Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile ed Edile è un Corso di Laurea Interclasse, cioè il suo Ordinamento
didattico soddisfa i requisiti ministeriali di due Classi di laurea:
L-7 Ingegneria Civile ed Ambientale L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia
Cio’ non significa che chi si laurea dispone di due distinte lauree !!!. Lo studente deve optare per una delle
due Classi. L’Università di Palermo attribuisce al Corso di Studio Interclasse in Ingegneria Civile ed Edile due
distinti codici
-

2022 che corrisponde alla Classe L-7
2023 che corrisponde alla Classe L-23

L’esercizio di opzione da parte dello studente è definito dal Decreto Ministeriale che istituisce le Classi DM
16-03-2007 Determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie (GU n. 155 del 06/07/2007- SO n.
153) all’ Art. 1 Comma 3
“Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti,
l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando
che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il
titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al
momento dell'iscrizione al terzo anno.”

La procedura viene anche ripresa dal Regolamento Didattico di Ateneo Art. 8, Comma 2
“Qualora l’Ordinamento Didattico di un Corso di Studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, il Corso
di Studio appartiene ad entrambi le Classi (Corso Interclasse). Lo studente, all’atto dell’immatricolazione,
dovrà indicare la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può
comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo
anno per il corso di Laurea, e al secondo per il corso di Laurea Magistrale.”
Occorre fare attenzione a non confondere gli indirizzi con la Classe di Laurea. La scelta di un indirizzo non
comporta l’opzione della Classe.
Gli studenti sono quindi invitati a verificare la classe di appartenenza ed eventualmente fare richiesta di
esercitare l’opzione di cambio classe entro il secondo anno di iscrizione.
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