CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA GESTIONALE

STUDENTI DI 1° LIVELLO DECADUTI
O CHE HANNO EFFETTUATO RINUNCIA AGLI STUDI

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI CFU PREGRESSI

La procedura si applica sia agli studenti decaduti sia agli studenti che abbiano effettuato per
qualsiasi ragione la rinuncia agli studi (ad esempio studenti “potenziali decadendi” che scelgono di
effettuare la rinuncia agli studi e di re-immatricolarsi ex-novo prima della decadenza effettiva).
 Lo studente effettua la reimmatricolazione e successivamente può presentare al Responsabile della
Commissione Trasferimenti del Corso di Studio istanza di riconoscimento dei CFU acquisiti nella
precedente carriera. Verificata la completezza della documentazione presentata, la Commissione
trasmette l’istanza al Coordinatore del Corso di Studio.
 Annualmente, il CCS nomina un’apposita Commissione destinata a verificare – mediante esame
orale dei candidati – che la preparazione degli studenti reimmatricolati sia sufficientemente
aggiornata nei contenuti e tuttora a un livello tale da permettere un loro proficuo utilizzo nella
prosecuzione degli studi. La Commissione è composta dal Coordinatore del Corso di Studio o da un
suo Delegato, e da due Professori Membri del Consiglio di Corso di Studio, uno appartenente
all’ambito degli insegnamenti di base e uno appartenente all’ambito degli insegnamenti
caratterizzanti.
 La Commissione convoca per e-mail i candidati, comunicando la data dell’esame orale con un
anticipo di almeno 15 giorni solari.
 A giudizio insindacabile della Commissione che – sulla base dei CFU acquisiti in precedenza dallo
studente – valuta l’adeguatezza della preparazione, i CFU possono essere riconosciuti totalmente o
parzialmente nel nuovo percorso di studio di 1° livello, ovvero possono non venire riconosciuti.
 A conclusione dei suoi lavori, la Commissione redige apposito verbale, che viene trasmesso alla
Segreteria Studenti e alla Commissione Trasferimenti del Corso di Studio.
 In caso di riconoscimento anche parziale dei CFU acquisiti in precedenza, la reimmatricolazione non
azzera il tempo solare utilizzato per calcolare gli anni accademici al momento di un’eventuale
richiesta di ammissione a una Laurea Magistrale della Scuola, che quindi verranno conteggiati a
partire dalla data della prima immatricolazione
 In generale, lo studente potrà essere reimmatricolato secondo l’ordinamento attivo e, sulla base
dei CFU acquisiti e riconosciuti, definirà con la Commissione Trasferimenti un opportuno piano di
studio.

Approvato all’unanimità dal Consiglio di Corso di Studio nella seduta del 24/09/2013.

