
                
al Presidente del Consiglio di Area in Ingegneria Meccanica 

 

 

...l... sottoscritt... .............................................................................…………………………………………………………………….……………. 
    cognome   nome   matricola 

immatricolat… nell’a.a..2009-2010 ed iiscritt… nell’a.a. 2013-2014  al ............. anno di corso,   

 

recapiti: ………..................................................................................……………………………………………………………………………………. 
  via   città  telefono     e-mail 
 
chiede che venga approvato il seguente Piano di Studi. 

A-Discipline obbligatorie  
(159 CFU) 

CFU CFU* a b 

Analisi matematica I 9    

Geometria 9    

Disegno di macchine 6    

Analisi matematica II         9    

Chimica 9    

Fisica I  9    

Fisica II  9    

Meccanica razionale 6    

Metallurgia meccanica 6    

Fisica tecnica  9    

Meccanica dei solidi  9    

Elettrotecnica 9    

Fluidodinamica  9    

Calcolo numerico 
o 
Probabilità e statistica 

6    

6    

Elementi costruttivi delle macchine 9    

Meccanica applicata alle macchine  9    

Sistemi energetici 9    

Impianti industriali 9    

Tecnologia meccanica 9    

B-Discipline a scelta libera  
(12 CFU) 

CFU CFU* a b 

B1-Offerte dal CdAIMe 
Idraulica applicata 6    

Materiali non metallici per l’ingegneria 6    

Elettronica applicata 6    

Acustica applicata, non offerta a partire dall’a.a 11-12  6    

Calcolo numerico 
o 
Probabilità e statistica 

6    

6    

B2-Offerte dall’Ateneo 
     

     

     

B3-Altre discipline riconosciute e convalidate dal CdAIMe  
(Altri Ordinamenti, altri Atenei, ERASMUS, etc. ) 
     

     

     
 

C-Altre attività formative 
(3 CFU) 

CFU CFU* a b 

C1-Laboratori opzionali 
Laboratorio CAD 3    

Laboratorio di fisica 3    

C2-Altre attività formative riconosciute e convalidate dal CdAIMe 
(tirocini, seminari, etc. ) 
     

     

D- Elaborato finale e lingua 
straniera 
(6 CFU) 

  

Lingua straniera  (…………………………….) 3    

Elaborato finale  3    

TOTALE 
(180 CFU) 

a b 

  

E-Altre discipline CFU CFU* a b 

E1-Esami non validi per la carriera  

     

     

     

     

     

     

 
Data: ........................................                                                  Firma dello studente: ....................................................................................... 
 
Istruzioni per la compilazione 
1. Il presente modulo va presentato esclusivamente dagli allievi immatricolati nell’anno 2009-2010. Si sottolinea l’importanza di verificare 

l’appartenenza all’Ordinamento ex DM 270/04 e l’immatricolazione nell’a.a. 2009-2010. Questa informazione è desumibile direttamente da 
Infostud. 

2. Nella compilazione del presente modulo l’allievo deve fare riferimento alle indicazioni riportate nell’Ordine degli Studi della Laurea in 
Ingegneria Meccanica dell'anno accademico 2009-2010. 

3. Il modulo, compilato con inchiostro nero o blu e completato con data e firma va presentato in duplice copia, una delle quali trattenuta dallo 
studente per ricevuta. 

4. Annerire le caselle  in corrispondenza di:         
a. attività formativa prescelta da sostenere  
b. attività formativa prescelta già sostenuta 

5. Nella colonna CFU* devono essere indicati i CFU acquisiti dagli studenti 
provenienti da altri Atenei e/o Corsi di Laurea per i quali è stata concessa la 
sostituibilità dell’esame corrispondente. Allegare la relativa delibera. 

6. Le attività indicate alla voce E non concorrono al raggiungimento dei 180 CFU di 
legge e non vengono conteggiate ai fini dell’attribuzione del voto finale di laurea. 

 

ANNOTAZIONI 

……………………………….…………………………………

……………………………….…………………………………

……………………………….…………………………………

…………………………………………………………………

…………………………........………………………………… 

PIANO DI STUDIO 2013-2014 
BMER ex DM 270/04 
Manifesto 2009/2010 

 
Delibera del CdAIMe 

 
Il presente piano di studio è stato: 
 
APPROVATO senza modifiche  □ 
APPROVATO con le modifiche riportate □ 
RESPINTO    □ 
 
nella seduta del ……………………… 
 
 
 
Il Presidente  ………………………………………... 


