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Ciao ragazzi sono il vostro rappresentante Romano Marciano Thomas volevo  informarvi di
alcune decisioni che sono state prese in seguito  al consiglio  del corso di laurea avvenuto il 26
marzo.

  

Per tutte le  matricole 528  quest'anno sarà l'ultimo anno in cui si potranno seguire i laboratori di
 campi, elettronica e misure a causa del rinnovamento dei corsi avvenuto per  la classe 270. Il
professore Capozzoli per il laboratorio di campi è  disposto a non tener conto delle
propedeuticità ed a dare la possibilità a  tutti di seguire i corsi, quindi chi lo avesse nel piano di
studi gli  consiglio vivamente di andarselo a seguire; per quanto riguarda il  laboratorio di
elettronica invece il prof. De Caro non è disposto ad  ammettere studenti che non hanno
superato l'esame di elettronica analogica  a causa anche dell'elevato numero di studenti che
hanno questo insegnamento  nel loro piano di studio ed inseguito alle decisioni prese dal
consiglio  non si terrà nemmeno più la parte esercitativa in labotatorio l'anno  prossimo come
invece era disposto a fare il professore. Tuttavia non  bisogna allarmarsi perchè chi non ha la
possibilità di sostenere questi  esami può andare ad operare un cambio di piano di studi tra
luglio e settembre andando a sostituire i laboratori da 3 crediti con un insegnamento a scelta da
9 CFU tra: SEP,Microonde o ET, anche l'esame di Dispositivi non ci sarà più. Vi ricordo inoltre
che per poter sostituire un qualsiasi insegnamento con un altro quest'ultimo deve essere in ogni
caso presente all'interno della facoltà ( es: si può sostituire SEP da 6 CFU con Microonde da 6
CFU ma non con Dispositivi),  in più viene data la possibilità di sostituire 3 esami da 6 CFU con
2 da 9  CFU.

  

Un'altra comunicazione riguarda la richiesta di tirocini, infatti a data ultima di presentazione dei
tirocini per i laureati triennali 528 è stata fissata per il 30 settembre, chi infatti presenterà
domanda dopo questa data verrà considerato all'interno della sua carriera e una  volta iscrittosi
alla magistrale non potrà più fare nessun tirocino.

Come  ulteriore avviso sollecito chi non ha ancora firmato la petizione   riguardante il DPR per
accedere anche all'albo degli ingegneri del settore industriale di recarsi o da me che seguo i
corsi del 3° anno o nella sede dell'ASSI a piazzale tecchio primo piano in fondo a sinistra( dove
si trovano le scale mobili per intenderci). Qui i nuovi immatricolati potranno anche trovare
opuscoli che aiutano a calcolare i  punteggi per il voto finale alla nuova laurea.

Per qualsiasi   informazione o chiarimento potete comunque scrivermi la mia e-mail è marci.ro
mano@studenti.unina.it
.
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Vi invito tutti a discuterne nel nostro forum, qui: http://www.cdp-r.com/sito/Ingegneria-e-Dintorni
/Importanti-Comunicazioni-parla-il-nostro-rappresentante.html
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