
Frequent ly Asked Quest ions�
Corso di Laurea in I nform at ica Applicata 
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Per iscriversi occorre presentare l’apposita dom anda alla segreteria ent ro i term ini stabilit i 
annualm ente. La dom anda può essere com pilata on- line collegandosi al sit o www.uniurb. it .   
Al term ine della com pilazione, la dom anda va stam pata, firm ata e spedita (o consegnata)  alla 
segreter ia.  
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All’apertura di ogni Anno Accadem ico, il CdL organizza una serie di at t iv ità per i nuovi 
im m at r icolat i e degli incont r i per presentare il Sistem a Qualità del CdL. 
Olt re a ciò, ogni insegnante, all'inizio delle lezioni fornirà agli student i t ut te le inform azione 
r iguardant i il suo insegnam ento (m odalità d'esam e,test i,  indir izzi web.. .) .  
I n qualsiasi m om ento può r ivolgersi allo sportello inform at ivo gest it o dal m anager didat t ico.  
Nel corso dell'anno accadem ico, pot rà contat tare tutor  che facilit eranno il suo inserim ento nella 
vita universitar ia con indicazioni sul m etodo di studio, i program m i dei corsi, l’ut ilizzo delle 
st rut ture; le  t rasm et teranno inform azioni di t ipo logist ico e burocrat ico; le illust reranno le 
possibilità di partecipazione ai proget t i del CdL e della Facoltà  nell’am bito della m obilità 
student i;  I l t utor recepirà i m ot iv i di insoddisfazione e si renderà interprete delle esigenze e dei 
problem i degli student i relat iv i ai singoli insegnam ent i del CdL�
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Ogni studente del CdL ha dir it to a l'at t ivazione di un account  che gli consente di usufruire dei  
serv izi inform at ici (m acchine del laborator io,stam pant i, posta elet t ronica).  Tut t i gli iscrit t i 
possono sot toporsi a un test  di valutazione che perm et te loro di m onitorare l'efficacia del loro 
apprendim ento. Gli student i possono usufruire dei serv izi erogat i dal Sistem a Bibliotecario 
d'Ateneo, partecipare ai corsi di addest ram ento per la  consultazione delle banche dat i per 
r icerche bibliografiche e può  r ichiedere l'acquisizione di libr i e r iv iste 
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Ogni studente, al term ine di ciascun anno scolast ico deve com pilare on- line il Quest ionar io  di 
valutazione della didat t ica. I nolt re, nel sit o web, è disponibile un Modulo per la segnalazione di 
reclam i, sugger im ent i e osservazioni. 
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Certam ente. Le verranno com unicate le opportunità che a livello di Ateneo pot rebbero 
interessar le (cert if icazioni di abilità,  corsi di form azione…). Per esper ienze di studio all’estero 
può partecipare al concorso "Socrates/ erasm us" per la m obilità student i  bandito ogni anno 
dall'Ersu. 
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I l CdL ut ilizza le bacheche present i in ciascuna sede per la pubblicazione di inform azioni 
relat ive alle at t ività che si svolgono nella sede stessa o per la divulgazione di inform azioni già 
pubblicate sul sit o Web  r iguardant i m olteplici argom ent i (erogazione della didat t ica, calendario 
didat t ico, news, m odif iche...)   
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La frequenza ai corsi di I nform at ica Applicata non è obbligatoria. 
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A seguito dell’ iscrizione, ad ogni anno di corso, ogni studente è tenuto ad indicare l’elenco degli 
esam i opzionali (a scelta dello studente)  che intende sostenere nell’arco dell’anno. I l 
regolam ento didat t ico del CdL prevede che 9 credit i form at iv i vengano conseguit i con at t iv ità 
form at ive a scelta dello studente. La scelta è a totale discrezione dello studente e non v i sono 
vincoli relat iv i all’anno di corso in cui gli insegnam ent i a scelta debbano essere frequentat i.   I l 
CdL si lim ita a fornire agli student i un elenco degli insegnam ent i più v icini agli argom ent i del 
CdL. All’at to dell’ iscrizione al I I  anno di corso, ogni studente è tenuto a scegliere uno dei 
curr icula at t ivat i dal CdL. La scelta avviene com pilando e consegnando in Segreter ia student i 
un apposito m odulo (Allegato 1)  ent ro i t erm ini stabilit i annualm ente dalla Segreter ia stessa.  
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Dopo aver cont rollato i Calendar io degli esam i, può iscriversi ad un appello d’esam e inserendo 
il propr io nom e nella lista corr ispondente. L’iscrizione può essere effet t uata diret tam ente dallo 
studente, o facendone r ichiesta (per telefono o posta elet t ronica)  al personale della Segreter ia 
Didat t ica. I n alcuni casi, saranno previste prove parziali di cui le verrà com unicato l'esito e di 
cui può r ichiedere il verbale provvisor io. Dopo aver sostenuto la prova dovrà invece 
sot toscrivere il verbale definit ivo che le verrà diret tam ente fornit o dal Presidente della 
Com m issione d'esam e. 
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Può consultare il sit o Web per indiv iduare i t irocini di propr io interesse t ra quelli disponibili, 
esterni o interni, e chiedere al Responsabile Tirocini del CdL i per iodi di disponibilità delle 
proposte selezionate.  Dopo aver svolto il t irocinio per un totale di alm eno 225 ore, secondo 
quanto stabilito dal Proget to Form at ivo e di Or ientam ento, le verranno r iconosciut i i 9 credit i 
previst i dal Piano di studio.  
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Può chiedere l'assegnazione di un tem a presentando la "Cartella Tesi"  al Responsabile Tesi 
dopo aver conseguito alm eno 120 credit i form at iv i. Può scegliere t ra gli argom ent i di suo 
interesse o optare t ra quelli elencat i sul sit o del Corso di Laurea. Dovrà poi procedere alla 
consegna degli at t i dovut i:   
  

•  dom anda di Laurea ( in m arca da bollo da 10,33)  
•  foglio t esi ( f irm ato dal relatore e dal Presidente del CdL) 
•  elaborato (2 copie di cui una stam pata fronte- ret ro)  
•  tassa per spedizione pergam ena, diplom a di m atur ità e diplom a di laurea. 

 
L'esposizione sarà sostenuta presso la sede del Corso di Laurea alla presenza della 
Com m issione di esam e, oppure presso st rut ture convenzionate alla presenza di un supervisore 
locale in v ideoconferenza pubblica con la com m issione, secondo le date indicate nel Calendar io 
didat t ico. 


