
 

 

Piazza Colonna, 361          Tel. 06 4203161           www.cng.it           C.F. 80053430585 
00187 Roma                       Fax 06 48912336         cng@cng.it  
 

        
 

 

 

presso 
Ministero della Giustizia 

 

Serv. FS  Area 1/4 

Rif.         del 

Allegati  

 Ai Signori Presidenti dei Consigli 

dei Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali 

Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Geometri  

 

LORO SEDI 
   

Oggetto: Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale per la Mitigazione 

dei Rischi (classe L-7) - Convenzione CNGeGL/Università Parthenope 

 

 

A seguito delle molteplici richieste di maggiori delucidazioni, si forniscono alcune 

indicazioni utili sul corso di laurea in oggetto. 

Tale corso è articolato in due curricula: il primo anno è organizzato su base annuale 

(suddivisa in tre periodi didattici, per consentire lo svolgimento di 2 prove intercorso ed 

una prova finale), mentre negli anni successivi sono previsti due semestri. 

L’iscrizione a tempo parziale comporta la ripartizione del corso in due anni accademici 

consecutivi (in un range annuale compreso fra un minimo di 26 CFU ed un massimo di 34 

CFU) per il totale dei crediti stabiliti dal Regolamento didattico del corso di studio per un 

anno a tempo pieno. 

A titolo esemplificativo, primo anno 2021-2022: 

 • Matematica I 15 CFU 

 • Fisica Generale 9 CFU 

 • Informatica 6 CFU 

anno 2022-2023: 

 • Disegno e elementi costruttivi 9 CFU 

 • Chimica e Tecnologia dei materiali da costruzione 9 CFU 

 • Lingua inglese 3 CFU. 

Gli studenti iscritti a tempo parziale potranno accedere a tutte le sessioni d’esame nel 

rispetto dei limiti dei CFU acquisibili ogni anno. 
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Il decreto rettorale che norma le iscrizioni a tempo parziale è il n. 344 del 17 Marzo 2017 

(reperibile al seguente link: 

(https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/didattica/decreto_344

_del_03_05_2017_regolamento_tempo_parziale.pdf).  

 

Inoltre, all’indirizzo https://orienta.uniparthenope.it/laurea-triennale/ingegneria-civile-e-

ambientale-per-la-mitigazione-dei-rischi/ è disponibile ogni ulteriore dettaglio sul 

“Manifesto degli Studi” del corso. 

 

Il referente di Ateneo per la convenzione è la Prof.ssa Renata Della Morte (Coordinatrice 

del Corso di Studi), tel. 081/5476731, e-mail: renata.dellamorte@uniparthenope.it 

Per informazioni di carattere generale relative agli insegnamenti e ai docenti, all’orario 

delle lezioni, al piano di studio e al tirocinio, lo studente può rivolgersi alla Segreteria 

didattica del CdS, sig.ra Cira Milano, tel. 081/5476788, e-mail: 

ciramilano@uniparthenope.it 

 

Invece, per gli aspetti formali e amministrativi della carriera dello studente, è necessario 

contattare la Segreteria studenti area Ingegneria, Sig.ra Maria Giuseppina Monaco, tel. 

081/5476655, e-mail: mg.monaco@uniparthenope.it 

 

Infine, per effettuare una simulazione delle tasse universitarie è possibile consultare la 

pagina: https://www.simulatoretasse.uniparthenope.it 

Con l’occasione si comunica altresì che, al fine di fornire ulteriori chiarimenti, la Prof.ssa 

Renata Della Morte ha organizzato un incontro su piattaforma Meet per mercoledì 22 

dicembre c.a., dalle 15.00 alle 16.00, cui si potrà accedere mediante il seguente link: 

https://meet.google.com/icu-shyu-ejc 

 

Si pregano i Signori Presidenti in indirizzo di voler assicurare, nei confronti dei 

propri iscritti, la massima e tempestiva diffusione della presente comunicazione. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano i migliori saluti ed auguri di buone 

feste. 

 

 IL DIRIGENTE 

 

F.to Dr Avv. Francesco Scorza 

 

/ac 
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