Università degli Studi di Parma
Iscrizione al
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
mediante previa ammissione a singoli insegnamenti
I laureati triennali interessati all’iscrizione al corso di laurea magistrale in ingegneria
informatica (LMI) oltre alle usuali modalità di iscrizione (iscrizione standard o con preiscrizione) possono fare domanda(1) per sostenere esami di insegnamenti singoli
del corso LMI fino ad un numero massimo di 30 crediti (CFU) complessivi.
Successivamente possono iscriversi con iscrizione standard e corrispondente
abbreviazione di carriera (ovvero riconoscimento degli esami singoli superati) al primo
anno del corso LMI.
Gli insegnamenti singoli del corso LMI possono essere scelti - fatte salve le
propedeuticità richieste - indifferentemente dal primo o secondo anno di corso o dal
primo o secondo periodo e fra insegnamenti obbligatori o a scelta. All'atto della
definitiva iscrizione al corso LMI verrà verificato il possesso dei requisiti curriculari e di
personale preparazione specificati dal Regolamento Didattico del corso LMI.
Per i laureati con titolo non appartenente alle lauree in Ingegneria dell’Informazione
(classe L-8 secondo il DM 270/2004 o classe 9 secondo il DM 509/1999) gli
insegnamenti singoli possono anche comprendere insegnamenti del corso di laurea in
ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni inseriti ai fini del
conseguimento dei requisiti curriculari (vedi l’art. 10 del Regolamento Didattico del
corso LMI) e fermo restando il limite di 30 crediti (CFU) complessivi.
Questa modalità di iscrizione al corso LMI potrebbe essere confacente a coloro che si
laureano nelle sessioni invernali e ai laureati con titolo non appartenente alla classe
dell'Ingegneria dell’Informazione. Per informazioni e chiarimenti contattare la
Segreteria Studenti indirizzo ingegneristico, Parco Area delle Scienze 23/A - Campus
Universitario - 43124 Parma (email: seging@unipr.it, tel. 0521 905111,) o il presidente
del corso LMI, prof. Aurelio Piazzi (email: aurelio.piazzi@unipr.it, tel. 0521 905733).
(1) entro il 30 aprile dell’anno accademico nel quale sono erogati gli insegnamenti singoli scelti.

