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227 MUTZU MARTIS Eleonora Laurea Ing. Elettronica Accettabile* 92 esonerato

1 MILIA Cristian Laurea Ing. Elettronica SI 98 esonerato

127 LOCCI Pietro Laurea Ing. Elettronica SI 105 esonerato

ANEDDA Manuel Laurea Ing. Elettronica SI 88 OBBLIGATORIA

137 CAU Antonio Laurea Ing. Elettronica SI 108 esonerato

75 MAMELI Roberta Laurea Ing. Elettronica SI 100 esonerato

48 FURCAS Deiv Laurea Ing. Elettronica SI 101 esonerato

CONCAS Roberto Laurea Ing. Elettronica SI 90 OBBLIGATORIA

54 GARAU Andrea Laurea Spec. Meccanica Accettabile* 104 esonerato

92 FIORI Giuseppe Graziano Laureando Elettronica ex DM 509 Accettabile* 22.01 21.81 87 RACCOMANDATA

254 SEU Giovanni Pietro Laureando Elettronica ex DM 270 SI 24.82 23.52 94 facoltativa

170 CARRERAS Marco Laureando Elettronica ex DM 270 SI 25.21 24.83 99 facoltativa

150 CORRIAS Nicola Laureando Elettronica ex DM 509 SI 24.45 24.15 97 facoltativa

129 LOI Gianluca Laureando Elettronica ex DM 270 SI 24.48 23.85 95 facoltativa

36 MELIS Denise Laureando Elettronica ex DM 270 SI 23.87 23.84 95 facoltativa

175 PILIA Roberta Laureando Elettronica ex DM 270 SI 23.71 23.58 94 facoltativa

157 SERRA Andrea Laureando Elettronica ex DM 270 SI 22.30 21.44 86 RACCOMANDATA

[omissis]

[omissis]

La prova di verifica della preparazione personale si terrà il giorno 12 Settembre 2013 alle ore 15:00 presso l'aula Mocci del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, padiglione A.

La prova consisterà in una prova scritta riguardante le materie caratterizzanti del corso di laurea in ingegneria elettronica secondo quanto previsto dal regolamento didattico: Teoria dei circuiti elettrici ed elettronici,

Elettronica, Propagazione ed antenne, Teoria dei segnali e reti TLC, Sistemi di controllo, Informatica, Misure elettroniche.

I candidati dovranno portare con sé l'occorrente per la scrittura, una calcolatrice scientifica ed un documento di riconoscimento.

Potranno inoltre portare con sé un numero massimo di 6 libri. Non sono consentiti appunti o altro materiale.

Una Commissione del Consiglio di Corso di Studi verificherà sulla base dei titoli e del curriculum, ed in particolare dei programmi delle discipline superate, il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 7) dell'elenco

di cui sopra e le possibili equivalenze con gli insegnamenti dei settori indicati nella Tabella 1 (Competenze di base) . I programmi degli eventuali insegnamenti dei quali si chiede la convalida per equivalenza

dovranno essere allegati alla domanda di iscrizione.

Per i possessori di altra laurea, rilasciata dall’Università di Cagliari in classi differenti da L-8 e 9 o conseguita in altre sedi o all’estero purché riconosciuta idonea, la verifica degli ulteriori requisiti curricolari, punto 8)

dell'elenco di cui sopra (Competenze caratterizzanti) , è effettuata da una Commissione del Consiglio di Corso di Studi sulla base dei programmi delle discipline superate la coerenza con i pre-requisiti su indicati

riguardo “Conoscenze, competenze e capacità applicative nei principali ambiti dell'ingegneria dell'informazione”. I programmi degli discipline superate e attinenti a tale area dovranno essere allegati alla domanda di

iscrizione.

“È considerata adeguata la preparazione personale dei laureati che abbiano conseguito una laurea di tipo tecnico-scientifico rilasciata dall’Università di Cagliari o in altre sedi o conseguita all’estero purché

riconosciuta idonea con una votazione pari o superiore a 92/110 o equivalente.

Gli studenti non laureati che intendano effettuare l’iscrizione condizionata ai sensi del Regolamento Carriere Amministrative Studenti dovranno possedere i requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione

personale al momento del conseguimento del titolo, e quindi di scioglimento della riserva. 
Su domanda, potranno sostenere la prova di verifica della adeguatezza della preparazione personale assieme agli altri candidati. Qualora la prova non venga superata verranno comunque fatti salvi tutti i criteri di cui

sopra.”

Prova di verifica della preparazione personale

* Il requisito curricolare si può considerare complessivamente accettabile fatto salvo la definizione di un percorso curricolare personalizzato.

La carenza di requisiti curricolari può essere colmata mediante il superamento di esami universitari, anche singoli (formazione permanente) prima della formalizzazione dell'iscrizione entro il 28 Febbraio 2014.

La carenza di requisiti di preparazione personale (voto di laurea inferiore a 92/110) può essere colmata mediante il superamento della prova di verifica della preparazione personale.

Si ricorda che, in base al Regolamento Carriere Studenti dell’Università di Cagliari, l’iscrizione condizionata è subordinata al possesso, alla data del 30 settembre, di almeno 160 crediti fra quelli previsti dal piano di

studi, diminuiti del numero di crediti attribuiti al conseguimento del titolo finale.

Si ricorda quanto previsto dal Regolamento didattico del corso di studi

“Dispongono dei requisiti curricolari richiesti per l’accesso i laureati in Ingegneria elettronica presso l’Università di Cagliari in possesso di lauree della classe L-8 ex DM 270/04 e della classe 9 ex DM 509/99.


