
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA CIVILE 
REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2009/2010 

 

Art. 1. Articolazione del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile 

Presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari, in ottemperanza al DM 31/11/1999 n. 509 e del 
relativo Decreto sulle Classi del 28/11/2000, è attivato il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, che 
appartiene Classe n. 28/S delle Lauree Specialistiche in Ingegneria Civile. 
La durata normale del Corso di Studi è di ulteriori 2 anni dopo la Laurea cui corrisponde l’acquisizione di 300 crediti, ivi 
compresi quelli già maturati dallo studente e riconosciuti validi per il corso di Laurea Specialistica di cui al seguente 
Regolamento. 
Al termine del percorso di studio si consegue la Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, percorso didattico “Idraulica”, 
la Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, percorso didattico “Strutture” e la Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, 
percorso didattico “Trasporti”.  
Il Nuovo ordinamento didattico di cui al presente Regolamento è basato sul sistema dei crediti. 

Art. 2. Obiettivi formativi dei Corsi di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile 

2.1. - Premessa 
Il Regolamento del Corso di Laurea Specialistica prevede una sostanziale revisione dell’Ordinamento degli Studi con 
un’organizzazione didattica in "serie" dei Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica e, quindi, con un unico accesso agli 
studi in Ingegneria Civile, senza limitazione sul numero degli allievi immatricolati/iscritti al primo anno. Gli studi sono in 
tal senso organizzati in due cicli, il primo triennale, al termine del quale si consegue il titolo di "Laurea in Ingegneria 
Civile - orientamento "infrastrutture", "Laurea in Ingegneria Civile - orientamento "strutture", "Laurea in Ingegneria Civile 
orientamento "trasporti e mobilità", il secondo biennale, al termine del quale si consegue il titolo di:  
"Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, percorso didattico “Idraulica”";  
"Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, percorso didattico “Strutture”";  
"Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, percorso didattico “Trasporti”"; 
dopo aver precedentemente conseguito la Laurea. 
In questo processo di revisione il Corso di Laurea Specialistica è interessato da sostanziali modifiche rispetto al 
precedente Ordinamento.  
Il Corso di Laurea Specialistica include il Corso di Laurea assumendo anch’esso un carattere più professionalizzante 
rispetto al passato, e risultando sensibilmente rinnovato nella sua struttura complessiva. E’ organizzato per moduli come 
la Laurea, ha la durata di ulteriori due anni, prevede tre percorsi didattici (Civile “Idraulica”, Civile “Strutture”, e Civile 
“Trasporti”) ed un congruo numero di moduli a scelta dello studente, che può in tal modo costruire un piano di studi 
personale e definire, a sua scelta, un proprio orientamento. Esso completa la preparazione fisico - matematica con 
insegnamenti di base di specifica utilità per l’Ingegneria civile e prevede alcuni insegnamenti di Ingegneria di base, che 
approfondiscono, a livello concettuale, nozioni già acquisite nei Corsi di Laurea precedenti. 
Il nuovo Ordinamento degli studi in Ingegneria Civile è entrato in vigore a partire dall’A.A. 2000/2001 con il solo primo 
anno del solo Corso di Laurea. A partire dall’A.A. 2000/2001 è stato disattivato il primo anno del Corso di Laurea del 
precedente Ordinamento che andrà ad esaurimento nell’A.A. 2005/2006 quando sarà a regime anche il Corso di Laurea 
Specialistica.  
 

2.2. - Obiettivi dei Corsi di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile 
L’intervento formativo in oggetto si può pensare, in prima istanza, riferito alle esigenze del sistema produttivo italiano, 
anche se, per la consolidata esperienza acquisita nell’ambito del Corso di Laurea, l’ingegnere civile ha sempre trovato, 
senza grandi difficoltà, interessanti opportunità di sbocco professionale anche all’estero. Il territorio nazionale, tuttavia, è 
per la maggior parte dei laureati il contesto di riferimento. In tale contesto, se da un lato si è assistito, in tempi recenti, 
alla nota contrazione dell’occupazione, dall’altro è in atto un ricambio del personale con l’assunzione di figure 
caratterizzate da più specifica professionalità. La richiesta emergente del territorio è rivolta a tecnici caratterizzati da una 
formazione moderna, che, pur dando il giusto peso agli aspetti di base, sia orientata all’uso di strumenti innovativi 
rispetto alla realtà e cultura imprenditoriale tradizionale. 
Ciò costituisce un primo fondamentale obiettivo del progetto di riforma degli studi in Ingegneria Civile dell’Università degli 
Studi di Cagliari. L'obiettivo fondamentale è, tuttavia, l’armonizzazione dell’Ordinamento degli Studi con gli standards 
europei ed il miglioramento della qualità del processo formativo. Con il presente progetto di riforma lo studente dovrà 
essere in grado di conseguire il titolo di primo livello (Laurea) nei primi tre anni di corso previsti ed il titolo di secondo 



livello (Laurea Specialistica) nei due anni successivi, ad ulteriore vantaggio per il suo inserimento nel sistema produttivo, 
e dovrà essere drasticamente ridotto il numero degli studenti che non riesce a terminare gli studi. 
Ovviamente tutto ciò presuppone un’adeguata qualità del processo formativo, una sua rispondenza alle esigenze del 
sistema produttivo ed una forte interazione tra le strutture formativa e produttiva, requisiti che finora hanno trovato solo 
parziale riscontro per le notevoli difficoltà determinate dalla sempre più insostenibile carenza di risorse. L’attuazione dei 
su-citati fondamentali obiettivi della riforma sarà ovviamente possibile solo se l’attuale didattica verrà radicalmente 
modificata e riconfigurata per analogia sul modello attuato per i diplomi già esistenti in altri corsi di studio. Condizione 
fondamentale per il successo della riforma è pertanto la disponibilità di maggiori risorse considerando che il primo ciclo 
di studi per il conseguimento della laurea non sarà a numero programmato di allievi.  
 

2.3. - Il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, percorso didattico “Idraulica”, in Ingegneria Civile, 
percorso didattico “Strutture”, in Ingegneria Civile, percorso didattico “Trasporti”. 
Gran parte delle attività didattiche del Corso di Laurea specialistica, per i tre diversi percorsi didattici"Civile Idraulica", 
"Civile Strutture" e "Civile Trasporti" e tra cui, in particolare, quelle inerenti lo svolgimento delle tesi di laurea, sono 
strettamente connesse con le attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e del Dipartimento di 
Ingegneria del Territorio, per le diverse sezioni di Geologia e di Geofisica Applicata, Idraulica, Trasporti ed Urbanistica, 
ai quali affluiscono quasi tutti i docenti dei settori disciplinari più caratteristici dell’Ingegneria Civile. 
Alle tradizionali attività didattiche in aula, di carattere tecnico, sono spesso affiancate attività pratico-applicative svolte, 
pur con notevoli difficoltà e sacrifici, per la ristrettezza delle risorse disponibili, presso i laboratori di ricerca del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dove peraltro si svolgono gran 
parte delle tesi di laurea . 
In virtù della sua formazione culturale "ad ampio spettro" l’ingegnere civile per i tre diversi percorsi didattici “Idraulica”, 
“Strutture” e “Trasporti” sarà un professionista estremamente versatile, capace di recepire e gestire l’innovazione in 
qualsivoglia settore di attività e di affermarsi nelle più differenti esperienze professionali. Queste prerogative ne 
favoriscono senza dubbio il rapido inserimento nel sistema produttivo, sia come libero professionista che come 
dipendente, in genere in ruoli di responsabilità e con sicure prospettive di carriera, nell’Industria e nel Terziario, nella 
Pubblica Amministrazione e nei Servizi, nella Formazione e nella Ricerca. 
La riforma in atto non altera la peculiarità della formazione del dottore in Ingegneria civile. Gli importanti cambiamenti 
previsti, tra cui l’inclusione della Laurea, la riduzione degli indirizzi/orientamenti, l’introduzione di un ampio ventaglio di 
insegnamenti a scelta dello studente, ne possono articolare differentemente la specializzazione, ma non la solida 
formazione di base che ha sempre contraddistinto l’ingegnere civile, che conserva inalterate le caratteristiche di 
versatilità e flessibilità. 
Il laureato nei corsi di laurea specialistica in Ingegneria civile deve: 

 conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed 
essere capace di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell’Ingegneria complessi o che 
richiedono un approccio interdisciplinare;  

 conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell’Ingegneria, sia in generale, sia in modo 
approfondito relativamente a quelli dell’Ingegneria civile, nella quale è capace di identificare, formulare e risolvere 
anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;  

 essere capace di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;  

 essere capace di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;  

 essere dotato di conoscenze di contesto e di capacità trasversali;  

 avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;  

 essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'U.E. oltre l'italiano, 
con riferimento anche ai lessici disciplinari.  

I corsi di laurea specialistica in Ingegneria civile devono inoltre culminare in un’importante attività di progettazione o di 
ricerca, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo 
autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. 
Gli ambiti professionali tipici per i laureati specialisti in Ingegneria civile sono quelli dell’innovazione e dello sviluppo della 
produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi 
complessi, sia nella libera professione, sia nelle Imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. A 
titolo di esempio, i laureati specialisti in Ingegneria civile potranno trovare occupazione presso: Imprese di costruzione e 
manutenzione di opere civili, impianti e infrastrutture civili; studi professionali e società di progettazione di opere, impianti 
e infrastrutture; uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali; aziende, 
enti, consorzi e agenzie di gestione e controllo di sistemi di opere e servizi; società di servizi per lo studio di fattibilità 
dell’impatto urbano e territoriale delle infrastrutture.  



 
Art. 3. Ammissione al corso di laurea specialistica 
Per essere ammessi al corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile occorre essere in possesso della Laurea, 
ovvero di un altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
I primi tre anni del corso di laurea specialistica in Ingegneria Civile, percorso didattico “Idraulica”, in Ingegneria Civile, 
percorso didattico “Strutture” ed in Ingegneria Civile, percorso didattico “Trasporti” coincidono, rispettivamente, con il 
corso di laurea in Ingegneria Civile - orientamento "infrastrutture", in Ingegneria Civile - orientamento "strutture" e in 
Ingegneria Civile orientamento“trasporti e mobilità”. Pertanto: 

- il curriculum e i crediti relativi conseguiti nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile - orientamento "infrastrutture" 
sono integralmente riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea Specialistica in 
Ingegneria Civile, percorso didattico “Idraulica”;  

- il curriculum e i crediti relativi conseguiti nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile - orientamento "strutture" sono 
integralmente riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria 
Civile, percorso didattico “Strutture”;  

- il curriculum e i crediti relativi conseguiti nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile - orientamento “trasporti e 
mobilità” sono integralmente riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea Specialistica 
in Ingegneria Civile, percorso didattico “Trasporti”; 

  
Art. 4. Ammissione al secondo anno del corso di laurea specialistica 
I requisiti per accedere al secondo anno sono determinati dalle disposizioni contenute nel regolamento Didattico di 
Ateneo e nel Manifesto generale degli Studi. 
 
Art. 5. Calendario 
L'attività didattica è organizzata su base semestrale. 
Il calendario è definito, approvato e reso pubblico dai rispettivi Consigli di Corso di Studi entro i termini stabiliti dal 
Regolamento Didattico di Ateneo. 

  
Art. 6. Manifesto degli Studi 
Il Manifesto degli Studi, anno per anno, è definito, approvato e reso pubblico dal Consiglio di Facoltà, entro i termini 
stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo. Esso contiene, con l’indicazione dei crediti corrispondenti, l’elenco degli 
insegnamenti che concorrono a formare i piani di studio del Corso di Laurea Specialistica. 
Il Manifesto degli Studi, anno per anno, è definito, approvato e reso pubblico dal Consiglio di Facoltà, entro i termini 
stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo. Esso contiene, con l’indicazione dei crediti corrispondenti, l’elenco degli 
insegnamenti che concorrono a formare i piani di studio del Corso di Laurea Specialistica. 
Il Manifesto degli studi è riportato in allegato al seguente regolamento. 
Tutti i curriculum previsti dal Manifesto degli Studi per la Laurea Specialistica in Ingegneria Civile devono rispettare i 
vincoli dell’Ordinamento Didattico del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Civile attualmente in vigore. 

 
Art. 7. Piano di Studi 
Lo studente può presentare un piano di studi individuale ai sensi della legge 910/69, che dovrà essere approvato dal 
Consiglio di Corso di Studi. 
Sono esonerati dal presentare il piano di studi individuale gli studenti che si attengono a quanto indicato nel Manifesto 
degli Studi. La scadenza per la presentazione dei piani di studio e le eventuali deroghe sono fissate dal Regolamento di 
Ateneo. 
Gli stessi studenti hanno però l’obbligo di indicare, con le modalità indicate dal Corso di Laurea, i corsi a scelta previsti 
dal Manifesto, che intendono seguire. 

Art. 8. Obblighi di frequenza 

La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria.  
L'accertamento della frequenza avverrà secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di Studi. Potranno 
essere esonerati dall’obbligo della frequenza ai corsi gli studenti che ne facciano domanda con motivate e documentate 
ragioni. 
Lo studente è tenuto ad iscriversi ai Corsi che intende frequentare secondo le modalità indicate da ciascun docente, che 
fisserà anche gli obblighi e le modalità di verifica della frequenza.  
Il Consiglio di Corso di Studi verificherà che gli studenti si iscrivano ogni anno ad un numero di corsi coerente col Piano 
di Studi che intendono seguire e compatibile con la durata normale degli studi (due anni).  



Le deroghe saranno concordate solo con gli studenti lavoratori o con altri che abbiano titolo a prevedere una durata 
degli studi diversa da quella normale. 

  
Art. 9. Esami di profitto 
Sono previste tre sessioni d’esame, una sessione al termine di ogni semestre e una sessione di recupero nel mese di 
settembre. Nelle prime due sessioni sono previsti tre appelli per ogni disciplina, e nella terza, due appelli, sempre 
distanziati di almeno 2 settimane. Il primo appello della prima sessione utile deve iniziare almeno una settimana dopo la 
fine delle lezioni dei singoli corsi. 
Per gli studenti iscritti fuori corso saranno previste ulteriori sessioni di esame, che potranno svolgersi anche nei periodi 
riservati alle lezioni. 
Gli esami di profitto consistono in una prova finale di valutazione della preparazione dello studente sul programma 
ufficiale del corso. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, sia mista. La prova d’esame può comprendere la 
discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione dei docenti e tenere conto, inoltre, 
di eventuali prove parziali sostenute dallo studente durante il semestre. 
La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell’esame è necessaria una 
votazione non inferiore a 18/30. 

Il superamento di un esame di profitto consente allo studente l’acquisizione dei crediti relativi. 
  

Art. 10. Commissioni d’esame 
Le Commissioni esaminatrici sono costituite da almeno due componenti: il professore ufficiale della materia e un 
docente strutturato della stessa materia o di settore disciplinare affine, o un cultore della materia ai sensi dell’art. 23 del 
regolamento didattico di Facoltà. 

  
Art. 11. Conseguimento della Laurea Specialistica 
Per conseguire la Laurea Specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già maturati dallo 
studente e riconosciuti validi, all'atto dell'ammissione alla Laurea Specialistica. 
  
Art. 12. Esame di Laurea Specialistica 
Per essere ammessi all’esame di Laurea Specialistica occorre aver superato, con esito positivo, gli esami degli 
insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità stabilite nel presente regolamento. Inoltre, il numero di crediti 
totalizzato durante il corso degli studi per l’ammissione alla discussione della tesi non deve essere inferiore a quello 
previsto nell’ordinamento didattico. 
L’esame di Laurea Specialistica consiste nella discussione orale di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo 
studente sotto la Guida di un relatore. 
La Commissione d’esame è composta da 7 docenti, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. La valutazione 
finale è espressa con voto in centodecimi. 
Il calendario delle sessioni di laurea per ogni anno accademico è pubblicato contemporaneamente al Manifesto. 

Art. 13. Riconoscimento dei crediti acquisiti 

I criteri per il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti da uno studente, sono determinati di volta in volta dal 
Consiglio di Corso di Laurea sulla base del Regolamento didattico di Ateneo e dalle norme di riferimento . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2009/10  
Corso di laurea specialistica in Ingegneria Civile 

Classe 28/S- Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Civile  
 

 

Percorso didattico IDRAULICA 

 
1° anno – 1° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 
Analisi matematica 3 MAT/05 A 6 60 

Metodi della ricerca operativa MAT/09 A 6 60 

Idraulica marittima ICAR/01 B 6 60 

Sistemazione dei bacini idrografici 1 ICAR/02 B 6 60 

Materia a scelta dello studente ---- D 5 50 

1° anno – 2° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 
Idraulica ambientale ICAR/01 B 5 50 

Tecnica delle costruzioni 2 ICAR/09 B 5 50 

Modelli e metodi matematici per l’ingegneria MAT/09 F 5 50 

Cartografia numerica e GIS  ICAR/06 G 5 50 

Idraulica 2 ICAR/01 B 6 60 

2° anno – 1° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Tecnica urbanistica  ICAR/20 C 5 50 

Gestione delle risorse idriche ICAR/02 B 6 60 

Costruzioni marittime 2 ICAR/02 B 6 60 

Sovrastrutture di strade, ferrovie, aeroporti ICAR/04 B 5 50 

Opere di ritenuta (2) ICAR/02 B 5+1** 50+10** 

Geofisica applicata (3)/ 
Strutture di fondazione (3) 

GEO/11-
ICAR/09 

C 5 50 

2° anno – 2° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Ingegneria sanitaria ambientale ICAR/03  G 5 50 

Sistemazione dei bacini idrografici 2 ICAR/02  B 5 50 

Gestione e manutenzione di infrastrutture viarie / 
/Impianti di trattamento delle acque di rifiuto 1 

ICAR/04 
ICAR 03   

G  5 50 

Geologia applicata  (3) GEO/05  G 5 50 

Regime e protezione litorali ICAR/02 B 5 50 

 

Attività formative  TAF  CFU 

Prova finale  E  8 

Altre attività formative (laboratori, tirocini, etc.)   F  4 

(1)  Nota:  Tecnica urbanistica o Ingegneria del territorio: una sola delle due, a scelta. 
(2)  Nota:   50 ore obbligatorie, 10 ore a disposizione per attività di laboratorio e progetto. 
(3)  Nota: Geofisica applicata o Strutture di fondazione o Geologia applicata: una sola delle tre, a scelta. 
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Riassunto crediti laurea specialistica 

 triennio biennio totali 

Tipologia A (di base)                                           40 12 52 

Tipologia B (caratterizzanti) 45 61 106 

Tipologia C (affini ai caratterizzanti) 31 5 36 

Tipologia D (a scelta dello studente) 10 5 15 

Tipologia E (prova conoscenza lingue e prova finale) 10 8 18 

Tipologia F (di tipo professionalizzante) 9 9 18 

Tipologia G (di sede) 35 20 55 

Totale crediti  180 120 300 

 

Percorso didattico STRUTTURE 

 
1° anno – 1° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 
Analisi matematica 3 MAT/05 A 6 60 

Fondamenti di informatica 2 ING-INF/05 F 5 50 

Scienza delle costruzioni 2 ( I parte ) ICAR/08 B 5 50 

Sperimentaz., collaudo e contr.delle costr. 1 ICAR/09 B 5 50 

Tecnica delle costruzioni 3 ICAR/09 G 5 50 

Opere di ritenuta / 

Materia a scelta dello studente (*) 
ICAR02 / --- G / D 5 50 

1° anno – 2° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 
Calcolo numerico 1 MAT/08 A 6 60 

Strutture di fondazione ICAR/09 G 5 50 

Sperimentaz., collaudo e contr.delle costr. 2 ICAR/09 B 5 50 

Scienza delle costruzioni 2 ( II parte ) ICAR/08 G 5 50 

Costruzione di strade, ferrov. aerop. 2 /  

Materia a scelta dello studente (*) 
ICAR/04 / – G / D 5 50 

2° anno – 1° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Calcolo automatico delle strutture 1 ICAR/09 B 5 50 

Dinamica delle strutture 1 ICAR/08 B 6 60 

Sicurezza ed affidabilità delle costruzioni 1 ICAR/08 B 5 50 

Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio 1 ICAR/09 B 5 50 

Teoria e progetto di ponti 1 ICAR/09 B 5 50 

2° anno – 2° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Calcolo automatico delle strutture 2 ICAR/09 B 5 50 

Dinamica delle strutture 2 ICAR/08 B 5 50 

Sicurezza ed affidabilità delle costruzioni 2 ICAR/08 G 5 50 

Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio 2 ICAR/09 B 5 50 

Teoria e progetto di ponti 2 ICAR/09 B 5 50 
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../../../Programmi/2008-09/Civile/Strutture%20di%20fondazione.pdf
../../../Programmi/2008-09/Civile/Sperim%20coll%20contr%20delle%20costr%202.pdf
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Attività formative  TAF  CFU 

Prova finale  E  8 

Altre attività formative (laboratori, tirocini, etc.)   F  4 

Riassunto crediti laurea specialistica 

 triennio biennio totali 

Tipologia A (di base) 40 12 52 

Tipologia B (caratterizzanti) 45 61 106 

Tipologia C (affini alle caratterizzanti) 36 0 36 

Tipologia D (a scelta dello studente) 10 5 15 

Tipologia E (prova conoscenza. lingue e prova finale) 10 8 18 

Tipologia F (di tipo professionalizzante) 9 9 18 

Tipologia G (di sede) 30 25 55 

Totale crediti  180 120 300 

 
 

Percorso didattico TRASPORTI 

 
1° anno – 1° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 
Analisi matematica 3 MAT/05 A 6 60 

Metodi della ricerca operativa  MAT/09 A 6 60 

Metodi econometrici per i trasporti ICAR/05 F 5 50 

Teoria dei sistemi di trasporto ICAR/05 B 5 50 

Progettazione dei sistemi di trasporto 2 ICAR/05 B 5 50 

1° anno – 2° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 
Costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti 2 ICAR/04 B 5 50 

Tecnica delle costruzioni 2 ICAR/09 B 5 50 

Urbanistica 2 ICAR/20 C 5 50 

Geologia applicata / Strutture di fondazione  
GEO/05 
ICAR/09 

G 5 50 

Cartografia numerica e GIS ICAR/06 G 5 50 

Trasporti ferroviari ICAR/05 B 5 50 

2° anno – 1° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Trasporto merci e logistica ICAR/05 B 5 50 

Tecnica ed economia dei trasporti 2 ICAR/05 B 5 50 

Trasporti aerei 1 ICAR/05 B 5 50 

Trasporti urbani e metropolitani ICAR/05 B 5 50 

Geologia applicata (1) GEO/05 G 5 50 

Opere di ritenuta (2) / Strutture di fondazione 
ICAR/02 / 
ICAR/09 

B 5+1 / 5 
50+10 

/ 50 

2° anno – 2° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Teoria e tecnica della circolazione 2 ICAR/05 B 5 50 

Trasporti speciali  ICAR/05 B 5 50 

Trasporti aerei 2 ICAR/05 G 5 50 

Architettura tecnica 1 ICAR/10 G 5 50 

../../../Programmi/2008-09/Civile/Analisi%20matematica%203.pdf
../../../Programmi/2008-09/Civile/Metodi%20della%20ricerca%20operativa.pdf
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Materia a scelta dello studente ---- D 5 50 

(1)  Nota: Strutture di fondazione o Geologia applicata: una sola delle due, a scelta. 
 

(2)  Nota:   50 ore obbligatorie, 10 ore a disposizione per attività di laboratorio e progetto. 
 

Attività formative  TAF  CFU 

Prova finale  E  8 

Altre attività formative (laboratori, tirocini, etc.)   F  4 

 

Riassunto crediti laurea specialistica 

 triennio biennio totali 

Tipologia A (di base) 40 12 52 

Tipologia B (caratterizzanti) 45 61 106 

Tipologia C (affini ai caratterizzanti) 31 5 36 

Tipologia D (a scelta dello studente) 10 5 15 

Tipologia E (prova conoscenza lingue e prova finale) 10 8 18 

Tipologia F (di tipo professionalizzante) 9 9 18 

Tipologia G (di sede) 35 20 55 

Totale crediti  180 120 300 

 
Per tutti e tre gli indirizzi: 

Laboratori didattici per la laurea specialistica 

 
Ai fini dell’acquisizione di crediti relativi alle altre attività formative, sono attivati i seguenti laboratori: 

LABORATORIO ORE CFU COORDINATORE 

Applicazione di modelli matematici per la 
simulazione dei sistemi di trasporto 

30 2 Prof. Italo Meloni 

Tecniche per l’analisi di sistemi idrici complessi 30 2 Prof. Giovanni M. Sechi 

Sovrastrutture di strade, ferrovie ed aeroporti 30 2 Prof. Mauro Coni 

Modellazione e studio di strutture con il metodo 
degli elementi finiti tramite un software commerciale 

30 2 Prof.ssa Zaira Odoni 

 

 


