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Regolamento del Percorso di Eccellenza del Corso di Studio in  

Ingegneria Civile e Ambientale  

(classe L-7)  

 

ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’istituzione di Percorsi di Eccellenza (adottato 

con Decreto Rettorale n. 1483/2022 del 31/10/2022)  

 

 

  

1. Premessa 

Nell’ambito del Corso di Studio in Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7) è istituito il Percorso 

di Eccellenza allo scopo di valorizzare la formazione degli studenti e delle studentesse iscritti, 

meritevoli ed interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla 

metodologia della ricerca scientifica.   

  

2. Definizione e finalità 

Il Percorso di Eccellenza consiste in attività formative aggiuntive a quelle previste dal Regolamento 

Didattico del Corso di Studio in Ingegneria Civile e Ambientale. Tali attività, in parte programmate 

dal Consiglio di Area Didattica (CAD) in Ingegneria Civile e Ambientale e in parte concordate con 

lo studente o la studentessa in relazione alle proprie vocazioni culturali e scientifiche, consistono in 

approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio.  

Le attività aggiuntive proposte sono individuate nell’ambito delle competenze presenti in Ateneo e/o 

disponibili presso altre istituzioni qualificate, nazionali ed estere, a seguito di accordi Erasmus o di 

convenzioni specifiche.  

Il complesso delle attività formative aggiuntive comporta per lo studente o la studentessa un impegno 

di 120 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli 

universitari rilasciati dall’Università degli Studi dell’Aquila.  
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3. Requisiti per l’accesso e modalità di ammissione 

L’accesso al Percorso di Eccellenza avviene su domanda della studentessa o dello studente (v. 

Allegati 1 e 2), secondo le modalità e le scadenze indicate nel relativo bando emesso dal Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale. 

Per accedere al Percorso di Eccellenza, la studentessa o lo studente deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi:  

• essere iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale;  

• aver acquisito entro la fine della sessione autunnale d’esame del relativo calendario didattico 

tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nei primi due anni; 

• aver conseguito negli esami di profitto una valutazione media ponderata d’esame non inferiore 

a ventisette/trentesimi (27/30);  

• aver conseguito nei singoli esami di profitto una valutazione non inferiore a 

ventiquattro/trentesimi (24/30).  

 

La selezione degli studenti e delle studentesse ammessi/e al Percorso di Eccellenza prevede un 

colloquio che accerti l’interesse della candidata o del candidato per gli argomenti di approfondimento 

proposti. La Commissione (v. art. 5) valuta le domande, effettua gli eventuali colloqui con le 

candidate e i candidati e redige una graduatoria in base al curriculum del/della candidato/a, alla media 

dei voti di esame e del risultato del colloquio. In caso di parità, verrà favorita la minore età.   

 

4. Verifica finale 

Per poter concludere con successo il Percorso di Eccellenza la studentessa o lo studente, oltre ad aver 

svolto tutte le attività del Percorso di Eccellenza, ottenendo per tutte un giudizio positivo, deve:  

• aver acquisito tutti i CFU previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alla prova finale, 

entro la durata normale del Corso di Studio;  

• aver conseguito per ogni esame la votazione di almeno ventiquattro/trentesimi (24/30); 

• aver conseguito una media ponderata dei voti d’esame di almeno ventisette/trentesimi (27/30). 
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5. Organizzazione e gestione del Percorso di Eccellenza 

1. Il Consiglio di Area Didattica: 

• propone al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale il numero di 

studentesse e studenti ammissibili e il numero delle eventuali borse di studio disponibili, 

l’entità e le modalità di erogazione (a titolo di esempio, a conclusione della verifica finale); 

• propone al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale la 

Commissione per la valutazione delle domande di ammissione; 

• propone attività formative aggiuntive qualificanti per il Corso di Studio ed eventualmente 

valuta gli argomenti proposti dal singolo studente o dalla singola studentessa concordando il 

tema e le attività da svolgere nel Percorso di Eccellenza;  

• nomina un tutor o una tutor che seguirà lo studente o la studentessa durante lo svolgimento 

del Percorso di Eccellenza; 

• provvede alla verifica finale delle attività del Percorso di Eccellenza.  

 

2. Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, su proposta del CAD in 

Ingegneria Civile e Ambientale, emana un bando unico per l’ammissione ai Percorsi di Eccellenza 

dei Corsi di Studio ad esso afferenti, indicando per ciascuno di essi:  

• il numero di studenti ammissibili; 

• l’entità e il numero delle eventuali borse di studio disponibili;  

• la Commissione per la valutazione delle domande di ammissione;  

• le modalità di erogazione, 

e ne cura l’adeguata pubblicizzazione sul proprio sito e nell’apposita pagina del sito di Ateneo.  

  

6. Certificazione   

Il CAD in Ingegneria Civile e Ambientale, conclusa la verifica finale con esito positivo, trasmette la 

relativa delibera alla Segreteria Studenti, che provvede, contestualmente al conseguimento del titolo 

accademico finale, alla registrazione del Percorso di Eccellenza nella carriera dello studente/della 

studentessa e alla relativa certificazione. 
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ALLEGATO 1: MODULO DI DOMANDA 

 

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________ nato/a  a  ______________________ il  

_________  residente a _________________  (prov______)  CAP_______________,  iscritto/a 

nell’a.a. ____/____ per la prima volta al ____ anno del Corso di Laurea in 

__________________________________________,  presso l’Università degli Studi dell’Aquila, n. 

matricola___________, chiede di essere ammesso/a al Percorso di Eccellenza, come da bando n 

_______ del ________. 

 

DICHIARA 

 

- di essere iscritto/a per l’a.a. ____/____ per la prima volta al ____ anno del Corso di Laurea in 

__________________________________________,  dell’Università degli Studi dell’Aquila;  

- di eleggere come indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni relative alla presente 

domanda: via _____________________,  città _____________________, (prov______)  

CAP_______________,  tel ______________ e-mail__________________________________;  

- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, le disposizioni 

relative;  

- di essere a conoscenza e di prendere atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

prevista dall’articolo 6.  

 

ALLEGA 

- fotocopia del documento di riconoscimento;  

- autocertificazione attestante l’iscrizione al ____ anno del Corso di Laurea in  

__________________________________________,  nell’a.a. ____/____ e gli esami sostenuti 

con le relative votazioni conseguite;  

- curriculum vitae; 

- altri titoli di merito che si ritiene utili ai fini della selezione. 

 

Data                Firma 

 

_________________         _________________________  
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ALLEGATO 2: AUTOCERTIFICAZIONE 

(D.P.R 445 DEL 28.12.2000)  

 

Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________ Nome________________________  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  nato/a a 

________________________ (prov ______) il ____/_____/__________, attualmente residente 

a _______________________ (prov ______)  indirizzo_______ 

________________________________  CAP ________, telefono _____________________ ,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000;  

 

DICHIARA 

- di essere iscritto/a presso l’Università degli Studi dell’Aquila al ______ anno del Corso di Laurea 

in ___________________________________, Dipartimento____________________________ 

_______________________________________; 

- che il proprio piano di studi è il seguente:  

 

 Codice Nome 

insegnamento 

Data 

Superamento 

n. crediti  (CFU) 

 

Voto riportato 

          

          

          

  

Data                          Firma 

 

_________________       _________________________  

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 l’autocertificazione, completa di tutti gli elementi 

utili, deve essere sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure 

spedita già sottoscritta con la domanda, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità 

valido. 

 


