) mica applicata alla

raria e sicurezza del 094 Costruzione di mac- pro.s pe z ione minera-
lavoro (S) (O) chine e tecnologie ria (S) (O)

318 Paleontologiaestra-
t igra fia (S)

192 Geoidrologia (S l

N.B. Tutti i numeri di codice s'intendono precedut i da IN (omesso per ragioni tipografiche).

(SI Corso a sviluppo semestrale.
(O) Corso da attivare subordinatamente all'approvazione ministeriale della richiesta della Facoltà.

190 Geofisica applicata
319 Petrografia
402 Tecnica de Il e co

struz ion i industr iali
427 Tecnologie siderur-

g iche ;:
222 Impianti mineralur- "

gici (S) CD
136 Elementi di stati- ~'

st ica(S) o
240 Legislazione mine- ~

raria e sicurezza del "C

lavoro (S) (O) ~

'"~
"

'"'"
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Per l 'i ndi rizzo «Idrocarburi ed acque del sot tosuoto », come tale materia sosti
tut iva varranno due degli insegnamenti semestrali indicati nella tabella A comecom
plementari per i l gruppo, oppure «Costruzione di macchine e tecnologie » o a I tra
materia complementare da concordare con la Commissione per i piani di studio i n

dividual i.

Per l'indirizzo «Idrocarburi ed acque del sottosuolo », la materia «Mec c an i ca

de i flu idi nei mezz i porosi » è materia comp lementare a scelta per gli all iev i im
matricolati neg li anni 1973-74 e precedenti ; per gl i allievi immatricolati negli an
ni 1974-75 e segue nti è invece materia di ind irizzo in luogo di «Costruzione di
macchi ne e tecnologi e ».

V iceversa, per l'ind irizzo «Geotecnico-geomeccanico », la suddetta materia è
d i ind i rizzo per gli allievi immatr ic ol ati negli anni 1973-74 e pr ec edenti , mentre
per quelli i mmatr icol a ti negli ann i 1974-75 e se guenti è mate ria comp le mentare a
scelta ; per questi ultimi , «Topogra f ia» diventa mater ia di indirizzo.

Per l'indirizzo «Mi nera lurgico-meta ll urgi co » l' insegnamento «Dis egno te cnico »
può essere sos t i tui to da «D is egno meccani co ».

Nell 'esaminare i piani di studio indivi dua li la Commiss ione controllerà pure
c he essi sia no articolati, possibilm ente, in modo da rispettare le precedenze fun
z ional i raccomandate.

(1) Una materi a ann uale equ i vale a due sem estrali ; il nume ro de lle materie semestra l i non
può essere superiore a sei.

PRECEDENZE FUNZIONALI RACCOMANDATE

Analisi dei minerali: Mineralogia e litologia. Ch im ica applicata;

Arte mineraria: Tecn ica degl i scavi e de i sonda ggi . Princ ipi di geomeccanica;

Chimica applicata: Chim ica;

Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi: Anal isi matematica Il, Idraulica o Mec'
can ica dei fluidi ne i mezzi po rosi ;

Controlli e rilevamenti di pozzo: Geofis ica appl icata, Meccanica de i flu idi nei mez-
z i porosi ;

Costruzione di gallerie: Arte mineraria ;

Economia delle aziende minerarie: Arte mineraria ;

Elementi di geochim ica applicata all a prospez ione mineraria: Analis i dei min erali,
Prospezione geomineraria ;

Fisica tecnica: Fisica I e Il ;
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Geofisica applicata : Elettrotecnica;

Geoidrologia: Fisica I. Geologia ;

Geologia: Mineralogia e litologia ;

Giacimenti minerari: Mineralogia e l i tolo qia , Geologia ;

Impianti mineralurgici: Preparazion e dei min eral i ;

Impianti minerari: Arte mineraria. Elettrotecni ca ;

Litologia e geologia appli cate: Mineralogi a e l i to lo qia , Geologia;

Macchine : Meccanica appli cata all e macchine o Fisica tecnica ;

Mec cenice applicata alle macchine: Meccani ca raz iona le ;

Meccenice de i fluidi nei mezzi porosi: Geolog ia. ldraul ica , Geoidrolog ia;

Meccanica delle rocce: Principi di geom eccanica;

Meccanica per l'ingegneria chim ica: Analisi matemati ca I e Il. Fis ica I ;

Meccanica razionale: Analisi matem atica I e Il ;

Mineralogi a e litologia: Chim ica ;

Paleontologia e stratigrafia: Geologia;

Petrografia: Mineralogia e l i to lo qia , Geologia ;

Preparazione dei minerali: Mineralogia e l i to fo qia , Fis i c a tecnica;

Principi di geomeccani ca: Geologia . Sci enza del le costruzioni ;

Produzione di campo e trasporto degli idro ca rburi: Tecnica della perforazione pe-
trol ifera;

Prospezione geofisica: Geofisica appl icata ;

Prospezione geomineraria: Giacimenti min erari ;

Scienza delle costruzioni: Meccanica raz ionale ;

Tecnica degli scavi e dei sondaggi: Fisica I e Il;

Tecnica della perforazione petrolifera: Tecnica degl i scavi e dei sondagg i . Mecca
nica appl icata all e macch ine o Meccan ica per l'ingegn eria chimica.
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Criteri di approvazione dei piani di studio individuali
del corso di laurea in

INGEGNERIA NUCLEARE

Saranno appro va t i i pian i di stud io comprendent i compl essivamente alm eno 29
mat eri e t ra le qua l i :

a) le segu enti 15 materie :

1 - IN459 An al i si mat emat ica I
2 - IN477 Geometr ia I
3 - IN473 Fis ica I
4 • IN465 Ch imica
5 • IN469 Disegno
6 - IN460 Anal isi mate matica Il
7 - IN487 Meccanica raziona l e
8· IN485 Fisica Il
9· IN360 Sci enza dell e costruzioni

10· IN270 Meccan ica dell e macchine
11 • IN174 Fisica tecn ica
12· IN483 Elettrotecnica
13 • IN073 Complem enti di mat ematica
14 • IN171 Fisica del reattore nucleare
15· IN226 Impianti nucleari

h) 12 materie da scegliersi fra l e 27 (30) se guenti :

1 • IN041 Calcolo numerico e programmazion e
lbis • IN042 Cal colo struttural e di componenti nucleari {O}

2· IN049 Ch imica degli impianti nucleari
3 · IN047 Chimica applicata
4 • IN070 Complementi di impianti nucleari
5 - IN082 Controlli automatici {Ele tt rotec nica }
6· IN488 Controlli autom at ic i {Elettronica . gen. }
7· IN093 Costruz ione di macch in e
8· IN095 Costruz ione d i macchine per l'industria chi mica
9 • IN114 Dinamica e controllo degli i mpi anti nucleari

10· IN481 Disegno meccanico
11 • IN135 Elementi di programmazione (som.]
12 · IN136 Element i di stati sti ca (sem.)
13 · IN145 Elettron ica nucleare
14 • IN167 Fisica atomica
15· IN172 Fis ica mat emat i ca
16 • IN170 Fisica dello stato solido
17· IN173 Fis ica nucleare
18 · IN248 Macchine
18 bis· IN252 Macchine acc eleratri c i (som.) {O}
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19 - IN301 Mi sure nuc le ar i
20 - IN349 Reattor i nucl ear i
21 - IN380 Strum entazione f i s i ca
22 - IN402 Tecni c a dell e co stru zion i i ndus t ria li
23 - IN413 Tecnologia mec ca nic a
24 - IN426 Tecnol ogi e nucl ear i
25 - IN446 Termoc in et i ca
25 bi s - IN448 Termotecn ica del reatto re (O)

26 - IN451 Trasmiss i one del ca lo re
27 - IN344 Pro tea ione e sicu rezz a negl i i mp iant i nuc lea ri (s em. )

(O) Cor s i r i ch i e st i a l M i ni ster o pe r i l 1 97 8 -7 9. m a 11 0 n a nco ra a p p ro va t i .

c) due al t re materi e da sc egl iere fr a le 27 (30 ) suindica te o eventua l mente fra quel
In d i al t ri co rs i di la urea.

REPERIBILlTÀ DI NOTIZIE SUI PROGRAMMI DEI CORSI

E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

I prog rammi deg li i nseg namen t i sono pubbli ca t i in appos i to volum e.

Per quanto co nc ern e al t re noti zi e sui co rsi e le modali tà d i svo l gi mento degl i
esa mi . gl i studenti potranno as sumer e speci f ic he i nforma zi oni pr ess o gli Istituti
a i qua l i fanno capo i s i ngoli corsi. i ndica t i nel suc c es s i vo par agraf o.

30. - ISTITUTI DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA
CON L'ElENCO DEGLI INSEGNAMENTI UFFICIALI

IMPARTITI NEll'ANNO ACCADEMICO 1978-1979 ·

( l) AR<:!:!ITETTURA TEfJ,!.ICA

IN024 Arc hitettura e compos iz ion e architetton ica
IN026 Arch itettura ed urbanist i ca tecn iche
IN027 Architettura tecnica (2 c orsi)

IN029 Arch itettura tecn ica Il
IN118 Disegno edil e (2 cors i)
IN122 Documentazione architetton ica
IN159 Estimo
IN233 Indu stria lizza zio ne ed un ificaz ione edi l i z i o
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IN260 Materie giurid iche (2 c orsi )
IN412 Tecnologia delle rappresentazioni
IN455 Urbanistica

(2) ARTE MINERARIA

IN030 Arte min eraria
INOS9 Coltivaz ione dei giacim enti di idrocarburi
IN091 Costruzione di gallerie (s em.)
IN123 Economia delle azi end e min erari e
IN190 Geofisi ca applicata
IN222 Impianti min eralu rgici ( sem. )
IN223 Impianti minerari
IN267 Meccanica dei fluidi nei mezzi porosi
IN272 Meccan ica delle rocce
IN325 Preparazion e de i mineral i
IN326 Princ ipi di geomeccanica
IN330 Produz ione di campo e tra sporto degl i i drocarbur i
IN342 Prosp ez ione geofis ica (s em.)
IN388 Tecnica degli scavi e dei sondaggi
IN392 Tecnica della perforazion e petrolifera
IN085 Controlli e ril evamenti di pozzo (s em.) (subordinatamente all'approva

z ione ministerial e)
IN240 Legislazione mineraria e sicu rezza del la voro (subordinatamente all'ap

provazion e ministerial e )

(3) CHIMICA GENERALE E APPLICATA E METALLURGIA

IN462 Ch imica (Civ.) (2 corsi)
IN463 Chimica (Eln. ) (2 cors i)
IN464 Chim ica (A er . Elt , Mecc. ) (2 corsi )
IN465 Chim i ca (Chim. Min. Nucl .)
IND47 Chimica applicata (Ch irn , Mi n. Nucl.)
IN048 Chimica appl icata (Aer. Mecc.) (2 corsi)

INOSO Chimica e tecnol ogia dci material i c eram ici c refrattari
IN283 Meta Il urg ia e meta lIografia
IN284 Metallurgia f is ic a
IN365 Sideru rg ia
IN410 Tecnologie dei materia li e chimica applicata (2 corsi)
IN424 Tec nologie met a l lu rgiche



(4) CHIMICA INDUSTRIALE

IND46 Chimica analitica
IND49 Chimica degli impianti nucleari

IND53 Chimica i ndust r i a le
IND57 Chimica organica (sem.)
IND58 Chimica tessil e
IN21D Impianti chi mic i
IN2l2 Imp ianti ch imici Il
IN295 Misure chimiche e regolazioni
IN32D Petro lchimica
IN327 Pri ncipi di ingegneria chimica
IN328 Processi biologici industriali (sem.)
IN337 Progetto di apparecch iature chim iche
IN352 Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei (sem.)
IN417 Tecnologi e c hi mi che indust r i ali

IN420 Tecnologi e de i pol ime ri e delle mater ie plastiche ( sem. )
IN421 Tecnologie delle alte press ioni e delle alte temperature (sem.)
IN429 Tecnologie tessili
IN443 Teoria e sviluppo dei processi c hi mici

(5 ) çgSTRUZIONE D.LMACCHINE

IND4D Ca lcolo e progetto d i mac chi ne
IND93 Costruzione di macchine (Nucl . )
IN492 Costruzione di macchine (Mec co)
IN493 Costruz ione di macch in e (Aero)
IND95 Costruzione di macchine per l'industria chimica
IND96 Costruzione di mat eriale ferroviario
IND97 Costruz ione di motori per aeromobi li
IND98 Costruzione di motor i per missili
IN4l9 Tecnologie dei materiali metall ici

(6 ) ELETTROCHIMICA E CHIMICA FISICA

IND5l Chimica fisica
IND9D Corrosione e protezione de i materiali metallici
IN137 Elettrochimica
IN422 Tecnologie elettrochimiche

(7 ) ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

IND18 Antenne
IND43 Camp i e lett romagneti c i e c ircu it i (2 cors i )

105
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IN061 Commutazione e traffico telefonico
INO&4 Complementi di campi elettromagnetici
IN478 Comu~icaz ion i elettriche (genera le )
IN479 Comunicaz ioni elettriche (spec ialistico)

IN121 Dispositivi elettronici 'al lo stato solido
IN132 Elementi di elettron ica
IN139 Elettronica applicata (Eit.)
IN140 Elettron ica appl icata I (2 cors i)
IN141 Elettronica appl icata Il (2 corsi)
IN144 Elettronica industria Ie
IN145 Elettron ica nucleare
IN146 Elettronica per telecomunicaz ioni
IN258 Materiali per l'e lettron ica (2 corsi)
IN290 Met rolog ia del tempo e della frequ enza
IN300 Misure ele ttroniche
IN341 Propagazione d i onde elettromagnet iche
IN347Radiotecnica
IN367 Sintesi delle reti elettriche
IN370 Sistemi di telecomunicazioni
IN403 Tecn ica delle iperf requenze
IN409 Tecnica i mpul s iva
IN435 Teoria dei segnali
IN440 Teoria delle reti elettriche (2 corsi)
IN445 Teoria statistica dell'informaz ione

IN452 Trasm issione d i dati
IN453 Trasmiss ione telefonica
IN381 Strumentaz ione per bio ingegneria (subordinatamente all'approvaz ione

ministeria le)

(8) ELETTROTECNICA GENERALE

IN023 Applicazioni industriali dell'elettrotecnica
IN032 Automazione
IN036 Calcolatori e programmazione
IN065 Complementi di controlli automatici
IN082 Controlli automatici (Eit.)
IN"'88 Controlli automatici (Eln. generale)
IN489 Controlli automatici (Eln, specialistico)
IN089 Controllo ottimale
IN149 Elettrotecnica (C iv.)
IN151 Elettrotecn ica (Eln.) (2 corsi)
IN482 Elettrotecnica (Aer. Chimo Mecc.) (2 corsi)
IN483 Elettrotecnica (Min . Nucl.)
IN153 Elettrotecnica I (Eit .)
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IN254 Macchine e impianti elettrici
IN296 Misure elettriche (Eln.) (2 corsi)
IN297 Misure elettriche (Elt.)
IN306 Modellistica ed identificazione
IN314 Organi zzazione delle macchine numeriche
IN490 Sistemi di elaborazione dell 'informazione (generale)
IN491 Sistemi di elaborazione dell'informazione (specialistico)

IN369 Sis tem i di e la bora zione dell' informa z ione Il
IN372 Sistemi operativi
IN382 Strumentazione per l'automazione
IN393 Tecnica della regolazione
IN436 Teoria dei sistemi
IN442 Teor ia e progetto dei circuiti logic i
IN087 Controllo dei proce ss i (subordina tamente ali 'approvazione min isteria le)

(9) FISICA SPERIMENTALE

IN470 Fisica I (Civ.) (2 corsi)
. IN471 Fisica I (Eln.) (2 corsi)

IN472 Fisica I (Aer. Elt. Mecc.) (2 corsi)
IN473 Fisica I (Ch im. Min. Nucl.)
IN164 Fisica" (Civ.)
IN165 Fis ica Il (Eln.]
IN166 Fisica Il (Mecc.)
IN484 Fisica Il (Aer. Elt.)
IN485 Fisica Il (Chìm , Min. Nucl.)
IN167 Fisica atom ica
IN170 Fis ica dello stato solido
IN173 Fisica nucleare
IN301 Mi sure nucleari
IN344 Protezione e sicurezza negli impianti nucleari (sem.)
IN380 Strumenta zione fi sica
IN252 Macchine acceleratrici (sem.) (subordinatarnente all'approvazione mini

steriale)

(10) FISICA TECNICA E IMPIANTI NUCLEARI

IN002 Acustica architettonica (sem.)
IN070 Complementi di impianti nucleari
IN114 Dinamica e controllo degli impianti nucleari
IN171 Fisica del reattore nucleare
IN174 Fisica tecnica (Aer, Chimo Min. Nucl.)
IN175 Fisica tecnica (ctv .)
IN176 Fisica tecnica (Eln.) (2 corsi)
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IN177 Fi s ica tecn ica (Eit. )
IN178 Fisica tecnica (Mecc.) (2 cors i )
IN186 Gen erator i di ca lo re
IN209 Illuminotecnica (sem.)

. IN226 Imp ianti n uc l eari
IN230 Imp ianti spec ia l i termic i
IN231 Impianti term i ci per l'edilizi a
IN303 Misure termiche e regolazion i
IN349 Reattori nucl eari
IN397 Tecnica delle basse tempera lure
IN426 Tecno logi e nucl ear i
IN446 Termocineti ca

IN451 Trasm issione del calore
IN042 Ca lco lo strutturale d i componenti nucl ear i (subo rdi natame nte a li 'app ro

vaz ione mi ni s le ri ale)
IN448 Termotecn ica del reattore (subordinatamente all'approvaz ione m i n i s t e

ri ale )

(1 1j GIACIMENTI MINERARI E GEOLOGIA APPLICATA

INOOS Analis i dei minerali

IN192 Geoidrologia (s em.)
IN193 Geologia
IN194 Geologia appl icata con elementi d i min eralog ia e fi tol ogia
IN203 Giac ime nti minerari
IN245 Litolog ia e geologia appl icate
IN294 Mineralog ia e li to logi a
IN318 Paleontologia e strat igrafia (s em.)
IN319 Petrograf ia
IN343 Prospez ione geom ineraria
IN133 Elementi di geochimica applicata alla prospezione mineraria (subord ina.

t amente all 'approvaz ione ministeriale)

(12) IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE

IND01 Acquedott i e fognature
IN069 Complementi di idraulica
IN109 Costruzioni idrauliche
IN2D4 Idraul ica (Ci v.)
IN205 Idraul ica (Ch im. Mecc.)
IN20S Idraul ica (Eit. Min.)
IN219 Impia nt i idroelettr ic i
IN228 Impianti specia li i d rauli c i



(13) MACCHINE ELETTRICHE

IN019 Apparecchi elettrici di comando
IN020 Apparecch iature di manovra e i nterruzione

_IN022 Appl icaz ioni elettromeccan iche
IN108-Costruzioni elettromeccaniche
IN154 Elettrotecnica Il
IN216 Imp ianti elettrici (Eit . )
IN218 Impianti elettric i Il
IN227 Impianti -nucleo- e termoelettrici
IN239 Istituzioni di elettromeccanica
IN253 Macchine elettriche
IN259 Material i per l'elettrotecnica
IN302 Misure sulle macchine e sugli impi anti elettrici
IN371 Sistemi elettrici speciali

14) MACCHINE E MOTORI PER AEROMOBILI

IN181 Fluidodinamica delle turbomacch ine
IN225 Impianti motori astronautici
IN246 Macchi ne (Aer.)
IN247 Macchine (Chim , Min.)
IN248 Macchine (Elt. Nucl.)
IN249 Macchine I
IN250 Macchine I (corso unico per Meccanici)
IN251 Macchine Il
IN308 Motori per aeromobili
IN310 Motori per missili
IN340 Propulsori astronautici
IN376 Sperimenta zione sulle macchine a fluido (sem.)
IN386 Tecnica degli endoreattori

(15) MATEMATICO

IN456 Analisi matematica I (Civ.)
IN457 Analisi matematica I (Eln.] (2 corsi)
IN458 Analis i matematica I (Aer . El t, "lecc .)
IN459 Analis i matematica I (Chim. Min. Nucl.)
IN013 Analisi ~atematica Il (C iv.)
IN014 Analisi matematica 1\ (Eln.) (2 corsi)
IND15 Analisi matematica Il (Mecc.)
IN460 Analis i matematica Il (Chim. Min. Nucl.)
IN461 Analisi matematica Il (Aer. Elt.)
IN041 Calcolo numerico e programmazione

109
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IN071 Complementi di matematica (Eln.) (2 corsi)
INOn Complementi di matematica (Ett .)

IN073 Complementi di matematica (Nucl.)
IN135 Elementi di programmazione (sem.)
IN136 Elementi di statistica (sem.)
IN474 Geometria I (Civ.)
IN475 Geometria I (Eln.) (2 corsi)
IN476 Geometria I (Aer. Elt. Mecc.)
IN477 Geometria I [Chirn, Min. Nucl.)
IN257 Matematica applicata
IN355Ricerca operativa

(16) MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE. AERODINAMICA E GASDINAMICA

INOO3 Aerodi namica
IN004 Aerodinamica Il
IN005 Aerodinamica sperimentale
INOO6 Aeronautica genera le
IN033 Automazione a fluido e fluidica
IN110 Dinamica del missile
IN155 El iche ed elicotteri
IN168 Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica
IN184 Gasdinamica
IN185 Gasdinamica Il
IN262 Meccanica applicata alle macchine (Aer.)
IN263 Meccanica applicata alle macchine (Ch im. Elt. Mecc. Min.)
IN264 Meccanica applicata alle macchine e macchine
IN266 Meccanica dei fluidi
IN270 Meccanica delle macchine
IN271 Meccanica delle macchine e macchine
IN275 Meccanica per l'ingegneria chimica

(17) MECCANICA RAZIONALE

IN172 Fisica matematica
IN277 Meccanica razionale (Civ.)
IN279 Meccanica razionale (Eln.] (2 corsi)
IN280 Meccanica razionale (Mecc.) (2 corsi)
IN486Meccanica razionale (Aer. Elt.)
IN487 Meccanica razionale (Chim. Min. Nucl.)
IN273 Meccanica delle vibrazioni (corso libero parificato)

(18) MOTORIZZAZIONE

IN094 Costruzione di macchine e tecnologie
IN104Costruzioni automobilistiche
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IN120 Disegno tecn ico
IN265 Meccanica biomedica (sem.)
IN269 Meccanica dell 'autoveicolo

(19) PROGETTO DI AEROMOBILI

IN101 Costruzioni aeronautiche
IN103 Costruzioni aeronautiche Il
IN143 Elettronica applicata ali 'aeronautica
IN335 Progetto d i aeromobi li
IN336 Progetto di aeromobil i Il
IN374 Sperimentazione di volo
.IN383 Strumenti di bordo
IN384 Strutture aeromissi l istiche
IN416 Tecnologie aeronautiche
IN113 Dinamica del volo
IN213 Impianti di bordo per aeromobili
IN124 Economia del trasporto aereo (subordinatamente all'approvazione mini

s teria le)

(20) SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

IN074 Complementi di scienza delle costruzioni
IN106 Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti
IN107Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroport i Il
IN198 Geotecnica
IN358 Scienza delle costruzioni (Aer.)
IN359 Scienza delle costruzioni (Ctv .)
IN360 Scienza delle costruzioni (Chirn. Elt. Min . Nucl.)
IN361 Scienza delle costruzioni (El n.)
IN362 Scienza delle costruz ioni (Mecc.)
IN364 Sicurezza strutturale (sem.)
IN377 Sperimentazione su material i e strutture (sem.)
IN389 Tecnica dei cantieri

(21) TECNICA DELLE COSTRUZIONI

IN112 Dinamica delle strutture e dei terreni
IN324 Prefabbrica zione strutturale (sem.)
IN398 Tecn ica delle costruz ioni
IN401 Tecnica delle costruzioni Il
IN402 Tecn ica delle costruzioni industriali
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(22 ) TECNOLOGIA MECCANICA

IN031 Attrezzature di produz ione
IN060 Comandi e regolaz ion i
IN466 Disegno (Civ.) (2 cors i)
IN467 Disegno (Eln.) (2 cors i)
IN468 Disegno (Aer. El t, Mecc.)
IN469 Disegno (Chirn , Min. Nucl.)
IN119 Disegno meccan ico (Mecc.)
IN480 Disegno meccanico (Aer.)
IN481 Disegno meccanico (Nucl.)
IN291 Metrologia generale e misure meccaniche
IN413 Tecnologia meccan ica (Aer. Nucl.)
IN414 Tecnolog ia meccan ica (Mecc.) (3 cors i)
IN427 Tecnologie siderurgiche

(23) TOPOGRAFIA E GEODESIA

INon Complementi di topografia
IN182 Fotogrammetria
IN183 Fotogrammetria appl icata
IN449 Topografia (Civ.) (3 corsi)
IN450 Topograf ia (Min.)

(24) TRASPORTI ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

IN075 Complementi di tecnica ed economia dei trasporti (sem.)
IN127 Economia e tecn ica aziendale (2 corsi) .
IN22D Impianti meccanici (2 corsi)
IN405 Tecnica del traffico e della circolaz ione (sem.)
IN4D7 Tecnica ed economia dei trasporti
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