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LINEE GUIDA PER
L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
ANNO
DEI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE E MECCANICA
in caso di trasferimento, passaggio di corso o studenti in possesso di
carriere pregresse
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Premessa
Il presente documento intende fornire delle linee guida che disciplinano il riconoscimento di
crediti acquisiti da studenti in possesso di una carriera pregressa e l’ammissione ad anni
successivi al primo per i corsi di laurea in Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio.
1. Numero di posti disponibili
Il Dipartimento pubblica annualmente, per ognuno dei corsi di laurea, il numero di posti che
si sono resi disponibili, anche a seguito a rinunce esplicite, nel secondo e terzo anno.
Il numero di posti disponibili verrà indicato sul sito di Infostudenti
8http://infostudenti.unitn.it/it/ammissioni) entro la scadenza dell’esito della valutazione della
Domanda di riconoscimento crediti.

2. Domanda di riconoscimento crediti
Il candidato, al fine della valutazione della sua carriera per l’ammissione al corso di laurea di
interesse, è tenuto a presentare Domanda di riconoscimento crediti entro le scadenze
definite annualmente dal Dipartimento e pubblicate sul sito di Infostudenti
(http://infostudenti.unitn.it/it/ammissioni).
Nella Domanda di riconoscimento crediti, che prevede il pagamento di una marca da bollo
virtuale di 16,00 euro tramite carta di credito, sarà necessario:
● allegare un’autocertificazione degli esami sostenuti con relativi voti e SSD (settori
scientifico-disciplinari)
● specificare corso di laurea e ateneo di provenienza
● specificare se ci sono esami di cui l’esito non è stato ancora registrato a sistema
● allegare copia dei programmi (in lingua inglese o italiana) se proveniente da atenei
diversi da UniTrento.
Il riconoscimento dei crediti ha validità per l’anno accademico successivo.
Non verranno accettate domande incomplete o consegnate oltre il termine previsto.
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3. Crediti riconoscibili
Per essere ammessi, tra i crediti riconoscibili, almeno 18 cfu devono essere nei SSD (settori
scientifico-disciplinari) MAT/05 – MAT/03 – FIS/01.
● Se il numero di cfu è inferiore a 18 nei SSD MAT/05 – MAT/03 – FIS/01: lo
studente non è ammissibile e dovrà iscriversi alla prova di ammissione prevista per
l’ammissione al primo anno; i crediti saranno comunque riconoscibili successivamente
all’eventuale ammissione.
● Se il numero di cfu è maggiore o uguale a 18 nei SSD MAT/05 – MAT/03 – FIS/01
lo studente è ammissibile; l’anno di corso in cui sarà inserito dipenderà dall’esito della
valutazione della Commissione di Area Didattica.
Si ricorda che la prova di lingua inglese livello B1 è propedeutica agli esami degli
insegnamenti del secondo anno, pertanto lo studente è tenuto al superamento della stessa se
non superata nella precedente carriera. Il superamento della lingua inglese non è richiesto ai
candidati in possesso di certificazione di livello corrispondente al livello B1 o superiore.

4.

Esito valutazione ed Immatricolazione

In seguito alla valutazione effettuata da parte di un’apposita commissione nominata dal
Dipartimento, verrà pubblicata la graduatoria entro le scadenze previste sulla pagina di
Infostudenti (http://infostudenti.unitn.it/it/ammissioni).
La graduatoria sarà ordinata per numero di crediti riconosciuti e media ponderata ottenuta
negli esami corrispondenti.
Se il numero delle richieste di ammissione sarà inferiore al numero di posti disponibili, gli
studenti saranno avvisati via email, senza la pubblicazione della graduatoria.
Nel caso di ammissione ad anni successivi al primo, le modalità di immatricolazione sono
pubblicate sulla pagina dedicata di Infostudenti (http://infostudenti.unitn.it/it/ammissioni).
Nel caso di non ammissione ad anni successivi al primo, è prevista in ogni caso la possibilità,
nei termini e nelle modalità previste dal Bando di ammissione emanato annualmente, di
partecipare alla selezione e chiedere l’ammissione al primo anno di corso.
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