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Linee guida per passaggi, trasferimenti,
riconoscimenti di titolo accademico
1. PREMESSE
Organizzazione dei percorsi di studio di primo e di secondo livello afferenti al CCSA
a)

I percorsi di studio sono organizzati in cicli triennali (corsi di studio di I°livello) o biennali (corsi di studio di II°livello).

b) I cicli dei corsi di studio vengono attivati annualmente, con l’introduzione delle informazioni previste nei siti
ministeriali secondo la normativa vigente, iniziano l’anno accademico successivo e durano il numero di anni previsto.
c)

Si definisce la seguente nomenclatura:

Ciclo da attivare nell’anno accademico che inizia: RR1
Ciclo attivato nell’anno accademico appena concluso: RR2 Ciclo
attivato nell’anno accademico precedente: RR3
ecc.……………………………
d) In ogni anno accademico è di norma attivo un solo anno di ogni ciclo di studi (I° anno per il ciclo RR1, II° anno per
il ciclo RR2, III° anno per il ciclo RR3, ecc.). Per esigenze particolari è possibile attivare più anni di uno stesso ciclo di
studi nello stesso anno accademico.
e) Anno di studio attivo significa che l'Ateneo è tenuto ad attivare tutti gli insegnamenti previsti nell'offerta didattica
programmata del corso di studio per quello specifico anno, al fine di garantire l'erogazione degli insegnamenti iscritti
al ciclo di studio. Gli insegnamenti di un anno di studio non attivo, di un particolare ciclo di studio, possono comunque
essere attivi, in quello specifico anno accademico, perché presenti in anni di studio attivi di altri cicli di studio.
Sigle utilizzate:
CdL: Corso di Laurea
CdLM: Corso di Laurea Magistrale
CFU: Crediti Formativi Universitari
PS: Piano degli Studi
PSI: Piano degli Studi Individuale

2. OPZIONI DA ORDINAMENTO EX D.M. 509 A ORDINAMENTO EX D.M. 270
2.1. OPZIONI PER IL PASSAGGIO DAI CORSI DI LAUREA IN ORDINAMENTO EX D.M. 509/99 AI CORSI DI
LAUREA/CURRICULUM IN ORDINAMENTO EX D.M. 270/04.
•

Detti Allievi verranno attribuiti al ciclo del CdL/curriculum di destinazione da attivare nell’anno accademico che
inizia (RR1) (attivo il I° anno), attivato nell’anno accademico appena concluso (RR2) (attivo il II° anno) o nell’anno
accademico precedente (RR3) (attivo il III° anno) in dipendenza dalla loro carriera pregressa, dal numero di
crediti riconoscibili ai fini del percorso di studi di destinazione e dagli insegnamenti disponibili a Manifesto degli
Studi, nell’anno accademico successivo, necessari per completare le eventuali lacune nel percorso di studi.
•
Agli allievi verrà attribuito un PS o, in caso di necessità, un PSI ad almeno 180 CFU coerente con
l’Ordinamento del CdL di destinazione e in particolare con i crediti obbligatori del CdL stesso. Esso potrà
comprendere sia CFU già acquisiti corrispondenti ad insegnamenti a modularità 5 CFU, sia nuovi insegnamenti a
modularità 6/9/12 CFU del piano degli studi del CdL/curriculum di destinazione. Potrebbero inoltre essere
convalidati insegnamenti del piano degli studi del CdL/curriculum di destinazione in presenza di insegnamenti già
sostenuti a modularità 5 CFU previo superamento di prove integrative. In caso di attribuzione di un PSI, ove risulti
utile per un più efficace completamento dello stesso, potranno essere compresi anche insegnamenti a 5 CFU non
ancora sostenuti dei quali siano state acquisite le frequenze.
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Di norma questi Allievi vengono iscritti a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I° anno se sono stati
immatricolati al ciclo RR1 del CdL/curriculum di destinazione, a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I°
ed il II° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR2 del CdL/curriculum di destinazione, oppure a tutti gli
insegnamenti necessari a completare il I° ed il II° e III° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR3 del
CdL/curriculum di destinazione. Può essere adottata una diversa determinazione se questa consente una migliore
coniugazione della carriera pregressa dello studente con Piano degli Studi del CdL di destinazione e con le
attività formative effettivamente previste come attive nei successivi anni accademici. A titolo di esempio: uno
studente iscritto al ciclo RR1 (attivo il I° anno) può essere iscritto anche a tutti gli insegnamenti necessari a
completare anni successivi del corso di studio, se questi risultano comunque attivi nell’anno accademico considerato.
In caso di attribuzione di PSI potrà verificarsi il caso che il numero di CFU con i quali detti Allievi accedono alla
prova finale risulti superiore a quello minimo richiesto. In tal caso la Laurea verrà conseguita con il numero di CFU
risultante dal PSI attribuito.

2.2. OPZIONI PER IL PASSAGGIO DAI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN ORDINAMENTO EX D.M. 509/99 AI
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE/CURRICULUM IN ORDINAMENTO EX D.M. 270/04.
•

•

•

•

•

Gli Allievi iscritti ad un Corso di Laurea Specialistica in ordinamento ex D.M. 509/99 che chiedano di optare per
un Corso di Laurea Magistrale in ordinamento ex D.M. 270/04 devono preventivamente sottoporsi alla verifica
del possesso dei requisiti curriculari e di personale preparazione, previsti per l'ammissione al Corso di Laurea
Magistrale stesso.
In caso di esito positivo di questa verifica, detti Allievi verranno attribuiti al ciclo del CdLM/curriculum di
destinazione da attivare nell’anno accademico che inizia (RR1) (attivo il I° anno) o attivato nell’anno accademico
appena concluso (RR2) (attivo il II° anno) in dipendenza dalla loro carriera pregressa, dal numero di crediti
riconoscibili ai fini del percorso di studi di destinazione e dagli insegnamenti disponibili a Manifesto degli Studi,
nell’anno accademico successivo, necessari per completare le eventuali lacune nel percorso di studi.
Agli allievi verrà attribuito un PS o, in caso di necessità, un PSI ad almeno 120 CFU coerente con l’Ordinamento
del CdLM di destinazione e in particolare con i crediti obbligatori del CdLM stesso. Esso potrà comprendere sia
CFU già acquisiti corrispondenti ad insegnamenti a modularità 5 CFU, sia nuovi insegnamenti a modularità 6/9/12
CFU del piano degli studi del CdLM/curriculum di destinazione. Potrebbero inoltre essere convalidati insegnamenti
del piano degli studi del CdLM/curriculum di destinazione in presenza di insegnamenti già sostenuti a modularità
5 CFU previo superamento di prove integrative. In caso di attribuzione di un PSI, ove risulti utile per un più efficace
completamento dello stesso, potranno essere compresi anche insegnamenti a 5 CFU non ancora sostenuti dei quali
siano state acquisite le frequenze.
Di norma questi Allievi vengono iscritti a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I° anno se sono stati
immatricolati al ciclo RR1 del CdLM/curriculum di destinazione oppure a tutti gli insegnamenti necessari a
completare il I° ed il II° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR2 del CdLM/curriculum di destinazione. Vale
quanto precisato, a questo proposito, alla lettera B) precedente, terzo punto.
In caso di attribuzione di PSI potrà verificarsi il caso che il numero di CFU con i quali detti Allievi accedono alla
prova finale risulti superiore a quello minimo richiesto. In tal caso la Laurea Magistrale verrà conseguita con il
numero di CFU risultante dal PSI attribuito.

3. RICHIESTE DI PASSAGGIO DA CdS A CdS IN ORDINAMENTO EX D.M. 270/04
3.1. D) RICHIESTE DI PASSAGGIO DA CORSO DI LAUREA/CURRICULUM A CORSO DI LAUREA/CURRICULUM IN
ORDINAMENTO EX D.M. 270/04
•

•
•

Detti Allievi verranno attribuiti al ciclo del CdL/curriculum di destinazione da attivare nell’anno accademico che
inizia (RR1) (attivo il I° anno), attivato nell’anno accademico appena concluso (RR2) (attivo il II° anno) o nell’anno
accademico precedente (RR3) (attivo il III° anno) in dipendenza dalla loro carriera pregressa, dal numero di
crediti riconoscibili ai fini del percorso di studi di destinazione e dagli insegnamenti disponibili a Manifesto degli
Studi, nell’anno accademico successivo, necessari per completare le eventuali lacune nel percorso di studi.
Agli Allievi viene attribuito un PS conforme al ciclo del CdL/curriculum di destinazione ad essi attribuito.
Ai sensi del “Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi nell’adeguamento dei piani di studio e nei
passaggi interni” (SA 19-03-2008 (251/7.3)), detto PS potrà comprendere sia CFU già acquisiti, sia nuovi
insegnamenti del piano degli studi del CdL/curriculum di destinazione. Potrebbero inoltre essere convalidati
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insegnamenti del piano degli studi del CdL/curriculum di destinazione in presenza di insegnamenti già sostenuti
previo superamento di prove integrative.
Verranno inoltre riconosciute le frequenze acquisite degli insegnamenti non ancora sostenuti ai quali corrisponda
un insegnamento equipollente nel piano degli studi del CdL/curriculum di destinazione.
Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati potranno essere attribuiti a questi studenti dei PSI.
Di norma questi Allievi vengono iscritti a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I° anno se sono stati
immatricolati al ciclo RR1 del CdL/curriculum di destinazione, a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I°
ed il II° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR2 del CdL/curriculum di destinazione, oppure a tutti gli
insegnamenti necessari a completare il I° ed il II° e III° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR3 del
CdL/curriculum di destinazione. Vale quanto precisato, a questo proposito, alla lettera B) precedente, terzo punto.

3.2. RICHIESTE DI PASSAGGIO DA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE/CURRICULUM A CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE/CURRICULUM IN ORDINAMENTO EX D.M. 270/04
•

•

•
•

•
•
•

Gli Allievi che chiedano il passaggio da un CdLM/curriculum ad altro CdLM/curriculum devono preventivamente
sottoporsi alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e di personale preparazione, previsti per l'ammissione
al CdLM stesso.
In caso di esito positivo di questa verifica, detti Allievi verranno attribuiti al ciclo del CdLM/curriculum di
destinazione da attivare nell’anno accademico che inizia (RR1) (attivo il I° anno) o attivato nell’anno accademico
appena concluso (RR2) (attivo il II° anno) in dipendenza dalla loro carriera pregressa, dal numero di crediti
riconoscibili ai fini del percorso di studi di destinazione e dagli insegnamenti disponibili a Manifesto degli Studi,
nell’anno accademico successivo, necessari per completare le eventuali lacune nel percorso di studi.
Agli Allievi viene attribuito un PS conforme al ciclo del CdLM/curriculum di destinazione ad essi attribuito.
Detto PS potrà comprendere sia CFU già acquisiti, sia nuovi insegnamenti del piano degli studi del CdL/curriculum
di destinazione. Potrebbero inoltre essere convalidati insegnamenti del piano degli studi del CdL/curriculum di
destinazione in presenza di insegnamenti già sostenuti previo superamento di prove integrative.
Verranno inoltre riconosciute le frequenze acquisite degli insegnamenti non ancora sostenuti ai quali corrisponda
un insegnamento equipollente nel piano degli studi del CdL/curriculum di destinazione.
Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati potranno essere attribuiti a questi studenti dei PSI.
Di norma questi Allievi vengono iscritti a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I° anno se sono stati
immatricolati al ciclo RR1 del CdLM/curriculum di destinazione oppure a tutti gli insegnamenti necessari a
completare il I° ed il II° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR2 del CdLM/curriculum di destinazione. Vale
quanto precisato, a questo proposito, alla lettera B) precedente, terzo punto.

4. RICHIESTE DI TRASFERIMENTO A CdS IN ORDINAMENTO EX D.M. 270/04
4.1. RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DI ALLIEVI DA ALTRI DIPARTIMENTI O DA ALTRI ATENEI A CORSI DI LAUREA O
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO ACCADEMICO RICHIESTA DI PASSAGGIO DAL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE/SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA E DAL CORSO DI LAUREA IN DISEGNO
INDUSTRIALE AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA
• Detti Allievi verranno attribuiti al ciclo del CdL/curriculum di destinazione da attivare nell’anno accademico che
inizia (RR1) (attivo il I° anno), attivato nell’anno accademico appena concluso (RR2) (attivo il II° anno) o nell’anno
accademico precedente (RR3) (attivo il III° anno) in dipendenza dalla loro carriera pregressa, dal numero di
crediti riconoscibili ai fini del percorso di studi di destinazione e dagli insegnamenti disponibili a Manifesto degli
Studi, nell’anno accademico successivo, necessari per completare le eventuali lacune nel percorso di studi.
• Agli Allievi viene attribuito un PS conforme al ciclo del CdL/curriculum di destinazione. Esso potrà comprendere i
CFU riconoscibili dalla carriera pregressa che siano corrispondenti ad insegnamenti attivi del piano degli studi
del CdL/curriculum di destinazione, oppure che possano essere convalidati per un insegnamento del
CdL/curriculum previo superamento di prova integrativa.
• Di norma questi Allievi vengono iscritti a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I° anno se sono stati
immatricolati al ciclo RR1 del CdL/curriculum di destinazione, a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I°
ed il II° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR2 del CdL/curriculum di destinazione, oppure a tutti gli
insegnamenti necessari a completare il I° ed il II° e III° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR3 del
CdL/curriculum di destinazione. Vale quanto precisato, a questo proposito, alla lettera B) precedente, terzo punto.
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4.2. RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DI ALLIEVI DA ALTRI DIPARTIMENTI O DA ALTRI ATENEI A CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE O RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO ACCADEMICO
•

•

•

•

Gli Allievi provenienti da altri Dipartimenti o da altri Atenei che chiedano di trasferirsi ad un Corso di Laurea
Magistrale devono preventivamente sottoporsi alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e di personale
preparazione, previsti per l'ammissione al CdLM stesso.
In caso di esito positivo di questa verifica, detti Allievi verranno attribuiti al ciclo del CdLM/curriculum di
destinazione da attivare nell’anno accademico che inizia (RR1) (attivo il I° anno) o attivato nell’anno accademico
appena concluso (RR2) (attivo il II° anno) in dipendenza dalla loro carriera pregressa, dal numero di crediti
riconoscibili ai fini del percorso di studi di destinazione e dagli insegnamenti disponibili a Manifesto degli Studi,
nell’anno accademico successivo, necessari per completare le eventuali lacune nel percorso di studi.
Agli Allievi viene attribuito un PS conforme al ciclo del CdLM/curriculum di destinazione. Esso potrà comprendere
i CFU riconoscibili dalla carriera pregressa che siano corrispondenti ad insegnamenti attivi del piano degli studi
del CdLM/curriculum di destinazione, oppure che possano essere convalidati per un insegnamento del
CdLM/curriculum previo superamento di prova integrativa.
Di norma questi Allievi vengono iscritti a tutti gli insegnamenti necessari a completare il I° anno se sono stati
immatricolati al ciclo RR1 del CdLM/curriculum di destinazione oppure a tutti gli insegnamenti necessari a
completare il I° ed il II° anno se sono stati immatricolati al ciclo RR2 del CdLM/curriculum di destinazione. Vale
quanto precisato, a questo proposito, alla lettera B) precedente, terzo punto.

4
VIA BRANZE, 38 – I– 25123 BRESCIA – Tel. +39(0)30.3715469-470 – Fax +39(0)30.380014
E-mail: dii-segr@ing.unibs.it C.F. 98007650173 – P.IVA 01773710171

