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Domanda di valutazione dei requisiti di accesso
A.A. 2017 / 2018
laurea magistrale in
ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio
classe delle lauree magistrali in
ingegneria per l’ambiente e il territorio lm 35


Il/la sottoscritto/a
Cognome
     

Nome
     
Nato/a il
     

A (comune)
     
Provincia
     

Cittadinanza
     
Codice Fiscale
     

Nazione
     





Residenza - Via
     

Numero
     
Comune
     

Provincia
     
C.a.p.
     

Nazione
     
Telefono / Cellulare
     

E - mail
     

chiede 

la valutazione dei propri requisiti curriculari e di preparazione personale per l’iscrizione alla laurea magistrale in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio. Consapevole di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, rese sotto la propria responsabilità,

a tal fine dichiara

  di essere in possesso del seguente titolo:

 laurea triennale    laurea specialistica/magistrale    titolo universitario ante riforma ex dm 509/99


Università
     
Corso di studio
     
orientamento / percorso
     
Classe
     
Voto 
     
Data
     

 di non aver ancora conseguito il titolo, di aver comunque acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio ed essere iscritto al seguente corso di studio:

 laurea triennale    laurea magistrale    laurea specialistica    laurea ante riforma  ex dm 509/99

Corso di Studio e Classe
     

Università
     


 di essere in possesso  del seguente titolo universitario straniero:


Università ________________________________________________________________________________________
Corso di studio ______________________________________   Nazione _____________________________
Data  conseguimento del titolo __________________________  Durata corso di studio _________________
Dichiarazione di valore rilasciata da __________________________________________________________
     
VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI

dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari


 è in possesso di un titolo di laurea ex DM 270/04 nella Classe L-7 “ingegneria civile e ambientale”, avendo conseguito un numero di CFU in specifici settori scientifico – disciplinari almeno pari ai minimi indicati nella Tabella 1, relativamente ad ogni singolo ambito. 
Nella verifica dei CFU Minimi nei singoli ambiti, gli esami sostenuti sono conteggiati una sola volta.
______________________________________________________________________________________________
tutti i richiedenti sono tenuti a riempire la seguente tabella:

TABELLA 1

Ambito
SSD
SPAZIO RISERVATO ALLO STUDENTE
(Numero CFU acquisiti in
precedente carriera)
N° minimo CFU 



CFU
TOTALE


Matematica, informatica e statistica
INF/01 - INFORMATICA


27


ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI





MAT/03 - GEOMETRIA





MAT/05 - ANALISI MATEMATICA





MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA





MAT/07 - FISICA MATEMATICA





MAT/08 - ANALISI NUMERICA





MAT/09 - RICERCA OPERATIVA





SECS-S/02 - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA




Fisica e Chimica
CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA


12


CHIM/07 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE





FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE





FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)





ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI




Ingegneria Civile
ICAR/01 - IDRAULICA


24


ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA





ICAR/04 - STRADE, FERROVIE E AEROPORTI





ICAR/05 - TRASPORTI





ICAR/06 - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA





ICAR/07 - GEOTECNICA





ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI





ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI





ICAR/10 - ARCHITETTURA TECNICA





ICAR/11 - PRODUZIONE EDILIZIA





ICAR/17 - DISEGNO




Ingegneria ambientale e del territorio

BIO/07 - ECOLOGIA


24


CHIM/12 - CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI





GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA





GEO/05 - GEOLOGIA APPLICATA





GEO/11 - GEOFISICA APPLICATA





ICAR/01 - IDRAULICA





ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA





ICAR/03 - INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE





ICAR/05 - TRASPORTI





ICAR/06 - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA





ICAR/07 - GEOTECNICA





ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI





ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI





ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA




Ingegneria industriale, della sicurezza e protezione civile, ambientale e del territorio
ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA


9


ICAR/06 - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA





ICAR/07 - GEOTECNICA





ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZION





ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI





ICAR/11 - PRODUZIONE EDILIZIA





ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO





ING-IND/09 - SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE





ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE





ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE





ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI





ING-IND/31 - ELETTROTECNICA




Totale



96


	

Le domande dei laureati nella classe L-7 (ex DM270/04) che non soddisfano i requisiti di Tabella 1 per una differenza totale inferiore o uguale a 18 CFU, e comunque con differenze nei singoli ambiti al più pari a 6 CFU, saranno accolte; in tali casi, verrà concordato con la Struttura Didattica competente un Piano di Studi Individuale a compensare le lacune riscontrate.
Le domande dei laureati di classi diverse saranno valutate singolarmente, a condizione che nella precedente carriera universitaria abbiano conseguito un numero di crediti in specifici settori scientifico disciplinari (SSD) almeno pari ai minimi indicati nella Tabella 1.

eventuali note dello studente



documenti da allegare:
 Certificato di laurea con esami sostenuti, data e voto, crediti e settori disciplinari, rilasciato dall’Università, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
oppure
 Certificato di iscrizione con esami sostenuti, data e voto, crediti e settori disciplinari, rilasciato dall’Università, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;

REQUISITI DI PREPARAZIONE PERSONALE

La preparazione personale viene ritenuta soddisfatta dai laureati che dimostrano di aver conseguito la laurea triennale senza particolari difficoltà. Tale condizione viene valutata sulla base della media conseguita negli esami sostenuti all’interno del percorso didattico seguito dal laureato nel CdL di provenienza; si ritiene verificata per i laureati che presentino una media pesata maggiore o uguale a 22.

a tal fine dichiara

di aver conseguito la laurea triennale con media pesata degli esami sostenuti pari a ________________


per la convocazione: email _____________________________	telefono _____________________________


Luogo e data___________________________                               Firma_______________________________




SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
La presente dichiarazione presentata in data ___________________________ all’Università degli Studi di Firenze, Scuola di Ingegneria, non necessita di autentica della sottoscrizione in quanto:

file_2.unknown

thumbnail_0.wmf

  La firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento;
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  Il documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.


Firenze, _____________________________		Firma dell’addetto______________________________

Ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il conferimento dei dati sopra riportati è previsto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati esclusivamente in tale ambito.


