PART-TIME
Si suggerisce agli studenti a cui sono stati assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
di optare per il regime didattico a tempo parziale che consente di concordare gli anni
necessari per conseguire il titolo di studio
PER IMMATRICOLARSI A UN CORSO DI LAUREA?
Bisogna aver sostenuto la Prova di Accesso per la verifica delle conoscenze o il Test
per i corsi di I livello a Numero Programmato (e per i corsi a numero
programmato essere rientrati nella graduatoria in posizione utile).Gli studenti che
sono rientrati nelle graduatorie dei corsi a numero programmato devono
confermare l’immatricolazione nei tempi stabili dai rispettivi Bandi, altrimenti
decadono. Gli studenti che hanno partecipato alle prove per la verifica delle
conoscenze devono immatricolarsi entro il 5 novembre 2012 o secondo quanto
riportato sui bandi, se si hanno i requisiti per rientrare nei corsi a numero
programmato.
E’ indispensabile leggere i bandi (www.uniroma1.it/didattica/offertaformativa).
Per immatricolarsi occorre pagare la prima rata delle tasse universitarie
stampandosi il modulo di immatricolazione dal sito www.infostud.uniroma1.it.
Sul sito www.uniroma1.it/studenti è presente un fascicolo stampabile che servirà
per calcolare l’“Indicatore della situazione economica equivalente” (ISEE), che
permette di essere inseriti nella opportuna fascia di reddito al fine del calcolo
dell’importo della seconda rata delle tasse universitarie.
Si dovrà inserire l’ISEE nel sistema Infostud che lo riporterà nel bollettino che si
utilizza per pagare la prima rata: se non sarà fatto, automaticamente si sarà inseriti
nella fascia di contribuzione più alta (cioè bisognerà pagare l’importo massimo
previsto per le tasse universitarie!).

"Sapienza”
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Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
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Guida all’iscrizione
A cura del Servizio di Orientamento e Tutorato (SORT)
La Sede centrale della Facoltà è in via Eudossiana 18, Roma

DOPO L’ISCRIZIONE, COSA DEVO FARE?
● Dal punto di vista amministrativo: nulla.
● Dal punto di vista personale: seguire i corsi, ovviamente sostenere i relativi esami
e se ti è stato assegnato l’OFA, assolverlo entro il I anno superando il relativo esame
secondo specifiche modalità riportate nei bandi.
PER STUDIARE INGEGNERIA ALLA SAPIENZA DEVO VENIRE A ROMA?
La Facoltà offre dei corsi di studio anche a Latina e a Rieti. In queste sedi sono stati
attivati dei percorsi formativi, che sempre più chiaramente vogliono caratterizzarsi
per la loro specificità formativa e culturale. A Latina il corso di laurea in Ingegneria
Civile e Industriale, a Rieti l’Ingegneria per l’Edilizia e il Territorio.
SE MI SERVONO ALTRE INFORMAZIONI ?
Puoi rivolgiti al SORT, naturalmente! Il servizio è situato nel chiostro della Facoltà in
Via Eudossiana 18, al numero 06 44585535. http://w3.ing.uniroma1.it
Non esitate a contattarci, anche attraverso mail: Sortingegneria@uniroma1.it

e-mail: Sortingegneria@uniroma1.it

CHE TIPO DI CORSI TI OFFRE LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE e
INDUSTRIALE?
● Corsi di Laurea di I livello di durata triennale, con i quali si consegue il titolo di “Laureato
in Ingegneria”,
● Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale ai quali si accede dopo essersi laureati.
● Un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale: “Ingegneria
Edile/Architettura U.E.”
COSA FARE PER ISCRIVERSI?
Prima di tutto è necessario informarsi sull’offerta formativa della Facoltà visitando il sito
http://w3.ing.uniroma1.it, o rivolgendosi allo sportello SORT in via Eudossiana 18.
Dopo essersi informati sul corso di studi che interessa occorrerà informarsi sulle
modalità di accesso e di preiscrizione.
I corsi di laurea prevedono due diverse tipologie di prove di accesso:
A- Corsi di Laurea di I livello con prove per la Verifica delle Conoscenze
(prova
obbligatoria)
La prova di ingresso per la Verifica delle Conoscenze non ha carattere selettivo, qualunque
sia l’esito è possibile immatricolarsi.
-Ingegneria Elettrotecnica (Roma)
-Ingegneria Civile e Industriale (Latina)
-Ingegneria per l’Edilizia e il Territorio (Rieti)
B- Corsi di Laurea a Numero Programmato con prove di ammissione
La prova di ammissione ha carattere selettivo, solo i vincitori possono immatricolarsi.
-Ingegneria Edile/Architettura (quinquennale)
posti 168
-Ingegneria Civile
posti 240
-Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
posti 180
-Ingegneria Meccanica
posti 240
-Ingegneria Aerospaziale
posti 240
-Ingegneria Energetica
posti 162
-Ingegneria Clinica
posti 180
-Ingegneria Chimica
posti 180
-Ingegneria della Sicurezza
posti 142

Per il corso di Laurea Magistrale a numero programmato in Ingegneria
Edile/Architettura UE (ciclo unico) il versamento di preiscrizione é di € 35,00 e va
effettuato dal 17 luglio al 27 agosto 2012.
Il versamento di preiscrizione per tutti i corsi può essere effettuato presso una
qualsiasi filiale nazionale del gruppo Unicredit oppure on-line. La ricevuta
dell’avvenuto versamento va esibita al momento della prova.
Le informazioni sulle modalità di preiscrizione e di accesso sono dettagliatamente
riportate nei bandi.
Quando si terranno le prove?
Le Prove di Ingresso per la Verifica delle Conoscenze e le Prove di Ammissione
per i Corsi a Numero Programmato si terranno il giorno 10 Settembre 2012 alle
ore 10.00. Il test prevede 25 domande di matematica.
La prova di ammissione per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Edile/Architettura si terrà il giorno 6 settembre 2012 alle ore 11.00. Il test prevede
domande di
cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e
rappresentazione, matematica e fisica. Si consiglia di leggere attentamente i bandi
per conoscere le modalità di valutazione delle risposte.
Dove si terranno le prove?
Le aule destinate allo svolgimento delle prove dei corsi di laurea di I livello saranno
comunicate in data 7 settembre 2012. Le aule destinate allo svolgimento della prova
del corso di Ingegneria Edile/Architettura saranno comunicate il giorno 3 settembre
2012. Gli elenchi delle aule destinate alle prove saranno affissi presso la segreteria
studenti di ingegneria e indicate sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa.
….E I RISULTATI DELLE PROVE e l’OFA?
I risultati delle prove per il corso di Ingegneria Edile/Architettura U.E., saranno
disponibili entro il 13 settembre 2012. Coloro che non hanno ottenuto un punteggio
superiore o uguale a 20 saranno esclusi automaticamente dalla graduatoria.

Durante la prova il candidato può indicare 2 possibilità di scelta, in ordine di priorità, tra i
corsi di laurea ad eccezione di Ingegneria Edile/Architettura. Chi non dovesse rientrare come
vincitore nelle graduatorie di accesso ai suddetti corsi avrà la possibilità di iscriversi ad altri
corsi della Facoltà e di altre Facoltà secondo i criteri riportati nei bandi.

I risultati delle prove dei corsi a numero programmato e i risultati delle prove di verifica
delle conoscenze saranno disponibili entro il 17 settembre 2012.
Coloro i quali non risultassero idonei ma hanno conseguito un punteggio maggiore o pari
a 18 possono accedere ad altri corsi qualora risultassero dei posti disponibili dopo lo
scorrimento delle graduatorie.

Modalità di preiscrizione
La prima cosa da fare per poter sostenere il test del corso prescelto è registrarsi sul sito
www.infostud.uniroma1.it, inserendo i propri dati anagrafici, e successivamente stampare il
modulo di versamento per la preiscrizione.
Per i corsi con Prova di Ingresso per la Verifica delle Conoscenze occorre effettuare il
versamento di preiscrizione di € 35,00 dal 17 luglio al 3 settembre 2012.

I risultati delle prove saranno disponibili sul sito www.uniroma1.it/didattica/offertaformativa per matricola e presso la segreteria studenti di ingegneria per elenco
nominativo. Gli immatricolati che hanno conseguito un punteggio inferiore a 24 punti
avranno un obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da assolvere entro il 31 ottobre 2013
con il superamento di almeno un esame delle discipline matematiche.
Ulteriori informazioni sull’OFA sono indicate nei rispettivi bandi.

Per i corsi a Numero Programmato occorre effettuare il versamento di preiscrizione
di € 35,00 dal 17 luglio al 31 agosto 2012.

