Segui il percorso: dal portale SAPIENZA
(www.uniroma1.it) / DIDATTICA / OFFERTA
FORMATIVA / CORSI DI LAUREA E LAUREA
MAGISTRALE / ricerca il tuo corso…. nel box
ISCRIVERSI troverai oltre a COME, DOVE E
QUANDO, le SCADENZE

NON GIRARE A VUOTO,
RIVOLGITI ALL’UFFICIO GIUSTO
INFOSTUD
E’ lo strumento on-line che ti servirà dall’immatricolazione a
dopo la Laurea: per iscriverti, per prenotarti agli esami, per la
verbalizzazione del voto, per la compilazione del percorso
formativo, per i certificati di iscrizione, degli esami sostenuti
e di Laurea.
Se hai dimenticato la password o incontri problemi tecnici
come messaggi di errore, problemi di visualizzazione,
anomalie, scrivi una email a infostud@uniroma1.it
SEGRETERIA STUDENTI AMMINISTRATIVA
Si trova in città universitaria, Piazzale Aldo Moro ,5 - palazzo
dei servizi generali scala C, sopra il ballatoio; è aperta:
lun - mer - ven 8,30 / 12,00;
mar - gio 14,30 / 16,30
E-mail: segrstudenti.ingegneria@uniroma1.it
Skype: segrstudenti-ici (negli stessi giorni e orari suddetti)
Questa segreteria si occupa dei bollettini delle tasse,
dell’ISEE, delle procedure di immatricolazione, dei subentri,
del part-time, nonché della domanda di Laurea

…. ma se segui il sito
www.ingmecc.uniroma1.it
e le news, te le ricordiamo noi

CAD di Ingegneria Meccanica

PRONTUARIO
Sito: www.ingmecc.uniroma1.it
segui tutte le news, per non perderle abbonati agli RSS feed

ingegneria meccanica

Guida alle procedure amministrative
SORT DI FACOLTA’
SERVIZIO ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO
Si trova all’interno della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale, in Via Eudossiana 18 - nel chiostro.
Ti può aiutare per tutte le informazioni generiche di facoltà
come aule, orari, servizi o indicarti l’ufficio giusto.

dello studente di

Dipartimento di afferenza:
DIMA -Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
agg.to a ottobre 2017

Laurea
Il Corso di studio dura 3 anni e ha l’obiettivo di fornire allo
studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, prevedendo sia un inserimento
professionale al termine del percorso, sia un
proseguimento metodologico. Puoi essere ammesso a un
corso di Laurea se sei in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di un altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il Corso è ad
accesso programmato cioè è necessario superare una
prova di ammissione e, in base al posizionamento in
graduatoria, procedere all’immatricolazione seguendo le
indicazioni riportate sul portale SAPIENZA / DIDATTICA /
OFFERTA FORMATIVA / CORSI DI LAUREA E LAUREA
MAISTRALE / ricerca il tuo corso…. / box ISCRIVERSI dove
troverai le graduatore e le relative scadenze di
immatricolazione

I CALENDARI delle lezioni e
degli esami sono pubblicati
annualmente sul sito del CAD,
sezione STUDENTI

Gli ORARI delle lezioni sono
pubblicati sul sito di Facoltà
sezione DIDATTICA

Le SEDI e le AULE
 via A. Scarpa, 16 / via del Castro Laurenziano
 ex poste Scalo San Lorenzo - Circonvallazione Tiburtina, 4
 San Pietro in Vincoli - Via Eudossiana 18
Sui siti della Sapienza e della Facoltà puoi trovare la mappa con i
dettagli degli edifici e dei piani

Il PERCORSO FORMATIVO può essere modificato ad ogni anno
accademico entro le finestre comunicate via news.
L’ultimo Percorso Formativo presentato e approvato è valido
finché non né sarà ripresentato e approvato un altro

La CASELLA EMAIL di Ateneo va utilizzata per ricevere le
comunicazioni da e per l’Ateneo
(struttura: cognome.matricola@studenti.uniroma1.it)
Tutte le info: http://www.uniroma1.it/emailstudenti

Le ISCRIZIONI agli anni successivi si rinnovano in modo
automatico attraverso il pagamento della prima rata delle
tasse.

L’esame e la sua verbalizzazione sono atti ufficiali che
avvengono tramite il sistema INFOSTUD. Se hai problemi di
prenotazione ad un esame o uno già sostenuto rimane non
convalidato per più 15 giorni, contatta il docente verbalizzante.

Laurea
Magistrale
Il Corso dura 2 anni e ha l’obiettivo di fornire una
formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di
elevata qualificazione in specifici ambiti. Se hai conseguito
una Laurea, un diploma universitario di durata triennale, un
altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
idoneo, puoi iscriverti a un corso di Laurea Magistrale.
Inoltre devi possedere i requisiti curriculari e superare una
verifica della preparazione personale dettagliati neii
regolamenti didattici dei singoli corsi. Le date delle verifiche
si trovano sul sito SAPIENZA / DIDATTICA / OFFERTA
FORMATIVA / CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE /
ricerca il tuo corso…. / box ISCRIVERSI

SEGRETERIA DIDATTICA DI DIPARTIMENTO
Via Eudossiana, 18 - edificio B, piano terra, fronte banca
Antonella Quaresima
Referente per la didattica - riceve su appuntamento tramite
e-mail antonella.quaresima@uniroma1.it
Angela Lo Bello
raccolta modulistica interna - ricevimento: dal lun al giov 9,0012,00
Benedetta Ermini
studenti stranieri - ricevimento: dal lun al giov 9,00-12,00
e-mail: mechanicalengineering@uniroma1.it

