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ERRATA CORRIGE (D.R. 1482/2019)
AVVISO PER L’IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MACROAREA DI
INGEGNERIA – art.4, pag.10 “Verifica finale dell’adeguata preparazione iniziale
pubblicazione dei risultati e obblighi formativi” - a.a.2019/2020
Il sotto paragrafo “Verifica finale dell’adeguata preparazione iniziale” dell’art.4, pag.10, dell’Avviso
per l’immatricolazione ai Corsi di Laurea della Macroarea di Ingegneria pubblicato in data 10/06/2019
(D.R.1482/2012) risulta modificato come segue:


Verifica finale dell’adeguata preparazione iniziale, pubblicazione dei risultati e obblighi
formativi

La verifica finale della adeguata preparazione iniziale, oltre che del risultato del test di
valutazione TOLC-I, tiene conto anche del voto del diploma di istruzione secondaria superiore
(inserito con la procedura di registrazione su Delphi di cui all’art.4).
Il risultato del test TOLC-I peserà per una percentuale pari all’80% mentre il voto di maturità del
diploma di istruzione secondaria superiore per una percentuale pari al 20%.
Con questo metodo di valutazione (2 x voto TOLC-I x 0,8 + voto maturità x 0,2 = voto
Ingegneria Tor Vergata), la soglia di ammissione all’immatricolazione senza obblighi formativi
viene fissata a 25/100.
I risultati della valutazione finale saranno pubblicati sul sito web di Ingegneria http:
http://ing.uniroma2.it/ secondo il “calendario generale” allegato al presente avviso.
Pur non essendo preclusa la possibilità di immatricolazione (secondo le procedure di cui al
successivo art.5), nel caso in cui non sia stato raggiunto il punteggio minimo sopraindicato allo
studente sarà assegnato l’obbligo di seguire i pre-corsi di matematica e fisica che si terranno
prima dell’inizio delle lezioni; allo studente potranno inoltre esser assegnati ulteriori e specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, secondo le modalità previste
dal corso di laurea stesso.
Gli obblighi formativi e le relative modalità di adempimento saranno comunicati tramite e-mail
all’indirizzo indicato dallo studente sul sito dei servizi on-line delphi all’atto della registrazione
di cui all’art.4.
Successivamente alla pubblicazione dei risultati della valutazione finale, è possibile
immatricolarsi, nel rispetto delle scadenze di cui al “calendario generale” allegato al presente
avviso ed effettuando le procedure di cui al successivo art.5.
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