Vademecum per gli studenti del DIMEG

COSA SONO I CFU
Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo
studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall’ordinamento
didattico del Corso di Laurea.
Per conseguire la Laurea in Ingegneria Meccanica lo studente deve acquisire 180 crediti formativi,
comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
Ogni insegnamento fa riferimento ad un settore scientifico disciplinare. I settori sono stati
stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e definiscono un insieme di
materie che fanno riferimento a specifiche attività di ricerca scientifica. Insegnamenti dello
stesso settore affronteranno argomenti che fanno capo a tematiche dello stesso ambito
scientifico.

CORSI
Ogni corso prevede delle ore di lezione, di esercitazione e per alcuni anche delle ore di
tutoraggio in aula. La frequenza alle ore di lezione ed esercitazione è obbligatoria. Il semestre
dura 14 settimane. A metà semestre è prevista una prova intermedia per la valutazione della
preparazione.
L’orario dei corsi è disponibile ai seguenti link:
Orario Ingegneria Meccanica
Orario Ingegneria Gestionale

SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI
Per conoscere nel dettaglio i programmi, i libri di testo e il carico didattico di ogni insegnamento
si possono consultare le schede all’indirizzo:
Schede Insegnamenti Ingegneria Meccanica
Schede Insegnamenti Ingegneria Gestionale

PIANI DI STUDIO
Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica sono
obbligati a presentare il piano di studio all’inizio del 3° anno di corso.
È possibile presentare/modificare il piano di studio dal 1° al 31 ottobre.
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ESAMI
Al termine di ogni semestre è prevista una sessione d’esami.
Ci sono 5 appelli all'anno per gli studenti in corso. Due appelli nella sessione invernale, due
appelli nella sessione estiva ed un appello a settembre. E’ possibile consultare il calendario
accademico per conoscere le date delle sessioni (Calendario Accademico 17-18.pdf)
Sul sito sono riportate anche le date di tutti gli appelli, di tutte le materie.
Per sostenere un appello d’esame lo studente deve iscriversi utilizzando il sistema ESSE3.

SBARRAMENTO AL PRIMO ANNO
Tutti gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e in Ingegneria
Meccanica che non acquisiscono almeno sei crediti entro il primo anno di studi potranno iscriversi
al 2° anno ma non potranno sostenere alcun esame relativo al secondo e al terzo anno di corso e
saranno oggetto di specifiche attività di tutorato.
L'obbligo diventa di sei crediti nell'area della matematica (formata dagli insegnamenti
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari che vanno da MAT/02 a MAT/09) per gli studenti
iscritti con obblighi formativi.

UFFICIO DIDATTICA
L’ufficio didattica si trova al cubo 42C, piano ponte. Lo studente può rivolgersi all’ufficio per:
 Informazioni sull’organizzazione della didattica,
 Orientamento;
 Istanze indirizzate ai Coordinatori dei CDS;
 Presentazione piani di studio individuali;
 Passaggi/trasferimenti;
 Richieste di tirocinio;
 Richieste attività formative presso sedi estere;
 Orari delle lezioni;
 Calendario esami.
L’orario di ricevimento è da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.00.
Indirizzo email: ufficiodidattico.dimeg@unical.it

SEGRETERIA STUDENTI
La segreteria didattica si trova al cubo 42C, piano ponte. Lo studente può rivolgersi all’ufficio
per:
 Atti amministrativi (rinunce, decadenze, rilascio del Diploma, certificati con esami,
certificati di iscrizione, certificati corsi singoli);
 Immatricolazione;
 Caricamento Piani di Studio su ESSE3;
 Gestione Carriere;
 Consegna documenti per la tesi di laurea.
L’orario di ricevimento è da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.00.
Indirizzo email: ufficiodidattico.dimeg@unical.it
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PER LE INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni si può consultare il sito web del DIMEG:
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/
o il profilo Facebook del DIMEG:
https://www.facebook.com/DimegUnical/

I SERVIZI DEL CENTRO RESIDENZIALE









Residenze Studenti
Servizio Ristorazione
Borse di Studio
Contributi per la Mobilità Internazionale
Attività Socio-Culturali
Premi di Laurea
Sovvenzioni Straordinarie
Residenze Ospiti

I TUTOR
Ogni studente può far riferimento ad un docente del DIMEG come tutor accademico. Il tutor è una
figura pensata per accompagnare lo studente nel suo percorso formativo. Il tutor non sostituisce
il docente delle materie e non è pensato per fare doposcuola; il tutor serve per aiutare lo
studente a superare le difficoltà di ambientamento e per consigliare sul metodo di studio. Ogni
studente ha due tutor a cui fare riferimento: un docente del tuo CdS e un collega della
magistrale.

ORARIO DI RICEVIMENTO DOCENTI
Ogni docente ha un orario per il ricevimento degli studenti.
Gli orari di ricevimento sono consultabili nella scheda del docente al link: Elenco docenti del
DIMEG, selezionando il docente interessato.

INGLESE
Per acquisire i crediti relativi alla conoscenza della Lingua inglese è necessario conseguire una
delle seguenti certificazioni che assicurano il livello B1 nelle quattro abilità (listening, speaking,
reading, writing):








OLA (Offerta Linguistica di Ateneo - Centro Linguistico di Ateneo)
PET (Preliminary English Test - Università di Cambridge);
Trinity College ISE1 o livello superiore dello stesso istituto;
IELTS (British Council): livello maggiore o uguale 4,5;
TOEFL Paper Based Test: punteggio maggiore o uguale 477;
TOEFL Computer Based Test: punteggio maggiore o uguale 153;
TOEFL Internet Based Test: punteggio maggiore o uguale 53
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WEB MAIL UNICAL
All'indirizzo http://www.unical.it/portale/servizi/webmail_studenti/ troverete tutte le
informazioni per accedere alla email istituzionale.
L'username sarà: codicefiscale@studenti.unical.it
La password iniziale è formata dalle prime cinque lettere del codice fiscale, un punto e dal
numero di matricola. Dopo il primo accesso sarà obbligatorio cambiare la password.
E’ necessario consultare sempre l’email istituzionale perché è il modo principale di comunicare
con il CdS e con i docenti.

A COSA SERVE IL TESSERINO UNIVERSITARIO?
Il tesserino universitario serve da documento di riconoscimento per gli esami, per usufruire della
mensa a costo agevolato.
Il tesserino per usufruire del servizio mensa si attiva sul sito soscr.unical.it inserendo le proprie
credenziali; troverete sulla sinistra la sezione "Domanda servizio mensa". Entro 72h troverete il
vostro importo in bacheca

COME SI RICHIEDE LA TESSERA PER LA BIBLIOTECA?
La tessera per la biblioteca si richiede sul sito sos.unical.it, cliccando sulla sezione "servizi agli
studenti" ed inserendo i propri dati, sulla sinistra troverete la sezione "tessera biblioteca".

COME SI RICHIEDE IL CODICE PIN?
Il codice PIN si richiede all'indirizzo http://sos.unical.it/studenti/rilasciopin/richiesta_dati.php
Inserendo la propria matricola ed il proprio codice fiscale, dopo qualche minuto arriverà sulla tua
webmail un'e-mail con il tuo codice PIN

COME SI EFFETTUA LA DOMANDA DI RIMBORSO?
Dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali,
all'indirizzo http://aoc.unical.it/didattica/ scorrendo la bacheca troverete la sezione "Richieste
di rimborso".
Ha diritto al rimborso del 50% della seconda rata lo studente del primo anno che termina tutti gli
esami del suo anno entro agosto!

I CUBI E LE AULE DEL DIMEG
I cubi del DIMEG sono il 41C, 42C, 44C, 44D, 45C, 45D e 46C.
Le aule del DIMEG sono: aula B, 43B, P1, P3, P4, M1, M2, M3, M4, DS4.
La segreteria del dipartimento è al 46C piano ponte.
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