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Ingegneria 
MANIFESTO DEGLI STUDI 2019-20 
Del presente Manifesto è parte integrante la Guida ai corsi di Ingegneria. In entrambi i documenti le 
denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di 
genere maschile o femminile. 

Corsi di laurea  
Offerta formativa 
Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7 - Ingegneria Civile-Ambientale)  

Anno di corso attivato: primo e secondo 
Ingegneria Civile (classe L-7 - Ingegneria Civile-Ambientale) 

Anni di corso attivati: terzo 
Ingegneria Elettronica (classe L-8 – Ingegneria dell’Informazione) 

Anni di corso attivati: tutti  
Ingegneria Gestionale (interclasse – L-8 – Ingegneria dell’Informazione / L-9 - Ingegneria Industriale) 

Anni di corso attivati: tutti 
Ingegneria Meccanica (L-9 - Ingegneria Industriale)  

Anni di corso attivati: tutti  
Tecniche dell’Edilizia e del Territorio - corso ad accesso programmato 50 posti (classe L-23 - Scienze e Tecniche 
dell’Edilizia)  

Anno di corso attivato: primo e secondo 
 
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. 
 

Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi ai corsi di laurea è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata 
quinquennale o quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004, art. 6). 
Agli studenti in possesso di un diploma di durata quadriennale potranno essere attribuiti obblighi formativi aggiuntivi. 
È vietata l'iscrizione contemporanea a più Università e a più corsi di studio della stessa Università. 

 
Iscrizioni studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero 

 L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un 
apposito Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine 
(https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri). Gli studenti 
interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono rivolgersi all’Ufficio Mobilità e 
Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine. 

 The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University 
Prospectus, which is available at the following link on the Udine University website 
(https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri). Students 
concerned are asked to consult that page. Further information can be obtained from the International Mobility and 
Relations Office, in via Gemona 92, Udine.  

  

https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri
https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri
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Corsi di laurea in: Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica 
 

Prova di valutazione iniziale  
Tutti gli aspiranti all’immatricolazione ai corsi di laurea in Ingegneria, con la sola eccezione degli studenti della Scuola 
Secondaria Superiore che hanno frequentato i corsi di Matematica di base presso i propri Istituti e superato il relativo esame 
presso l’Università di Udine nelle sessioni appositamente previste, devono sostenere una prova di valutazione iniziale 
obbligatoria online (TOLC-I). Tale prova ha finalità orientative; gli aspiranti potranno verificare le proprie attitudini a 
intraprendere con successo gli studi di ingegneria e la propria preparazione iniziale. La prova è concepita in modo tale da 
non privilegiare alcuno specifico tipo di scuola media superiore. 
Il TOLC-I è un test nazionale promosso e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). Il 
TOLC-I è un test individuale, diverso da studente a studente, ed è composto da quesiti selezionati automaticamente e 
casualmente dal database CISIA TOLC. Tutti i test generati hanno una difficoltà analoga.  
Il TOLC-I è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni. Le sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna 
sezione ha un tempo prestabilito, ovvero: 
1. Logica, 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti. 
2. Comprensione verbale con due testi e 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti. 
3. Matematica, 20 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 50 minuti. 
4. Scienze, 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti. 
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 
Il TOLC-I si completa con una sezione aggiuntiva, inerente la conoscenza della lingua inglese. Per questa sezione sono 
previsti 30 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati complessivamente 15 minuti. 
Il sillabo delle conoscenze, ovvero gli argomenti e i temi oggetto del TOLC-I, è consultabile sul portale CISIA alla pagina  
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/struttura-della-prova-e-syllabus/ 
Dalla stessa pagina è possibile accedere ai test di allenamento. 
La prova sarà considerata valida anche se sostenuta, in modalità online oppure cartacea, presso una delle Università 

consorziate nel CISIA. 

DATE DELLA PROVA DI VALUTAZIONE INIZIALE (TOLC-I) NELLA SEDE DI UDINE 
2a sessione: martedì 23 luglio 2019 
3a sessione: giovedì 29 e venerdì 30 agosto 2019 
La 1a sessione si è svolta: venerdì 10 maggio 2019 

 
Le prove si svolgeranno presso il Polo Scientifico dei Rizzi, via delle Scienze 206, Udine. 
Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi presso 
l’aula almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova, muniti di: 

a) documento d’identità (lo stesso documento inserito in fase di registrazione al TOLC-I); 
b) stampa della ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione. 
Al termine della prova lo studente ha immediatamente la possibilità di visualizzare sul proprio monitor il dato di sintesi della 
prova sostenuta, il punteggio per ogni sezione e il punteggio totale espresso in termini assoluti. 
L’elenco degli studenti che hanno superato il TOLC-I senza conseguire l’obbligo formativo aggiuntivo in Matematica sarà 
pubblicato sul sito www.uniud.it nella pagina del corso di laurea prescelto. Per gli studenti che hanno sostenuto il TOLC-I in 
altra sede la valutazione verrà effettuata sulla base dei risultati della prova ottenuti nella sede di provenienza.  
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VALUTAZIONE INIZIALE  

Lo studente che intende sostenere la prova deve iscriversi ai servizi del portale CISIA, utilizzando l’apposito form di 
registrazione studenti previsto alla pagina https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/.  A 
seguito della registrazione lo studente, utilizzando le proprie credenziali e accedendo alla propria area personale, potrà 
iscriversi al TOLC-I selezionando la sede e la data prescelta per la prova di valutazione secondo le date di iscrizione 
pubblicate sul sito CISIA. Per lo svolgimento della prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese 
obbligatorio non rimborsabile pari a € 30,00.  
Le fasi di registrazione al servizio e di iscrizione al TOLC-I sono le seguenti: 
1. Lo studente si registra sul portale https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/  e riceve 
dal sistema, sul proprio indirizzo di posta elettronica obbligatorio fornito ai fini dell’iscrizione, le credenziali di accesso, user 
e password del servizio e della propria area personale. 
2. Una volta accreditato, entrando nell’area personale e utilizzando user e password fornite, deve selezionare la tipologia 
del TOLC, la sede e la data prescelta per la prova, la modalità di pagamento, inserendo anche il tipo e il numero di documento 
che dovrà esibire al momento dell’accesso in aula.  
3. Procede al pagamento del contributo di iscrizione di € 30,00 tramite carta di credito o tramite MAV bancario, rispettando 
le scadenze di pagamento indicate nel sito del CISIA. 
 
 
 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/struttura-della-prova-e-syllabus/
http://www.uniud.it/
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/area-scientifica/ingegneria-architettura/laurea/tecniche-edilizia-territorio
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
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 GIORNO TEST SCADENZA ISCRIZIONE 

Lunedì ore 14.00 del martedì precedente 

Martedì ore 14.00 del mercoledì precedente 

Mercoledì ore 14.00 del giovedì precedente 

Giovedì ore 14.00 del venerdì precedente 

Venerdì ore 14.00 del venerdì precedente 

 
Il MAV bancario deve essere pagato comunque entro la data di scadenza riportata sul MAV medesimo. Il CISIA si riserva l
a possibilità di non garantire il posto in aula per gli studenti che non effettueranno il pagamento del MAV entro la scadenza
riportata sul medesimo bollettino. 
4. A esito di pagamento positivo con carta di credito lo studente può stampare immediatamente il certificato di iscrizione e 
ricevuta di avvenuto pagamento che troverà nella propria area personale. Tale certificato dovrà essere conservato e 
presentato per l’accesso in aula e dà diritto a sostenere la prova. 
5. In caso di pagamento con MAV bancario, non essendo immediata la verifica del pagamento, lo studente riceverà 
all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione una comunicazione in cui si indicherà che il pagamento 
è stato effettuato correttamente. Lo studente, entrando nella propria area personale, potrà stampare il certificato di iscrizione 
e ricevuta di avvenuto pagamento. Tale ricevuta dovrà essere conservata e presentata per l’accesso in aula e dà diritto a 
sostenere la prova, ovvero se non si riceve la conferma di avvenuto pagamento e non si dispone della ricevuta di iscrizione 
non sarà consentito lo svolgimento del TOLC-I. 
Non verrà accolta altra modalità di iscrizione alla prova diversa da quella on-line. 
Per eventuale assistenza ci si può rivolgere al servizio Helpdesk del CISIA (https://helpdesk.cisiaonline.it). 
Gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e gli studenti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, 
prima di effettuare l’iscrizione online, dovranno assicurarsi di essere in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso 
alle Università italiane. Altrimenti non sarà consentita l’immatricolazione. Per ogni chiarimento si consiglia di contattare 
l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine. 
 
CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)   

Gli studenti con disabilità o con DSA possono chiedere adattamenti alla prova TOLC in relazione alla loro situazione. Nella 
fase di registrazione al portale CISIA (www.cisiaonline.it) selezionare l’opzione relativa e indicare la sede o le sedi in cui 
svolgere la prova, la tipologia di disabilità o DSA, i tipi di supporto richiesti e caricare le certificazioni attestanti la situazione. 
Tale documentazione verrà inviata dal CISIA agli uffici competenti dell’Ateneo in cui verrà svolta la prova.  
Per coloro che scelgono di svolgere la prova TOLC presso l’Università degli Studi di Udine gli adattamenti possono 
consistere in tempi aggiuntivi  o ausili necessari.  
Gli adattamenti possono essere richiesti se in possesso dei seguenti documenti:  
- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010; 
Attenzione: la certificazione ha una durata triennale, pertanto non saranno accettate certificazioni scadute;  

- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;  
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;  
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea allo studio 
e/o allo svolgimento della prova.  
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure prima descritte, devono 
presentare sempre utilizzando la procedura prima descritta la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata 
nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo 
incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di 
disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 
Le modalità differenziate di sostenimento della prova verranno definite dalla Commissione giudicatrice previa verifica della 
conformità della documentazione trasmessa. A mezzo mail verrà comunicato al candidato l’adattamento della prova e/o gli 
ausili concessi.  
I candidati possono contattare per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università 
degli Studi di Udine (Viale Ungheria, 45, tel. 0432556804/556833, mail: servizi.disabili@uniud.it  -  dsa@uniud.it). 
 

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Durante lo svolgimento del test non è consentito l’uso di alcuno strumento di calcolo, didattico o di supporto. Per questa 
ragione le commissioni d’aula provvederanno a ritirare qualsiasi materiale in disponibilità dello studente all’ingresso in au la 
(dispositivi di registrazione, calcolatrici, telefoni cellulari, videocamere, o altro). Si possono invece utilizzare i fogli vidimati 
dalla commissione forniti al momento dell’accesso in aula, e si può portare con sé solo una penna per lo svolgimento delle 
minute. 
 

PUNTEGGIO TOLC-I 

Il punteggio viene calcolato secondo i seguenti criteri 

 1 punto per ogni risposta esatta; 

 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 

 0 punti per ogni risposta non data o annullata. 

https://helpdesk.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
mailto:servizi.disabili@uniud.it
mailto:dsa@uniud.it
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Per la sezione di Valutazione della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate e il punteggio 
è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.  
 
Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) – Corsi di Matematica di Base 
Agli studenti che, nelle parti della prova relative alla Matematica, conseguono un punteggio complessivo inferiore a 6/20 

viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo da soddisfare nel primo anno di corso e che dovrà essere colmato con il 
superamento dell’esame di Matematica di base.  
I corsi di Matematica di base si svolgeranno dal 2 al 27 settembre 2019, presso le aule della sede dei Rizzi, in via delle 

Scienze 206, con un programma unico per tutti i corsi di laurea in Ingegneria e avranno una durata di 40 ore. Al termine dei 
corsi, è previsto un appello d'esame la cui data verrà comunicata successivamente. Sono previsti inoltre tre ulteriori appelli 
nel corso dell’anno accademico. Il risultato dell'esame riporterà il giudizio "approvato" o "non approvato", senza attribuzione 
di voto. 
Il Direttore del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura può stabilire, per gravi motivi e sulla base delle richieste 
pervenute, che l’appello di fine corso possa valere come prova di recupero del test di ammissione. 
 

Immatricolazione   
TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

Lo studente che ha sostenuto il TOLC-I potrà immatricolarsi dal 15 luglio al 7 ottobre 2019. 
Per gravi e giustificati motivi il Rettore potrà accogliere domande di immatricolazione di coloro che hanno sostenuto il 
TOLC-I presentate oltre il termine del 7 ottobre 2019 ma in ogni caso non oltre il termine perentorio del 7 gennaio 2020. 

 

DOCUMENTI PER L’IMMATRICOLAZIONE  

1. Domanda di immatricolazione. La domanda va compilata online connettendosi al sito web www.uniud.it nella 
pagina del corso di laurea prescelto.  Attenzione: l'immatricolazione si perfeziona solo con la sottoscrizione 
della domanda e con la consegna alla Segreteria Studenti della stessa e della documentazione sotto 
indicata. 

2. Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 
3. Copia della quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa. 
4. (per coloro che hanno sostenuto il test in altra sede) attestazione di partecipazione al TOLC-I 
5. Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per gli studenti cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea). 

Coloro i quali siano in possesso di un titolo universitario o abbiano superato esami presso altre Università, per ottenere 
l’eventuale abbreviazione della durata degli studi, oltre ai documenti sopra indicati, devono anche autocertificare l’eventuale 
titolo conseguito e gli esami superati con l’indicazione dei relativi crediti, votazioni e settori scientifico disciplinari. Inoltre per 
una corretta valutazione della carriera pregressa sono richiesti i programmi degli esami sostenuti. 
 
ABBREVIAZIONI DI CORSO, PASSAGGI, TRASFERIMENTI 

Anche coloro i quali sono già in possesso di una laurea o di un diploma universitario e gli studenti già iscritti a corsi di studio 
dell’Università di Udine o di altri Atenei che presentano rispettivamente istanza di immatricolazione con abbreviazione di 
corso, passaggio o trasferimento ai corsi di laurea in Ingegneria, possono sostenere il TOLC-I. Altrimenti saranno iscritti con 
l’obbligo formativo aggiuntivo di Matematica di base.  
Nel caso in cui gli studenti già iscritti a corsi di studio dell’Università di Udine o di altri Atenei abbiano sostenuto un test 
d’ingresso diverso dal TOLC-I, sarà compito della Commissione Didattica del Corso di Studi valutare il contenuto del test da 
essi sostenuto e attribuire o meno il debito formativo. 
Le carriere precedenti vengono valutate in crediti e riconosciute in tutto o in parte ai fini del conseguimento della laurea 
triennale. 
Le domande di immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio e trasferimento non possono comunque essere 
presentate oltre il termine del 7 ottobre 2019. 

Eventuali domande in ritardo potranno essere accolte dal Rettore, per gravi e giustificati motivi, entro e non oltre il termine 
perentorio del 7 gennaio 2020. 
 
CORSI SINGOLI PER GLI STUDENTI DEL PERCORSO ‘MALIGNANI ISTITUTO TECNICO SUPERIORE’  

Gli studenti in corso del percorso di studi ‘Malignani ITS’ possono iscriversi in maniera agevolata a singoli corsi di 
insegnamento della Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica. I crediti conseguiti potranno essere convalidati in caso di 
successiva iscrizione al corso di laurea. 
Per iscriversi è necessario presentare la domanda in carta legale alla Segreteria Studenti dei corsi di laurea in Ingegneria. 
Il contributo di iscrizione per gli studenti in corso del percorso ‘Malignani ITS’ è pari a € 150,00 per ciascun corso singolo, 
anziché 300,00 come previsto per la generalità degli studenti.   

 

http://www.uniud.it/
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/area-scientifica/ingegneria-architettura/laurea
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Corso di laurea in: Tecniche dell’edilizia e del Territorio  

Corso a programmazione locale (50 posti)  

Prova di ammissione  
Tutti gli aspiranti all’immatricolazione al corso di laurea in Tecniche dell’edilizia e del territorio, cl. L-23, devono: 
 

- Iscriversi e sostenere la prova di ammissione obbligatoria online (TOLC-I ) entro il 30.08.2019; 
- Iscriversi on line alla selezione del corso di laurea in Tecniche dell’Edilizia e del Territorio su www.uniud.it 

entro il 02.09.2019. 

 
La prova di ammissione obbligatoria TOLC-I è concepita in modo tale da non privilegiare alcuno specifico tipo di scuola 
media superiore. 
Il TOLC-I è un test nazionale promosso e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). Il 
TOLC-I è un test individuale, diverso da studente a studente, ed è composto da quesiti selezionati automaticamente e 
casualmente dal database CISIA TOLC. Tutti i test generati hanno una difficoltà analoga.  
Il TOLC-I è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni. Le sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna 
sezione ha un tempo prestabilito, ovvero: 
1. Logica, 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti. 
2. Comprensione verbale con due testi e 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti. 
3. Matematica, 20 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 50 minuti. 
4. Scienze, 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti. 
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 
Il TOLC-I si completa con una sezione aggiuntiva, inerente la conoscenza della lingua inglese. Per questa sezione sono 
previsti 30 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati complessivamente 15 minuti. 
Il sillabo delle conoscenze, ovvero gli argomenti e i temi oggetto del TOLC-I, è consultabile sul portale CISIA alla pagina 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/struttura-della-prova-e-syllabus/  
Dalla stessa pagina è possibile accedere ai test di allenamento. 
La prova sarà considerata valida anche se sostenuta, in modalità online oppure cartacea, presso una delle Università 

consorziate nel CISIA. 

DATE DELLA PROVA DI AMMISSIONE (TOLC-I) NELLA SEDE DI UDINE 
2a sessione: martedì 23 luglio 2019 
3a sessione: giovedì 29 e venerdì 30 agosto 2019 
La 1a sessione si è svolta: venerdì 10 maggio 2019 

 
Le prove si svolgeranno presso il Polo Scientifico dei Rizzi, via delle Scienze 206, Udine. 
Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi presso 
l’aula almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova, muniti di: 

a) documento d’identità (lo stesso documento inserito in fase di registrazione al TOLC-I); 
b) stampa della ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione. 
Al termine della prova lo studente ha immediatamente la possibilità di visualizzare sul proprio monitor il dato di sintesi della 
prova sostenuta, il punteggio per ogni sezione e il punteggio totale espresso in termini assoluti. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE TOLC-I  

Lo studente che intende sostenere la prova deve iscriversi ai servizi del portale CISIA, utilizzando l’apposito form di 
registrazione studenti previsto alla pagina https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/. A 
seguito della registrazione lo studente, utilizzando le proprie credenziali e accedendo alla propria area personale, potrà 
iscriversi al TOLC-I selezionando la sede e la data prescelta per la prova di ammissione secondo le date di iscrizione 
pubblicate sul sito CISIA. Per lo svolgimento della prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese 
obbligatorio non rimborsabile pari a € 30,00.  
Le fasi di registrazione al servizio e di iscrizione al TOLC-I sono le seguenti: 
1. Lo studente si registra sul portale https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/ e riceve 
dal sistema, sul proprio indirizzo di posta elettronica obbligatorio fornito ai fini dell’iscrizione, le credenziali di accesso, user 
e password del servizio e della propria area personale. 
2. Una volta accreditato, entrando nell’area personale e utilizzando user e password fornite, deve selezionare la tipologia 
del TOLC, la sede e la data prescelta per la prova, la modalità di pagamento, inserendo anche il tipo e il numero di documento 
che dovrà esibire al momento dell’accesso in aula.  
3. Procede al pagamento del contributo di iscrizione di € 30,00 tramite carta di credito o tramite MAV bancario, rispettando 
le scadenze di pagamento indicate nel sito del CISIA. 
 
  

http://www.uniud.it/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
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 GIORNO TEST SCADENZA ISCRIZIONE 

Lunedì ore 14.00 del martedì precedente 

Martedì ore 14.00 del mercoledì precedente 

Mercoledì ore 14.00 del giovedì precedente 

Giovedì ore 14.00 del venerdì precedente 

Venerdì ore 14.00 del venerdì precedente 

 

Il MAV bancario deve essere pagato comunque entro la data di scadenza riportata sul MAV medesimo. Il CISIA si riserva l
a possibilità di non garantire il posto in aula per gli studenti che non effettueranno il pagamento del MAV entro la scadenza
riportata sul medesimo bollettino. 
4. A esito di pagamento positivo con carta di credito lo studente può stampare immediatamente il certificato di iscrizione e 
ricevuta di avvenuto pagamento che troverà nella propria area personale. Tale certificato dovrà essere conservato e 
presentato per l’accesso in aula e dà diritto a sostenere la prova. 
5. In caso di pagamento con MAV bancario, non essendo immediata la verifica del pagamento, lo studente riceverà 
all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione una comunicazione in cui si indicherà che il pagamento 
è stato effettuato correttamente. Lo studente, entrando nella propria area personale, potrà stampare il certificato di iscrizione 
e ricevuta di avvenuto pagamento. Tale ricevuta dovrà essere conservata e presentata per l’accesso in aula e dà diritto a 
sostenere la prova, ovvero se non si riceve la conferma di avvenuto pagamento e non si dispone della ricevuta di iscrizione 
non sarà consentito lo svolgimento del TOLC-I. 
Non verrà accolta altra modalità di iscrizione alla prova diversa da quella on-line. 
Per eventuale assistenza ci si può rivolgere al servizio Helpdesk del CISIA (https://helpdesk.cisiaonline.it). 
Gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e gli studenti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, 
prima di effettuare l’iscrizione online, dovranno assicurarsi di essere in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso 
alle Università italiane. Altrimenti non sarà consentita l’immatricolazione. Per ogni chiarimento si consiglia di contattare 
l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine. 
 
CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)   

Gli studenti con disabilità o con DSA possono chiedere adattamenti alla prova TOLC in relazione alla loro situazione. Nella 
fase di registrazione al portale CISIA (www.cisiaonline.it) selezionare l’opzione relativa e indicare la sede o le sedi in cui 
svolgere la prova, la tipologia di disabilità o DSA, i tipi di supporto richiesti e caricare le certificazioni attestanti la situazione. 
Tale documentazione verrà inviata dal CISIA agli uffici competenti dell’Ateneo in cui verrà svolta la prova.  
Per coloro che scelgono di svolgere la prova TOLC presso l’Università degli Studi di Udine gli adattamenti possono 
consistere in tempi aggiuntivi  o ausili necessari.  
Gli adattamenti possono essere richiesti se in possesso dei seguenti documenti:  
- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010; 
Attenzione la certificazione ha una durata triennale, pertanto non saranno accettate certificazioni scadute;  

- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;  
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;  
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea allo studio 
e/o allo svolgimento della prova.  
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure prima descritte, devono 
presentare sempre utilizzando la procedura prima descritta la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata 
nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo 
incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di 
disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 
Le modalità differenziate di sostenimento della prova verranno definite dalla Commissione giudicatrice previa verifica della 
conformità della documentazione trasmessa. A mezzo mail verrà comunicato al candidato l’adattamento della prova e/o gli 
ausili concessi.  
I candidati possono contattare per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università 
degli Studi di Udine (Viale Ungheria, 45, tel. 0432556804/556833, mail: servizi.disabili@uniud.it  -  dsa@uniud.it). 
 

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Durante lo svolgimento del test non è consentito l’uso di alcuno strumento di calcolo, didattico o di supporto. Per questa 
ragione le commissioni d’aula provvederanno a ritirare qualsiasi materiale in disponibilità dello studente all’ingresso in au la 
(dispositivi di registrazione, calcolatrici, telefoni cellulari, videocamere, o altro). Si possono invece utilizzare i fogli vidimati 
dalla commissione forniti al momento dell’accesso in aula, e si può portare con sé solo una penna per lo svolgimento delle 
minute. 
 
PUNTEGGIO TOLC-I 

Il punteggio viene calcolato secondo i seguenti criteri 

 1 punto per ogni risposta esatta; 

 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 

 0 punti per ogni risposta non data o annullata. 
Per la sezione di Valutazione della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate e il punteggio 
è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.  

https://helpdesk.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
mailto:servizi.disabili@uniud.it
mailto:dsa@uniud.it
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OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO (OFA)  

Agli studenti che, nella parte del test online relativa a “COMPRENSIONE VERBALE” conseguono un punteggio complessivo 
inferiore a 2/10 verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Tale obbligo dovrà essere colmato entro il primo anno di 

corso con il superamento di una prova consistente nella verifica su letture e analisi di testi tecnici definita da docenti del 
corso.  
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SELEZIONE SU WWW.UNIUD.IT 
A partire dal 15 luglio 2019 ed entro e non oltre il 2 settembre 2019 ciascun candidato che intenda iscriversi al corso di 

laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio dovrà inoltre effettuare la registrazione sul portale online dell’Università di Udine, 
connettendosi al seguente indirizzo web: https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Al termine di questa procedura il candidato 
potrà accedere, con le credenziali rilasciate in fase di registrazione, alla propria pagina personale (login) dove si iscriverà 
alla selezione per il Corso di laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio (segreteria – concorsi). 
La graduatoria di ammissione al corso di laurea in Tecniche dell’Edilizia e del Territorio verrà formata 
esclusivamente sulla base del sostenimento del test TOLC-I entro il 30 agosto 2019 e dell’iscrizione online alla 
selezione, da effettuarsi entro il 2 settembre 2019.  
 
GRADUATORIA 

Ai fini della formulazione della graduatoria verranno attribuiti i seguenti pesi ai punteggi ottenuti nelle diverse sezioni del 
TOLC-I: 
- punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti relativi agli argomenti di Comprensione verbale – peso 1 
- punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti relativi agli argomenti di Logica – peso 0,80; 
- punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti relativi agli argomenti di Scienze – peso 0,50 
- punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti relativi agli argomenti di Matematica – peso 0,25 
- punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti relativi agli argomenti di Inglese – peso 0,15 
- in caso di parità prevale la votazione dell'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
- in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
La graduatoria risultante sarà resa nota mediante avviso sul sito web di Ateneo, alla pagina del corso di laurea in “Tecniche 
dell’edilizia e del territorio” il giorno 16 settembre 2019. 

La pubblicazione sul sito web di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non sono previste 
comunicazioni al domicilio degli stessi. 

 
Termini per l’immatricolazione 
A partire dal 18 settembre 2019 gli aventi diritto dovranno presentare domanda di immatricolazione agli sportelli della 
Segreteria Studenti entro e non oltre il termine del 7 ottobre 2019. 

Non verranno accolte domande di immatricolazione inviate per posta o via fax. 

I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria che non presenteranno la domanda entro il suddetto termine 
saranno considerati decaduti a tutti gli effetti dal diritto all’iscrizione e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a 
disposizione dei candidati considerati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

A tal fine il giorno 8 ottobre 2019 la stessa verrà aggiornata con l’eliminazione di coloro i quali, pur avendone diritto, non 

avranno presentato domanda di immatricolazione entro i termini, e saranno pubblicati nel sito web di Ateneo i nominativi di 
coloro che in tal modo avranno maturato il diritto all’iscrizione. Gli studenti collocati nelle liste dei subentranti in graduatoria 
dovranno provvedere all'immatricolazione entro e non oltre il 14 ottobre 2019. 

Lista di attesa   

Per assicurare il completo utilizzo di eventuali posti disponibili a seguito di rinunce dei subentranti, gli studenti non 
subentranti potranno inserire il proprio nominativo nella lista di attesa. 
Le domande di inserimento nella lista di attesa si riceveranno nel periodo dall’8 ottobre 2019 al 14 ottobre 2019 (in 

concomitanza con l’immatricolazione dei subentranti). A tal fine gli interessati dovranno presentarsi alla Segreteria Studenti 
e compilare l’apposito modulo. 
Il giorno 15 ottobre 2019 saranno indicati, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, i nominativi degli studenti in lista 
di attesa che potranno procedere all’immatricolazione entro e non oltre il termine del 21 ottobre 2019. 

 
Alla fine delle procedure, qualora rimanessero ulteriori posti disponibili, verranno accolte anche le domande di 
immatricolazione di studenti che non hanno partecipato al test di accesso, in base all’ordine cronologico di presentazione 
della domanda e comunque entro e non oltre il 7 gennaio 2020. 

Agli studenti che non hanno sostenuto il test verrà attribuito il Debito Formativo Aggiuntivo. 
 
DOCUMENTI PER L’IMMATRICOLAZIONE  

1. Domanda di immatricolazione. La domanda va compilata online connettendosi al sito web www.uniud.it nella 
pagina del corso di laurea.  Attenzione: l'immatricolazione si perfeziona solo con la sottoscrizione della 
domanda e con la consegna alla Segreteria Studenti della stessa e della documentazione sotto indicata. 

2. Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 
3. Copia della quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa. 
4. (per coloro che hanno sostenuto il test in altra sede) attestazione di partecipazione al TOLC-I 

http://www.uniud.it/
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/area-scientifica/ingegneria-architettura/laurea/tecniche-edilizia-territorio
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/area-scientifica/ingegneria-architettura/laurea/tecniche-edilizia-territorio
https://www.uniud.it/it/didattica/graduatorie/area-umanistica-formazione
file://///srvscambio/adid/Manifesti/Manifesti_19-20/www.uniud.it
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/area-scientifica/ingegneria-architettura/laurea/tecniche-edilizia-territorio
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5. Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per gli studenti cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea). 
Coloro i quali siano in possesso di un titolo universitario o abbiano superato esami presso altre Università, per ottenere 
l’eventuale abbreviazione della durata degli studi, oltre ai documenti sopra indicati, devono anche autocertificare l’eventuale 
titolo conseguito e gli esami superati con l’indicazione dei relativi crediti, votazioni e settori scientifico disciplinari. Inoltre per 
una corretta valutazione della carriera pregressa sono richiesti i programmi degli esami sostenuti. 
 
ABBREVIAZIONI DI CORSO, PASSAGGI, TRASFERIMENTI 

Iscrizione di laureati o diplomati. Per potersi immatricolare al corso di laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio, anche 
coloro i quali sono già in possesso di un titolo universitario devono superare la prova di ammissione e rispettare i termini 
indicati nei paragrafi relativi all'ammissione al corso. 
In caso di riconoscimento di più di 40 crediti formativi, gli studenti saranno iscritti al 2° anno di corso solo qualora vi siano 
dei posti disponibili. 
 
Trasferimenti. Gli studenti provenienti da altri Atenei che intendano trasferirsi al corso di laurea in Tecniche per l’Edilizia e il 
Territorio devono superare la prova di ammissione, ritirare il nulla-osta presso la Segreteria Studenti e presentare 
all'Università di provenienza la domanda di trasferimento. 
Devono inoltre consegnare alla Segreteria Studenti di Ingegneria dell'Università di Udine l'attestato di avvenuta 
presentazione della richiesta di trasferimento entro gli stessi termini indicati nei paragrafi relativi all'ammissione al corso. 
La mancata presentazione dell'attestato entro i termini prescritti comporta la decadenza del diritto all'iscrizione e produce 
automaticamente il subentro dell'avente diritto in base al posto occupato in graduatoria.  
I fogli di congedo riguardanti studenti che non abbiano ottenuto il prescritto nulla-osta verranno restituiti all'Università di 
provenienza. 
 
Passaggi. Gli studenti provenienti da altri corsi dell'Università di Udine che intendono passare al corso di laurea in Tecniche 
per l’Edilizia e il Territorio devono superare la prova di ammissione, ritirare il nulla-osta presso la Segreteria Studenti di 
Ingegneria e presentare la domanda di passaggio alla Segreteria Studenti del corso di provenienza entro gli stessi termini 
indicati nei paragrafi relativi all'ammissione al corso. 

Corsi di laurea magistrale  
Offerta  
Ingegneria Civile (LM-23 Ingegneria Civile)  

Anni di corso attivati: tutti 
Ingegneria Elettronica (LM-29 Ingegneria elettronica) 

Anni di corso attivati: tutti 
Ingegneria Gestionale (LM-31 Ingegneria gestionale) 

Anni di corso attivati: tutti 
Ingegneria Meccanica (LM-33 Ingegneria meccanica) 

Anni di corso attivati: tutti 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio) 

Anni di corso attivati: secondo 
Ingegneria per l’Ambiente, il Territorio e la Protezione Civile (LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio) 

Anni di corso attivati: tutti) 
Ingegneria per l’Ambiente e l’Energia (LM-22 Ingegneria chimica) 
Anni di corso attivati: tutti (Attenzione! Il primo anno sarà attivato sotto la condizione che, entro la data del 7 ottobre 2019, 

si siano immatricolati non meno di 5 studenti. In caso di mancata attivazione saranno rimborsate le tasse universitarie 
eventualmente versate).  
 

Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. 

 

Requisiti di ammissione  
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA 

1. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale in Ingegneria occorre essere in possesso della laurea o del diploma 
universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dalla vigente 
normativa. È necessario inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale, 
come indicato successivamente. 

2. I requisiti curriculari prevedono che per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Ingegneria è necessario aver 
conseguito una votazione di laurea non inferiore a 84/110 e, di norma almeno 45 CFU (obbligatori per il corso di 
laurea magistrale in Ingegneria Civile) acquisiti nei settori scientifico disciplinari previsti nelle attività 
formative di base e 80 CFU acquisiti nei settori scientifico disciplinari previsti nelle attività formative 
caratterizzanti (vedi tabella sotto riportata, basandosi sulle classi di laurea di riferimento). 
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Lauree magistrali Lauree di riferimento 

Ingegneria Civile (LM-23) 

Classe L-7, DM del 16 marzo 2007 
Settori scientifico disciplinari previsti nelle attività formative di base: INF/01, 

ING-INF/05, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/02, 
CHIM/03, CHIM/07, FIS/01, FIS/07; 
Settori scientifico disciplinari previsti nelle attività formative caratterizzanti: 

ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, 
ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/17, ICAR/20, BIO/07, CHIM/12, GEO/02, 
GEO/05, GEO/11, ING-IND/11, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/27, ING-IND/28, 
ING-IND/29, ING-IND/30, ING-IND/31, ING-IND/35, ING-INF/04. 

Ingegneria per l’Ambiente,  il 
Territorio e la Protezione 
Civile (LM-35) 

Classe L-7, DM del 16 marzo 2007 (vedi sopra) 

Ingegneria Elettronica (LM-29) 

Classe L-8, DM del 16 marzo 2007 
Settori scientifico disciplinari previsti nelle attività formative di base: INF/01, 

ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-
S/02, CHIM/07, FIS/01, FIS/03. 
Settori scientifico disciplinari previsti nelle attività formative caratterizzanti: 

ING-IND/13, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/31, ING-IND/32, ING-IND/34, ING-
IND/35, ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/06, 
ING-INF/07. 

Ingegneria Gestionale (LM-31) Classe L-8 (vedi sopra) oppure L-9 (vedi sotto), D.M. del 16 marzo 2007 

Ingegneria Meccanica (LM-33) 

Classe L-9, DM del 16 marzo 2007 
Settori scientifico disciplinari previsti nelle attività formative di base: INF/01, 

ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-
S/02, CHIM/03, CHIM/07, FIS/01, FIS/03. 
Settori scientifico disciplinari previsti nelle attività formative caratterizzanti: 

ING-IND/01, ING-IND/02, ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-
IND/07, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-
IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/18, ING-
IND/19, ING-IND/20,  ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/23, ING-IND/24, ING-
IND/25, ING-IND/26, ING-IND/27, ING-IND/28, ING-IND/31, ING-IND/32, ING-
IND/33, ING-IND/34, ING-IND/35, ING-INF/04, ING-INF/06, ING-INF/07, ICAR/08, 
FIS/04. 

Ingegneria per l’Ambiente e 
Energia (LM-22) 

Classe L-9, DM del 16 marzo 2007 (vedi sopra) 

  

3. Accertato il possesso dei requisiti curriculari, l'adeguatezza della preparazione personale e l'attitudine dei candidati a 
intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate dalle commissioni didattiche dei singoli corsi di studio, 
mediante valutazione della carriera pregressa ed eventuale prova o colloquio. Le prove o colloqui si svolgeranno 
secondo un calendario che verrà reso noto. Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati che abbiano riportato 
nell'esame di laurea una votazione non inferiore a 90/110. 

Qualora lo studente non sia in possesso di tale numero minimo di crediti, dovrà soddisfare i requisiti prima dell’iscrizione 
mediante il superamento di ulteriori esami in qualità di corsi singoli fino al raggiungimento dei CFU mancanti. 

 
Iscrizioni studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero 

 L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un 
apposito Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine 
(https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri). Gli studenti 
interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono rivolgersi all’Ufficio Mobilità e 
Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine. 

 The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University 
Prospectus, which is available at the following link on the Udine University website 
(https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri). Students 
concerned are asked to consult that page. Further information can be obtained from the International Mobility and 
Relations Office, in via Gemona 92, Udine.  

 

Immatricolazione  
TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE  
Le domande d’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale si presentano dal 15 luglio 2019 al 7 ottobre 2019, con proroga 
che può essere concessa dal Rettore, per giustificati motivi, fino al 31 marzo 2020, dietro presentazione di un’istanza di 

https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri
https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri


10 

  

immatricolazione in ritardo in marca da bollo da € 16,00. Non è necessaria la presentazione dell’istanza di ritardo per gli 
studenti che hanno conseguito il titolo di laurea in data successiva al 7 ottobre 2019.  
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE  

La pre-immatricolazione si effettua in modalità online connettendosi al seguente indirizzo web: 
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do 
Attenzione: è solo con la sottoscrizione della domanda compilata online e con la consegna della documentazione 
alla Segreteria Studenti che l'immatricolazione si perfeziona. 

 
Documenti da consegnare alla Segreteria Studenti 

Oltre ai documenti richiesti per l’immatricolazione ai corsi di laurea di primo livello, i laureati (o diplomati) presso altre 
Università devono anche autocertificare il titolo conseguito e gli esami superati con l’indicazione dei relativi crediti, votazioni 
e settori scientifico disciplinari.  
Lo studente deve preventivamente verificare di essere in possesso dei requisiti di ammissione. 
 
ABBREVIAZIONI DI CORSO, PASSAGGI, TRASFERIMENTI 

Coloro i quali sono già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o gli studenti già iscritti a corsi di studio 
dell’Università di Udine o di altri Atenei che siano in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare 

rispettivamente istanza di immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio o trasferimento ai corsi di laurea 
magistrale in Ingegneria. Le carriere precedenti vengono valutate in crediti ai fini di eventuali riconoscimenti. 
Le domande di immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio e trasferimento non possono comunque essere 
presentate oltre il termine del 7 ottobre 2019. Eventuali domande in ritardo potranno essere accolte dal Rettore, per gravi 
e giustificati motivi, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2020.  
 
CORSI DI LINGUA INGLESE 

Nel quadro dei programmi di internazionalizzazione dell’Ateneo, alcuni insegnamenti potranno essere impartiti in lingua 
inglese. I programmi degli insegnamenti illustrano le modalità didattiche adottate. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Segreterie Studenti 
 

Sedi di Udine e Gorizia  
Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli a servizio degli studenti sono i seguenti:  
> lunedì: dalle 9.30 alle 11.30;  
> martedì: dalle 11.00 alle 13.00;  
> mercoledì: dalle 9.30 alle 11.30;  
> giovedì: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 (escluso il mese di agosto); 
> venerdì: dalle 9.30 alle 11.30. 

Sede di Pordenone  
Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli a servizio degli studenti sono i seguenti:  
> da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
 
Gli sportelli di tutte le sedi rimarranno chiusi il sabato e nei giorni festivi; saranno chiusi altresì nei giorni feriali della settimana 
dal 12 al 16 agosto 2019 (riapertura il 19 agosto) e dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (riapertura il 7 gennaio). La 
chiusura nel periodo pasquale sarà comunicata sul sito web di ateneo. 
Chiusura degli sportelli per festività patronali:  
> 13 giugno (Gemona);  
> 12 luglio (Udine); 
> 8 settembre (Pordenone). 
  

Segreteria Studenti Ingegneria  
Via delle Scienze, 206 – 33100 Udine  
tel. +39 0432-556680 (centralino) -  Fax +39 0432-558399 
Posta elettronica: segreteria.ingegneria@uniud.it 
Indirizzo del sito web dell’Ateneo: www.uniud.it 
Alla Segreteria Studenti ci si può rivolgere per informazioni ed adempimenti relativi ai contenuti del presente Manifesto degli 
studi. 
Attenzione: i programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni saranno pubblicati appena disponibili sul sito web 
dell’Università. 
 

Numero Verde 800 241433 

Il servizio (tramite operatore) fornisce informazioni di carattere generale sulle procedure di immatricolazione. Il numero verde 
sarà attivo: 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.uniud.it/
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> dall’8 luglio all’11 ottobre 2019: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
> dal 14 ottobre 2019: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

Tasse e Diritto allo studio 
Il documento normativo di riferimento è l’Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2019/20 relativo 
a tasse, contributi ed esoneri. La richiesta di riduzione delle tasse va presentata entro e non oltre il 7 ottobre 2019. Ufficio di 

riferimento: “Area Servizi agli studenti - Ufficio diritto allo studio” sito a Udine, in via Gemona 92, oppure “Ufficio diritto allo 
studio – sede distaccata” sito in Udine, viale Ungheria 39/b (con orario di apertura ARDISS). Indirizzo di posta 
elettronica dirittoallostudio@uniud.it. 
 

Servizio di assistenza agli studenti disabili o con DSA 
Viale Ungheria, 45 – 33100 Udine - Tel. +39 0432 556804 
Le finalità del Servizio sono l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili 
(servizi.disabili@uniud.it) e degli studenti con DSA (dsa@uniud.it). Lo studente che intende avvalersi del servizio, 
indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di disabilità, è invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti 
oltre ad effettuare il caricamento della certificazione che attesti la situazione di disabilità o dsa all’indirizzo 
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Il personale addetto potrà fornire adeguate informazioni relative ai servizi offerti e 
alle modalità di concessione degli ausili laddove previsti. Si precisa che la certificazione caricata sul sistema è condizione 
necessaria per l’accesso al servizio e per l’individuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. 
 

Servizi telematici 
L’Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti:  

 una casella di posta elettronica personale, da utilizzare per le comunicazioni agli uffici e dagli uffici (tutte le comunicazioni 
relative alla carriera scolastica saranno inviate alla predetta casella di posta); 

 l’accesso al Sistema informativo per la didattica ESSE3 (tramite un codice personale) necessario per la visualizzazione 
degli appelli, l’iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di 
certificati come promemoria o ai fini di un’autocertificazione, la visualizzazione e stampa dei bollettini di pagamento;  

 la tessera d'identificazione elettronica (smart card) 
 

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) 
Sede di Udine – 33100 - Viale Ungheria 39/b   
Tel. +39 0432 245772 fax +39 0432 245777 info.udine@ardiss.fvg.it 
Ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare i vari interventi a favore degli studenti universitari (erogazione di borse di 
studio contributi e premi per tesi di laurea, assegni aggiuntivi per gli studenti che partecipano a corsi universitari all’estero, 
borse di studio per laureandi e laureati, servizi abitativi, contributi per locazioni ed attività convittuali, agevolazioni per 
abbonamenti per trasporti, servizi di ristorazione, servizi di informazione, orientamento e consulenza, servizi per attività 
culturali e ricreative e ogni forma di intervento volta a favorire il diritto allo studio). Per la visione dei bandi di concorso si 
prega di consultare il sito ARDISS www.ardiss.fvg.it o di recarsi presso la sede dell’Ente. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE Udine, 26 giugno 2019 IL RETTORE 

dott. Massimo Di Silverio  prof. Alberto Felice De Toni 
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