UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Segreteria Studenti Facoltà di Ingegneria

DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q. – Frequently Asked Questions)
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2011

ABILITAZIONE

Ho superato gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere Iunior, settore
dell’Informazione, e vorrei il CERTIFICATO DI ABILITAZIONE. Che cosa devo fare?
Per ottenere il certificato di abilitazione (in carta libera) occorre:
1. compilare il modulo di richiesta;
2. pagare la tassa regionale, il cui importo varia a seconda della regione in cui si è conseguita la
laurea. Per i laureati in Abruzzo l’importo della tassa regionale è di Euro 67,14 da versare sul
c.c.p. n. 12887675 intestato a: REGIONE ABRUZZO -SERVIZIO TESORERIA L'AQUILA, causale "Tassa
abilitazione all'esercizio della professione”;
3. presentare in Segreteria il modulo compilato e la ricevuta di pagamento della tassa regionale. Il
modulo può essere consegnato anche da altre persone munite di: 1) delega specifica al ritiro e
fotocopia di un documento di identità valido del delegante; 2) documento di identità valido del
delegato.

ABILITAZIONE

Ho superato gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere. Vorrei sapere con quale
voto ho superato l’esame di abilitazione
Telefoni al nr. 0862-434080 fornendo gli estremi del suo documento di identità.

CERTIFICATI

Avrei bisogno di un certificato, ma risiedo in Romagna. Come faccio a ritirarlo?
Ci spedisca compilato il modulo di richiesta certificati insieme alla fotocopia di un suo documento
d’identità valido e ad una busta bianca preaffrancata, contenente il suo indirizzo, con la quale
provvederemo a spedirle il certificato. In alternativa può chiedere la spedizione a mezzo posta
effettuando un versamento sul codice IBAN IT 07 V 03002 03603 000400240569 (costo: Euro 6,00 per
l’invio con posta prioritaria, Euro 10,00 per l’invio tramite raccomandata A/R); le spediremo il
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certificato non appena ci sarà pervenuta la ricevuta del versamento anche tramite fax, al nr. 0862431212. Il certificato può comunque essere ritirato anche da altre persone munite di: 1) delega
specifica al ritiro (con precisazione, cioè, del tipo di certificato da ritirare) e fotocopia di un documento
di identità valido della persona che delega; 2) documento di identità valido della persona che viene
delegata.
CREDITI

Sono laureata in Scienze Ambientali (Fac. Scienze) e vorrei iscrivermi al Corso di laurea in Ing.
Chimica, presentando domanda per riconoscimento crediti. Come devo fare?
Ci consegni compilato in Segreteria, entro il 30 novembre 2011, la domanda di riconoscimento crediti
di studente laureato insieme all’ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso.

CREDITI

Come faccio a richiedere una modifica della delibera del Cdcs?
Presenti alla Segreteria, entro 15 giorni dalla presa visione, un’istanza scritta indirizzata al Presidente
del Consiglio di Corso di Studi che provvederemo noi ad inoltrare. Se crede, può informalmente
contattare prima il Presidente per concordare meglio, ove possibile, eventuali modifiche. L’elenco degli
indirizzi email è disponibile sul sito della Facoltà.

CREDITI

Sono laureato in Scienze nautiche presso l’Università di Napoli e vorrei iscrivermi al Corso di Laurea in
Ing. Telecomunicazioni. Come posso avere una valutazione preventiva della mia carriera ai fini del
riconoscimento crediti?
Invii una email all’indirizzo: Ing.Telecomunicazioni@univaq.it allegando la sua carriera.

ESAMI

Dovrei sostenere l’esame di Metodi analitici per l’Ingegneria ma sulla pagina “Prenotazione esami”
non risulta alcun appello disponibile.
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Segnali il problema alla Segreteria di Presidenza telefonando al nr. 0862-434014
ESAMI

Mi laureo a breve, ma non mi risulta ancora caricato “Elettronica delle microonde”
Tutti gli esami dei laureandi vengono riscontrati sui verbali e, in caso di esami non ancora caricati, si
provvede immediatamente, comunque in tempo per la sessione di laurea.

ESAMI

Salve, dovrei iscrivermi all’esame di “Complementi di teoria dei sistemi”, ma il corso mi risulta non
frequentato e dunque non riesco ad iscrivermi
Ha pagato le tasse?

ESAMI

Quali sono le scadenze per l’iscrizione all’esame di Teoria dello sviluppo?
Le scadenze sono sul sito della Facoltà di Ingegneria.

ESAMI DI STATO

Dove trovo il bando e la domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione
di Ingegnere?
Il bando (l’Avviso generale) e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito dell’Università. Il modulo di
domanda varia a seconda che il candidato sia in possesso di Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica
o Magistrale (ai fini dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo, quella degli Ingegneri) oppure di Laurea
Triennale o Diploma Universitario (ai fini dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo, quella degli Ingegneri
Iuniores)

ESAMI DI STATO

Vorrei sapere quali sono le prove da sostenere agli esami di stato
Per i laureati secondo l’ordinamento precedente al D.M. 509/1999 (cd. “Vecchio Ordinamento”) gli
esami consistono di una prova scritta o grafica (consistente nello svolgimento di un tema o progetto
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elementare a scelta del candidato fra due o tre proposti dalla Commissione per il ramo di ingegneria
prescelto dal candidato tra: Ingegneria edile, idraulica, dei trasporti, meccanica, elettronica, chimica,
mineraria, navale e meccanica, aeronautica, elettronica, nucleare) e di una prova orale (consistente in
una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni tecniche e pratiche del candidato,
particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto).
Per tutti gli altri le prove consistono in: 1) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale è richiesta l'iscrizione; 2) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; 3) una prova orale nelle materie
oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; 4) una prova pratica di
progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo
specifico.
ESAMI DI STATO

Ho presentato la domanda per sostenere l’Esame di Stato nella prima sessione, ma non la sosterrò.
Posso presentare di nuovo la domanda per la seconda sessione senza pagare di nuovo la tassa di
ammissione?
Si. E’ sufficiente fare riferimento a tale circostanza nel modulo di presentazione della domanda. Tale
regola vale solo in caso di posticipo alla seconda sessione dello stesso anno.

ESAMI DI STATO

Ho partecipato all’ultima sessione degli Esami di Stato, ma non ho superato l’ultima prova e sono
stato dichiarato “Non abilitato”. Devo rifare daccapo tutte le prove?
Si. Dovrà ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione.
Occorre inoltre presentare una nuova domanda di partecipazione entro i termini stabiliti, versando
nuovamente le tasse e i contributi.
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ESAMI DI STATO

Mi sto per laureare in Ingegneria Edile-Architettura a Pavia. Posso prendere parte agli Esami di Stato
che si terranno qui a L’Aquila?
Si.

FREQUENZE

Salve, mi manca la frequenza relativa all’esame di “Impianti chimici e processi agroalimentari”
Il problema può dipendere da una anomalia della carriera (tasse, piano di studi, insegnamenti a scelta,
ecc.) oppure da un problema tecnico del gestionale. Invii un’email all’indirizzo:
segreteria.ingegneria@cc.univaq.it con i suoi dati.

FREQUENZE

Sono iscritto a Ing. Edile-Architettura. Dove posso ritirare l’attestato di “Organizzazione del
cantiere”?
Presso la Segreteria di Presidenza (nr. 0862-434006)

IDONEITÀ

Salve, vorrei avere informazioni sulle possibilità di riconoscimento degli attestati di KET e PET nei
corsi di studio della facoltà di ingegneria
Ai fini del riconoscimento delle abilità linguistiche tra i crediti di tipologia F occorre consegnarci
compilato il modulo attribuzione crediti di tipologia F e l’attestato.

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Ho tentato di immatricolarmi online ma non riesco a iscrivermi, pur avendo pagato l’iscrizione.
Ha inserito il titolo di studi posseduto?

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Mi voglio iscrivere all’università. Come devo fare?
Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sia sul sito dell’Università sia sul sito della
Facoltà di Ingegneria
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IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Ho effettuato la preiscrizione al corso di laurea magistrale in Ing. Informatica. Adesso che cosa devo
fare per iscrivermi? Che cosa devo consegnare?
Deve consegnare allo sportello della Segreteria Studenti (orario: LUN-MER-VEN ore 10-13; MAR-GIO
ore 14.30-16.00) la seguente documentazione: 1) ricevuta del versamento della sola tassa regionale di
Euro 92,09 (fino a quando permarrà l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie); 2) nr.2
fototessera; 3) modulo di identificazione.

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Salve, non posso iscrivermi all’esame perché non risulto iscritto nell’anno accademico 2009
Non risulta iscritto perché non ci è pervenuta la ricevuta delle tasse. Ce ne invii una copia via fax al nr.
0862.431212 accompagnandola con la fotocopia di un suo documento di identità in corso.

INFORMAZIONI GENERALI

Qual è il vostro indirizzo postale?
Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria
Edificio ex-Optimes, Via Campo di Pile, Zona Industriale di Pile (pressi Centro Comm.le L’Aquilone)
67100 L’Aquila (AQ)

LAUREA

Non mi laureo più al primo appello di laurea di questa sessione. Mi laureo al secondo appello della
stessa sessione. Devo fare qualcosa?
Trattandosi della stessa sessione di laurea deve solo ripresentare il frontespizio firmato dal relatore.

LAUREA

Avevo presentato domanda per l’appello di laurea di luglio, ma non ho fatto in tempo a laurearmi.
Devo ripresentare la domanda e la tassa?
Trattandosi di una nuova sessione di laurea, deve ripresentare in bollo la domanda di esame di laurea
e, solo nel caso sia stata modificata,la scheda tesi (in triplice copia, scaricabile dallo stesso percorso). In
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ogni caso va ripresentato il frontespizio firmato dal relatore.
LAUREA

Dove trovo il calendario degli appelli di laurea?
Sul sito di Facoltà.

LAUREA

Dove trovo la scadenza per la presentazione della domanda di laurea?
Sul sito della Facoltà di Ingegneria e nello Scadenzario delle lauree (pagina della Segreteria Studenti)

LIBRETTI

E’ stato stampato il mio libretto?
Di norma l’elenco dei libretti disponibili è consultabile nella sezione Avvisi della Segreteria Studenti
(riquadro a destra)

MASTER

Dovrei ritirare il diploma relativo ad un MASTER che ho frequentato nel 2007. A chi devo rivolgermi?
Per i master occorre rivolgersi al Settore Segreteria Master e SSIS.

PASSAGGI E TRASFERIMENTI

Dovrei effettuare un passaggio da Ing. Elettronica a Ing. Gestionale. Come posso fare?
Ci restituisca compilato, nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre, il modulo di domanda di passaggio
interno all'Ateneo insieme al libretto.

PASSAGGI E TRASFERIMENTI

Sono iscritto al corso di laurea in ing. Chimica e vorrei passare ad un altro corso di laurea. Posso
sostenere ancora degli esami a Ing. Chimica nonostante la presentazione della domanda di
passaggio?
Solo fino alla data di presentazione della domanda di passaggio interno all'Ateneo.

Edificio ex-Optimes (pressi Centro Commerciale L’Aquilone) – Via Campo di Pile – Zona Industriale di Pile – 67100 L’Aquila (AQ) – Tel. 0862-434080 – Fax 0862-432943 – Email segreteria.ingegneria@strutture.univaq.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Segreteria Studenti Facoltà di Ingegneria

DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q. – Frequently Asked Questions)
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2011

PASSAGGI E TRASFERIMENTI

Come faccio a passare da un corso della Facoltà di Scienze ad un altro della Facoltà di Ingegneria?
Deve restituire compilata alla Segreteria Studenti di appartenenza, dal 1° agosto al 30 novembre, la
domanda di passaggio interno all'Ateneo insieme al libretto di iscrizione.

PASSAGGI E TRASFERIMENTI

Come faccio a trasferirmi all’Università dell’Aquila?
Occorre innanzitutto presentare la domanda di trasferimento alla Segreteria della Facoltà di
provenienza. Non appena pervenuto da quest’ultima il foglio di congedo lo studente, convocato dalla
Segreteria competente di questo Ateneo, dovrà consegnare in bollo la domanda proseguimento studi
(passaggi interni all'Ateneo) eventualmente corredata del piano di studi individuale e della ricevuta del
pagamento del contributo previsto nella tabella “Contributi per servizi Segreteria studenti” del modulo
per versamento contributi vari e mora.

PASSWORD

Potrei avere una nuova password? Non riesco a cambiarla perché il mio indirizzo email è disattivato.
Come faccio a cambiarlo?
Invii un messaggio all’indirizzo servizi.online@cc.univaq.it
riferimento telefonico e il problema riscontrato.

PERGAMENE

indicando nome, cognome, matricola,

Quale procedura devo seguire per farmi consegnare la pergamena di laurea?
Deve presentare in Segreteria compilato il modulo di domanda di rilascio di diploma originale insieme
alla ricevuta del pagamento del contributo di Euro 64,62 (da versare sul c.c.bancario IT 07 V 03002
03603 000400240569 intestato a Università degli Studi dell’Aquila - causale “Rilascio e spedizione
diploma originale”)

PERGAMENE

Mi sono laureato in Ing. Elettronica il 24/7/2006 e ho presentato la domanda di pergamena il
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2/03/2007. Come faccio a sapere se è arrivata?
Le pergamene delle lauree fino al 2008, richieste a suo tempo, sono consultabili nell’apposito Elenco.
RINUNCE

Vorrei sapere come presentare domanda di rinuncia agli studi
Deve presentare allo sportello il modulo di rinuncia agli studi allegando: 1) marca da bollo di Euro
14,62; 2) libretto; 3) fotocopia di un documento valido.

TASSE

Salve, vorrei farmi rimborsare l’importo previsto per il riconoscimento crediti. Ho già consegnato la
ricevuta del bollettino in Segreteria, ma non è mi stato ancora riaddebitato. Come mai?
Perché deve farci pervenire anche la domanda di rimborso tasse; l’invio può essere effettuato anche
via fax (al nr. 0862-432943) aggiungendo la fotocopia di un suo documento in corso di validità

TASSE

Non ho pagato le tasse 2009/2010 perché non posso stampare il bollettino
Non può stampare il bollettino perché deve ancora pagare l’importo di mora di Euro 52,00 relativo al
pagamento della prima rata 2008/2009, versato in ritardo. Per pagare la mora segua le istruzioni
indicate nel modulo per versamento contributi vari e mora.

TASSE

Sulla pagina virtuale le mie tasse non risultano pagate e dunque non posso prenotarmi ad alcun
esame. Che cosa devo fare per risolvere il problema?
Ci rispedisca, anche via fax (al nr. 0862-432943) una fotocopia leggibile, possibilmente ingrandita, del
versamenti effettuati, aggiungendo una fotocopia di un suo documento in corso di validità e i suoi dati
(Cognome, Nome, nr. di matricola)

TASSE

Come faccio a regolarizzare la mia posizione relativa al versamento delle tasse?
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Le principali informazioni sono disponibili sul sito dell’Università.
TASSE

Qual è l’importo del contributo previsto per la domanda di ricognizione?
L’importo è di Euro 154,94. Ulteriori informazioni sul sito dell’Università.
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