
Accesso programmato sì - 100 posti (di cui: n. 10 posti per cittadini non comunitari e 2 posti per cittadini cinesi)

Anni di attivazione 3

Curriculum/curricula
Due curricula:

1. Economico - finanziario

2. Modellistico - computazionale

Frequenza obbligatoria alle lezioni
NO

In ogni caso la frequenza alle attività didattiche è fortemente consigliata

Lingua Inglese Linuga Inglese livello B1 completo. All'acquisizione di tali competenze sono riservati 6 CFU

Verifica della preparazione iniziale, 

necessaria per accedere al secondo anno:

sì - sulla base del punteggio ottenuto nel test TOLC-S:

almeno 6 punti complessivi nelle domande di "Matematica di base" e "Ragionamento e problemi" del test TOLC-S

oppure

frequentato con estito positivo i corsi Tandem di Matematica

Se la verifica della preparazione iniziale non 

è positiva:

viene assegnato un "obbligo formativo aggiuntivo" (OFA): 

è necessario frequentare il corso di recupero e superare  l'OFA: in "Matematica"

Sbarramenti per II anno OFA + aver ottenuto almeno 24 CFU (insegnamenti del I anno) entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo

Sbarramenti per il III anno nessuno

Propedeuticità non previste

Crediti a scelta (tipo D)

Nella scelta delle attività di tipo D ed F, gli studenti devono tener presente che in sede di valutazione finale si tiene conto della 

coerenza e dell'adeguatezza delle loro scelte nel quadro del percorso formativo complessivo. Pertanto è  raccomandato di non 

scegliere attività che possano in gran parte risultare simili ad insegnamenti presenti nel piano didattico del CdS, senza un reale 

arricchimento dell'offerta didattica ivi disponibile. Alle attività a scelta della/o studentessa/studente (tipo "D") sono riservati 12 CFU. 

Comprendono gli insegnamenti impartiti presso l'Università di Verona, e posson comprentere insegnamenti impartiti presso altri 

Atenei o periodi di stage/tirocinio professionale

Altre Attività formative (tipo F)

Alle altre attività formative sono riservati 6 CFU tipo F, e possono comprendere periodi di stage/tirocinio professionale, ulteriori

competenze linguistiche, attività di carattere seminariale o insegnamenti che non concorrono alla formazione del voto di laurea.

Le attività di stage/tirocinio professionale sono preliminarmente concordate, e successivamente certificate da parte del docente

responsabile o tutore.

Il CD determina in merito alle attività seminariali i CFU corrispondenti previa valutazione delle attività specifiche.

Non possono essere sostenuti esami in sovrannumero appartenenti ai Corsi di Laurea Magistrale prima di aver concluso il percorso

di laurea, esclusa la prova finale.

Prova finale
Alla prova finale (esame di laurea) sono riservati 6 CFU. E' una relazione scritta, svolta sotto la guida di un relatore, e può

riguardare la trattazione di un argomento teorico, la soluzione di uno specifico problema, un'esperienza in azienda, in un laboratorio

ecc.

Punteggio prova finale e media dei voti 

degli esami

Il punteggio minimo per il superamento della prova finale è 66/110. Il voto finale è costituito dalla media dei voti degli esami,

espressa in centodecimi, più l'incremento di voto da 0 a 5 punti, espresso in centodecimi, attribuito dalla Commissione d'esame

finale. La Commissione di laurea puo' incrementare ulteriormente il voto finale, da 0 a 2 punti, sempre in in centodecimi, in base alla

carriera dello studente. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode dietro parere unanime della

Commissione di Laurea. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Regolamento della prova finale.

Part - time
Il percorso formativo degli studenti che all'atto dell'immatricolazione concordano l'impegno a tempo parziale è regolato dal

Regolamento studenti ed è definito dalla Commissione Didattica.

Riconoscimento CFU da altri CdS - 

trasferimenti

Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno ottenere, ricorrendo

eventualmente ad un colloquio, il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e con

l'ordinamento didattico di questo Corso di laurea.

Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CD sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali

si riferiscono e della loro corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente.
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Accesso programmato SI - 100 posti (di cui: n. 10 posti per cittadini non comunitari non compresi nella legge n. 189/2002 art. 26 e 2 posti per cittadini cinesi)

Anni di attivazione tre anni

Curriculum/curricula
Due curricula:

1. Economico - finanziario

2. Modellistico - computazionale

Frequenza obbligatoria alle lezioni
NO

In ogni caso la frequenza alle attività didattiche è fortemente consigliata

Lingua Inglese Livello B1 completo

Test dei saperi minimi SI

La preparazione iniziale dello studente 

(saperi minimi), necessaria per acceredere al 

secondo anno, è positivamente verificata se 

lo studente ha:

ottenuto un punteggio uguale o superiore a 9 punti nel test d'ammissione al corso

oppure

ottenuto un punteggio uguale o superiore a 9 punti nel test dei saperi minimi

oppure

frequentato con estito positivo i corsi Tandem di Matematica e di Fisica

Sbarramenti per II anno
Saperi minimi ed aver ottenuto almeno 24 CFU (tra i crediti previsti per il I anno nel piano didattico) entro il 31 dicembre 

dell’anno solare successivo.

Sbarramenti per il III anno Nessuno

Propedeuticità non previste

Crediti a scelta (tipo D)

Nella scelta delle attività di tipo D ed F, gli studenti devono tener presente che in sede di valutazione finale si tiene conto della

coerenza e dell'adeguatezza delle loro scelte nel quadro del percorso formativo complessivo. Pertanto è raccomandato di non

scegliere attività che possano in gran parte risultare simili ad insegnamenti presenti nel piano didattico del CdS, senza un reale

arricchimento dell'offerta didattica ivi disponibile. Alle attività a scelta dello studente sono riservati 12 CFU. Queste attività

comprendono gli insegnamenti impartiti presso l'Università di Verona, e possono comprendere periodi di stage/tirocinio

professionale.

Altre Attività formative (tipo F)

Alle altre attività formative sono riservati 6 CFU tipo F, e possono comprendere periodi di stage/tirocinio professionale, ulteriori

competenze linguistiche, attività di carattere seminariale o insegnamenti che non concorrono alla formazione del voto di laurea.

Le attività di stage/tirocinio professionale sono preliminarmente concordate, e successivamente certificate da parte del docente

responsabile o tutore, unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi crediti per il

conseguimento dei quali si applica il rapporto crediti/ore specificato all'Art. 5 del presente regolamento.

Il CD determina in merito alle attività seminariali i CFU corrispondenti previa valutazione delle attività specifiche.

Non possono essere sostenuti esami in sovrannumero appartenenti ai Corsi di Laurea Magistrale prima di aver concluso il percorso

di laurea, esclusa la prova finale.

Prova finale

Lo studente può sostenere la prova finale solamente dopo aver assolto a tutti gli altri obblighi formativi previsti dal suo piano di studi

ed agli adempimenti presso gli uffici amministrativi.

Alla prova finale (esame di laurea) sono riservati 6 CFU. La Laurea in Matematica Applicata viene conseguita dallo studente

superando con esito positivo l'esame di laurea e maturando in questo modo i 180 CFU stabiliti dal suo piano di studi.

Punteggio prova finale e media dei voti degli 

esami

Il punteggio finale di laurea è espresso in centodecimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della prova finale

è 66/110. Il voto finale è costituito dalla media dei voti degli esami di cui all'art. 11 incluse le attività formative di cui alla lettera a)

dell'art. 10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, ed escluse le attività formative di cui alla lettera d) del medesimo comma,

pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più l'incremento di voto da 0 a 5 punti, espresso in centodecimi, attribuito dalla

Commissione d'esame finale. Il voto finale può essere ulteriormente incrementato, da 0 a 2 punti, pure espresso in centodecimi,

dalla Commissione di laurea, che tiene conto della carriera dello studente. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può

essere attribuita la lode dietro parere unanime della Commissione di Laurea. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Regolamento

della prova finale.

Part - time
Il percorso formativo degli studenti che all'atto dell'immatricolazione concordano l'impegno a tempo parziale è regolato dal

Regolamento di Ateneo per gli studenti impegnati a tempo parziale, ed è definito dalla Commissione Didattica.

Riconoscimento CFU da altri CdS - 

trasferimenti

Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno ottenere, ricorrendo

eventualmente ad un colloquio, il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e con

l'ordinamento didattico di questo Corso di laurea.

Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CD sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali

si riferiscono e della loro corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO OFFERTA DIDATTICA DEL

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN MATEMATICA APPLICATA - L35 - A.A. 2016/2017

Accesso programmato no

Anni di attivazione tre anni

Test dei saperi minimi si

Soglia minima per il supermaneto del Test dei saperi 

minimi
8,5 punti

Esame in sostituzione del Test dei saperi minimi "Algebra lineare con elementi di geometria"

Curriculum/curricula
Due curricula:

1. Economico - finanziario

2. Modellistico - computazionale

Frequenza obbligatoria alle lezioni
no

In ogni caso la frequenza alle attività didattiche è fortemente consigliata.

Lingua Inglese Livello B1 completo

Crediti a scelta (tipo D)

Nella scelta delle attività di tipo D ed F, gli studenti devono tener presente che in sede di valutazione finale si tiene conto

della coerenza e dell'adeguatezza delle loro scelte nel quadro del percorso formativo complessivo. Pertanto è

raccomandato di non scegliere attività che possano in gran parte risultare simili ad insegnamenti presenti nel piano

didattico del CdS, senza un reale arricchimento dell'offerta didattica ivi disponibile. Alle attività a scelta dello studente sono 

riservati 12 CFU. Queste attività comprendono gli insegnamenti impartiti presso l'Università di Verona, e possono

comprendere periodi di stage/tirocinio professionale.

Altre Attività formative (tipo F)

Alle altre attività formative sono riservati 6 CFU tipo F, e possono comprendere periodi di stage/tirocinio professionale,

ulteriori competenze linguistiche, attività di carattere seminariale o insegnamenti che non concorrono alla formazione del

voto di laurea.

Le attività di stage/tirocinio professionale sono preliminarmente concordate, e successivamente certificate da parte del

docente responsabile o tutore, unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi

crediti per il conseguimento dei quali si applica il rapporto crediti/ore specificato all'Art. 5 del presente regolamento.

Il CD determina in merito alle attività seminariali i CFU corrispondenti previa valutazione delle attività specifiche.

Non possono essere sostenuti esami in sovrannumero appartenenti ai Corsi di Laurea Magistrale prima di aver concluso il

percorso di laurea, esclusa la prova finale.

Sbarramenti per II anno

Lo studente iscritto al I anno del Corso di laurea per poter iscriversi al II anno dovrà aver superato il test dei saperi minimi,

o sanato l’eventuale debito formativo, e dovrà aver ottenuto almeno 24 CFU (tra i crediti previsti per il I anno nel piano

didattico) entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo.

Lo studente che non abbia assolto i requisiti sopra indicati viene iscritto come ripetente.

Propedeuticità non previste
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Prova finale

Lo studente può sostenere la prova finale solamente dopo aver assolto a tutti gli altri obblighi formativi previsti dal suo

piano di studi ed agli adempimenti presso gli uffici amministrativi, in conformità con i termini indicati nel manifesto generale

degli studi.

Alla prova finale (esame di laurea) sono riservati 6 CFU. La Laurea in Matematica Applicata viene conseguita dallo

studente superando con esito positivo l'esame di laurea e maturando in questo modo i 180 CFU stabiliti dal suo piano di

studi.

Punteggio prova finale e media dei voti degli esami

Il punteggio finale di laurea è espresso in centodecimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della

prova finale è 66/110. Il voto finale è costituito dalla media dei voti degli esami di cui all'art. 11 incluse le attività formative di

cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, ed escluse le attività formative di cui alla lettera

d) del medesimo comma, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più l'incremento di voto da 0 a 5 punti,

espresso in centodecimi, attribuito dalla Commissione d'esame finale. Il voto finale può essere ulteriormente incrementato,

da 0 a 2 punti, pure espresso in centodecimi, dalla Commissione di laurea, che tiene conto della carriera dello studente.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode dietro parere unanime della Commissione

di Laurea. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Regolamento della prova finale.

Part - time
Il percorso formativo degli studenti che all'atto dell'immatricolazione concordano l'impegno a tempo parziale è regolato dal

Regolamento di Ateneo per gli studenti impegnate a tempo parziale, ed è definito dalla Commissione Didattica.

Riconoscimento CFU da altri CdS - trasferimenti

Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno ottenere,

ricorrendo eventualmente ad un colloquio, il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi

formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di laurea.

Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CD sulla base dell'analisi dei contenuti degli

insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento

didattico vigente (Art. 15 del Regolamento del Corso di Studio).
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Accesso programmato no

Anni di attivazione tre anni

Test dei saperi minimi si

Soglia minima per il supermaneto del Test dei saperi 

minimi
12/25

Esame in sostituzione del Test dei saperi minimi "Algebra lineare con elementi di geometria"

Curriculum/curricula unico

Frequenza obbligatoria alle lezioni no

Lingua Inglese B1 completo

Crediti a scelta (tipo D)

Nella scelta delle attività di tipo D ed F, gli studenti devono tener presente che in sede di valutazione finale si tiene conto
della coerenza e dell'adeguatezza delle loro scelte nel quadro del percorso formativo complessivo. Pertanto è
raccomandato di non scegliere attività che possano in gran parte risultare simili ad insegnamenti presenti nel piano
didattico del CdS, senza un reale arricchimento dell'offerta didattica ivi disponibile. Alle attività a scelta dello studente sono
riservati 12 CFU. Queste attività comprendono gli insegnamenti impartiti presso l'Università di Verona, e possono
comprendere periodi di stage/tirocinio professionale.

Altre Attività formative (tipo F)

Alle altre attività formative sono riservati 6 CFU tipo F, e possono comprendere periodi di stage/tirocinio professionale,
ulteriori competenze linguistiche, attività di carattere seminariale o insegnamenti che non concorrono alla formazione del
voto di laurea.
Le attività di stage/tirocinio professionale sono preliminarmente concordate, e successivamente certificate da parte del
docente responsabile o tutore, unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi
crediti per il conseguimento dei quali si applica il rapporto crediti/ore specificato all'Art. 5 del presente regolamento. Il CD
determina in merito alle attività seminariali i CFU corrispondenti previa valutazione delle attività specifiche. 
Non possono essere sostenuti esami in sovrannumero appartenenti ai Corsi di Laurea Magistrale prima di aver concluso il
percorso di laurea, esclusa la prova finale.

Sbarramenti per II anno
Lo studente iscritto al I anno del Corso di laurea per poter iscriversi al II anno dovrà aver superato il test dei saperi minimi,
o sanato l’eventuale debito formativo, e dovrà aver ottenuto almeno 24 CFU (tra i crediti previsti per il I anno nel piano
didattico) entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo.

Propedeuticità non definite

Prova finale 6 CFU

PROSPETTO RIASSUNTIVO OFFERTA DIDATTICA DEL
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN MATEMATICA APPLICATA -  L35 - A.A. 2015/2016
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Punteggio prova finale e media dei voti degli esami

Il punteggio finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il
superamento della prova finale è 66/110. Il voto finale è costituito dalla media dei voti degli esami di cui all'art. 11 incluse le
attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, ed escluse le attività
formative di cui alla lettera d) del medesimo comma, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più l'incremento di
voto da 0 a 5 punti, espresso in centodecimi, attribuito dalla Commissione d'esame finale. Il voto finale può essere
ulteriormente incrementato, da 0 a 2 punti, pure espresso in centodecimi, dalla Commissione di laurea, che tiene conto
della carriera dello studente. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode dietro parere
unanime della Commissione di Laurea. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Regolamento della prova finale.

Part - time
Il percorso formativo degli studenti che all'atto dell'immatricolazione concordano l'impegno a tempo parziale è regolato dal
Regolamento di Ateneo per gli studenti impegnate a tempo parziale, ed è definito dalla Commissione Didattica.

Riconoscimento CFU da altri CdS - trasferimenti

Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno ottenere,
ricorrendo eventualmente ad un colloquio, il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi
formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di laurea. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con
deliberazione del CD sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi
insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente, nel rispetto dell'art.3, comma 9 del DM 16 marzo 2007.
L'analisi delle corrispondenze è effettuata dalla Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti.
In caso di riconoscimento l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà con la seguente modalità: verrà attribuito il voto
conseguito nell'esame svolto in altro Corso di Studio se il riconoscimento riguarda più dei tre quarti dei relativi CFU; altrimenti il voto 
verrà attribuito dalla Commissione Didattica sentiti i docenti di riferimento per l'insegnamento.

Il presente Prospetto Riassuntivo dell'offerta form ativa per la L35 - Matematica Applicata vale per gl i studenti che si sono immatricolati dall'A.A. 2014 /2015.
Per gli studenti immatricolati negli Anni Accademic i precedenti al 2014/2015 valgono i seguenti sbarra menti:

Iscrizione al II anno.
Lo studente iscritto al I anno del Corso di laurea per poter iscriversi al II anno dovrà aver superato il test dei saperi minimi, o sanato l’eventuale debito formativo, e dovrà aver ottenuto
almeno 30 CFU (tra i crediti previsti per il I anno nel piano didattico) entro il 28 febbraio a.a. successivo.

Iscrizione al III anno.
Lo studente iscritto al II anno del Corso di laurea per poter iscriversi al III anno dovrà aver ottenuto almeno 60 CFU entro il 28 febbraio A.A. successivo
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Accesso programmato
no

Anni di attivazione
tre anni

Test dei saperi minimi
si

Soglia minima per il supermaneto del Test dei saperi 

minimi

12/25

Esame in sostituzione del Test dei saperi minimi "Algebra lineare con elementi di geometria"

Curriculum/curricula unico

Frequenza obbligatoria alle lezioni no

Lingua Inglese B1 completo

Crediti a scelta (tipo D)

Nella scelta delle attività di tipo D ed F, gli studenti devono tener presente che in sede di valutazione finale si tiene conto
della coerenza e dell'adeguatezza delle loro scelte nel quadro del percorso formativo complessivo. Pertanto è
raccomandato di non scegliere attività che possano in gran parte risultare simili ad insegnamenti presenti nel piano
didattico del CdS, senza un reale arricchimento dell'offerta didattica ivi disponibile. Alle attività a scelta dello studente sono
riservati 12 CFU. Queste attività comprendono gli insegnamenti impartiti presso l'Università di Verona, e possono
comprendere periodi di stage/tirocinio professionale.

Altre Attività formative (tipo F)

Alle altre attività formative sono riservati 6 CFU tipo F, e possono comprendere periodi di stage/tirocinio professionale,
ulteriori competenze linguistiche, attività di carattere seminariale o insegnamenti che non concorrono alla formazione del
voto di laurea.
Le attività di stage/tirocinio professionale sono preliminarmente concordate, e successivamente certificate da parte del
docente responsabile o tutore, unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi
crediti per il conseguimento dei quali si applica il rapporto crediti/ore specificato all'Art. 5 del presente regolamento. Il CD
determina in merito alle attività seminariali i CFU corrispondenti previa valutazione delle attività specifiche. 
Non possono essere sostenuti esami in sovrannumero appartenenti ai Corsi di Laurea Magistrale prima di aver concluso il
percorso di laurea, esclusa la prova finale.

PROSPETTO RIASSUNTIVO OFFERTA DIDATTICA DEL
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN MATEMATICA APPLICATA -  L35 - A.A. 2014/2015

Pagina 1



Sbarramenti per II anno
Lo studente iscritto al I anno del Corso di laurea per poter iscriversi al II anno dovrà aver superato il test dei saperi minimi,
o sanato l’eventuale debito formativo, e dovrà aver ottenuto almeno 24 CFU (tra i crediti previsti per il I anno nel piano
didattico) entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo .

Propedeuticità non definite

Prova finale 6 CFU

Punteggio prova finale e media dei voti degli esami

Il punteggio finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il

superamento della prova finale è 66/110. Il voto finale è costituito dalla media dei voti degli esami di cui all'art. 11 incluse

le attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, ed escluse le attività

formative di cui alla lettera d) del medesimo comma, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più l'incremento di

voto da 0 a 5 punti, espresso in centodecimi, attribuito dalla Commissione d'esame finale. Il voto finale può essere

ulteriormente incrementato, da 0 a 2 punti, pure espresso in centodecimi, dalla Commissione di laurea, che tiene conto

della carriera dello studente. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode dietro parere

unanime della Commissione di Laurea. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Regolamento della prova finale.

Part - time
Il percorso formativo degli studenti che all'atto dell'immatricolazione concordano l'impegno a tempo parziale è regolato dal
Regolamento di Ateneo per gli studenti impegnate a tempo parziale, ed è definito dalla Commissione Didattica.

Riconoscimento CFU da altri CdS - trasferimenti

Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno ottenere,
ricorrendo eventualmente ad un colloquio, il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi
formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di laurea. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con
deliberazione del CD sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai
diversi insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente, nel rispetto dell'art.3, comma 9 del DM 16
marzo 2007. L'analisi delle corrispondenze è effettuata dalla Commissione Didattica che fornirà ogni possibile
suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento
dei CFU già acquisiti. In caso di riconoscimento l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà con la seguente modalità: verrà
attribuito il voto conseguito nell'esame svolto in altro Corso di Studio se il riconoscimento riguarda più dei tre quarti dei relativi CFU; altrimenti il voto 
verrà attribuito dalla Commissione Didattica sentiti i docenti di riferimento per l'insegnamento.

Il presente Prospetto Riassuntivo dell'offerta form ativa per la L35 - Matematica Applicata vale per gl i studenti che si sono immatricolati dall'A.A. 2014 /2015.
Per gli studenti immatricolati negli Anni Accademic i precedenti al 2014/2015 valgono i seguenti sbarra menti:
Iscrizione al II anno.

Iscrizione al III anno.

Lo studente iscritto al II anno del Corso di laurea per poter iscriversi al III anno dovrà aver ottenuto almeno 60 CFU entro il 28 febbraio A.A. successivo

Lo studente iscritto al I anno del Corso di laurea per poter iscriversi al II anno dovrà aver superato il test dei saperi minimi, o sanato l’eventuale debito formativo, e  dovrà aver ottenuto
almeno 30 CFU (tra i crediti previsti per il I anno nel piano didattico) entro il 28 febbraio a.a. successivo.
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