
ALLEGATO 1 
 

Regolamento Studenti iscritti a tempo parziale 
 
Gli studenti che optano per l'iscrizione a tempo parziale alla laurea triennale o magistrale in 
Ingegneria Informatica devono presentare un piano di studio che si articola su un numero di anni 
accademici superiore a quello previsti dalla corrispondente laurea. Il numero di anni previsti non 
deve comunque superare il doppio degli anni accademici previsti dal corso di studi. 
 
Il piano di studi individuale degli studenti a tempo parziale deve essere redatto seguendo le stesse 
regole in vigore - propedeuticità incluse - per gli studenti del corso di laurea con le seguenti 
eccezioni: 
 
1) 
- gli studenti che si iscrivono alla laurea triennale a tempo parziale devono presentare un piano di 
studi che si articola da un minimo di quattro ad un massimo di sei anni accademici; 
 
- gli studenti che si iscrivono alla laurea magistrale a tempo parziale devono presentare un piano di 
studi che si articola da un minimo di tre ad un massimo di quattro anni accademici. 
 
2) il numero complessivo di CFU per il completamento degli studi (almeno 180 per la luarea 
triennale, e almeno 120 per la laurea magistrale) deve essere distribuito, per quanto possibile, in 
modo uniforme tra i vari anni di corso. Di conseguenza, il numero di CFU per ciascun anno 
accademico deve di norma essere vicino ai seguenti valori : 
 
laurea triennale :    180/N CFU 
laurea magistrale : 120/N CFU 
 
dove N e' il numero totale di anni in cui si articola il piano di studi; 
divergenze rilevanti da tale linea guida vanno adeguatamente motivate e verranno valutate caso per 
caso; 
 
3) una materia può essere inserita all'interno di qualsiasi anno del piano di studi con i seguenti 
vincoli: 
- il primo anno deve prevedere esclusivamente materie del primo anno di studi del corso di laurea; 
- il secondo anno e gli anni successivi possono prevedere materie erogate nel secondo anno del 
corso di laurea solo se: 

- il piano prevede che entro lo stesso anno siano sostenuti (a meno che  non lo siano già stati 
in anni accademici precedenti) tutti gli esami del primo anno del corso; 

- il terzo anno e gli anni successivi possono prevedere materie erogate nel terzo anno del corso di 
laurea solo se: 

- il piano prevede che entro lo stesso anno siano sostenuti (a meno che  non lo siano già stati 
in anni accademici precedenti) tutti gli esami del primo e del secondo anno del corso. 

 
4) non è possibile anticipare esami di anni successivi. 

 


