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Ordine del giorno n. 8: Adeguamento dei piani di studio al nuovo Regolamento Didattico
Il Presidente sottopone al Consiglio la delibera di seguito riportata.
Tenuto conto che nell’a.a. 2010/2011 il manifesto del terzo anno del curriculum di Ingegneria
dell’Informazione prevedeva 30 CFU così ripartiti:
- Biosensori e Biostrumentazione: 6 + 6 CFU
- Informatica e Tecnologie sanitarie: 6 + 6 CFU
- Modelli di sistemi fisiologici: 6 CFU
e che nell’a.a. 2011/2012 il manifesto al terzo anno è stato così modificato:
Biosensori e Biostrumentazione: 6 + 6 CFU
Gestione della Tecnologia sanitaria: 6 CFU
Modelli e Fenomeni Bioelettrici: 6 + 6 CFU
il Consiglio delibera quanto segue:
gli studenti iscritti nell’a.a. 2008/2009 che non abbiano ancora sostenuto gli esami del terzo anno del
curriculum di Ingegneria dell’Informazione possono avvalersi delle seguenti due opzioni:
1) possono sostenere gli esami che erano a manifesto nell’a.a. 2010/2011 secondo il calendario esami in
essere;
2) possono decidere di frequentare i corsi attualmente a manifesto per il terzo anno e sostenere i relativi
esami a partire da giugno 2012.
Si dispone quindi l’equipollenza tra i due gruppi di esami per gli studenti iscritti nell’aa.a. 2008/2009:
il gruppo di esami di 18 CFU e composto da:
- Informatica e Tecnologie sanitarie: 6 + 6 CFU
- Modelli di sistemi fisiologici: 6 CFU
è equipollente al seguente gruppo di esami di 18 CFU:
Gestione della Tecnologia sanitaria: 6 CFU
Modelli e Fenomeni Bioelettrici: 6 + 6 CFU
Il Consiglio approva.
Il Presidente informa il consiglio che all’atto dell’iscrizione alla Laurea e Laurea Magistrale, la
segreteria studenti non gestisce l’iscrizione ai piani di studio, come invece avveniva PER I
CURRICULA negli ordinamenti passati.
Ciò premesso il Consiglio delibera quanto segue:
- Il CdS in Ingegneria Biomedica, nei propri Regolamenti Didattici della Laurea e della Laurea
Magistrale, mette a disposizione dello studente due piani di studio, ciascuno non frazionabile in
singoli esami.
- Lo studente iscritto alla Laurea o alla Laurea Magistrale decide di afferire a uno dei due piani di
studio e sostenere i relativi esami di profitto senza darne comunicazione ufficiale alla segreteria o al
CdS.
- All’atto della richiesta formale di tesi di Laurea o di Laurea Magistrale lo studente deve specificare
sull’apposita scheda di richiesta, a quale piano di studi afferisce.
- All’atto della richiesta di ammissione all’appello di Laurea o di Laurea Magistrale, la Segreteria e il
CdS verificheranno che lo studente abbia completato gli esami del piano di studio a cui afferisce per
il totale di CFU previsti dal Regolamento Didattico per quel piano di studio. In caso contrario lo
studente non sarà ammesso all'esame di Laurea o di Laurea Magistrale .
- Sono riconosciuti automaticamente come esami a scelta gli insegnamenti del piano di studi
alternativo a quello scelto.
Il Consiglio approva.

