
Linee guida per la compilazione dei piani di studio per la LM in Bioingegneria 
coorti 2011-12 / 12-13 / 13-14 

 
1. Per potersi laureare è necessario aver sottoposto alla Segreteria di Scuo-

la un piano di studi approvato. È possibile, ma non necessario, sottoporre 
un piano di studi anche durante il I anno. 

2. Il piano di studi deve essere sottoposto per approvazione esclusivamente 
tramite “uniweb”. 

3. Per agevolare la predisposizione di un piano di studi approvabile, viene 
reso disponibile su BachecheDEI una tabella Excel ‘Simulatore Excel 
Piano di Studi’ che consente l'autovalutazione del piano di studi. 

4. Il piano di studi prevede alcune attività didattiche obbligatorie (sfondo az-
zurro nel file Excel) ed altre opzionali (sfondo bianco). Le attività devono 
complessivamente raggiungere il totale richiesto di almeno 120 CFU 
(massimo 132 CFU). 

5. I corsi opzionali sono preferibilmente da selezionarsi tra quelli proposti nel 
manifesto degli studi. Per soddisfare i vincoli minimi, almeno tre di questi 
corsi, per 18 CFU, devo essere di tipologia “Caratterizzante”. Come corsi 
“A scelta”, per un massimo di 12 CFU, possono essere anche selezionati 
corsi non presenti nel manifesto, che devono però essere coerenti con il 
percorso formativo a giudizio della Commissione piani di studio. Tutti i 
corsi attivati nell’ambito delle lauree del settore Ingegneria 
dell’Informazione sono ritenuti coerenti.  
Eventuali CFU in eccesso nelle tipologie "Caratterizzante" o "Affini" si 
possono pensare riversati nei CFU “A scelta", fino ad esaurimento dei 
CFU disponibili (massimo 12 CFU). 

6. Eventuali ulteriori competenze linguistiche possono essere riconosciute 
secondo i termini specificati nella delibera del Consiglio di Facoltà del 
17/02/2011 (v. allegato). 

7. L’attività didattica “Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro” (3 CFU) e’ automaticamente attribuita in sede di “Prova Finale” 
(18 CFU), portando a 21 i CFU complessivi riconosciuti per lo svolgimento 
della tesi.  

8. Studenti/studentesse che partecipano a programmi ufficiale di mobilità in-
ternazionale (Erasmus, Boston University) possono sostituire al massimo 
due corsi obbligatori con altri corsi attivati presso l'università straniera. 

	


