
Note per la compilazione dei piani di studio (Laurea Triennale e Specialistica ex 509): 

 

§ 1. Aspetti generali: 

1) i piani di studio di questa sezione sono validi esclusivamente per gli studenti immatricolati fino all’aa 

2007/2008; 

2) i piani di studio devono essere stampati e compilati nella loro interezza in duplice copia; 

3) al termine della supervisione, il docente dovrà apporre una firma su ciascuna copia; tale firma ha il valore 

di visto, ma non approva il piano di studio, compito proprio del CdL; 

4) il docente conserva una copia del piano di studio e consegna l’altra allo studente; 

5) gli studenti sono tenuti a compilare il piano di studio ogni anno in caso di cambiamenti nella scelta degli 

esami da sostenere, altrimenti possono utilizzare il piano di studio dell’anno accademico precedente; 

6) lo studente può scaricare, compilare e consegnare il piano di studio dal 28 novembre al 15 gennaio 2012. 

 

§ 2. Compilazione: 

1) gli studenti possono sostenere solo gli insegnamenti indicati nel loro piano di studio e da loro scelti 

(anche come discipline libere) e non altri, seppure appartenenti ai SSD presenti nel piano di studio; 

2) le discipline con l’asterisco (*) non sono più impartite o sono passate a una laurea specialistica, quindi, se 

lo studente ha già acquisito i CFU relativi all’insegnamento, può inserirli come acquisiti, altrimenti non può 

scegliere queste discipline; 

3) i CFU richiesti sono indicati per ogni singolo ambito disciplinare;  

4) gli studenti possono acquisire un massimo di 10 CFU a disciplina; è consentito eccedere da tale limite 

sostenendo un ulteriore modulo (5 CFU) solo in casi particolari, con l?autorizzazione del docente di 

riferimento che sottoporrà il caso  al consiglio di Corso di Laurea; 

5) le discipline a scelta (una da 10 CFU o due da 5 CFU ciascuna) devono essere indicate per esteso, 

riportando anche i SSD; 

6) la lingua straniera che si è sostenuta nella laurea triennale, nello spazio riguardante la prova finale deve 

essere indicata nelle materie “affini e integrative” nello spazio delle lingue (SOLO PER GLI STUDENTI 

DELLA LAUREA SPECIALISTICA); 

7) il tirocinio è considerato obbligatorio e deve essere compresi tra un minimo di 14 e un massimo di 19 

CFU nell’arco dei 300 CFU totali (SOLO PER GLI STUDENTI DELLA LAUREA SPECIALISTICA); 



8) nelle altre attività, oltre al tirocinio, si possono inserire le seguenti tipologie di attività: ulteriori 

conoscenze linguistiche (ove è da comprendere anche la lingua italiana); ulteriori abilità informatiche; 

seminari e laboratori impartiti presso la nostra facoltà; il servizio civile; 

9) IMPORTANTE: gli studenti ex 509 possono inserire come discipline a scelta quelle impartite per l’ex 

270, acquisendo 5 CFU. Si consiglia di contattare sempre i docenti di riferimento; 

10) IMPORTANTE: le discipline impartite per la laurea specialistica non possono essere sostenute da 

studenti della laurea triennale. 

 

§ 3. Riconoscimenti: 
Gli studenti in possesso di certificazione ECDL possono ottenere il riconoscimento crediti, previa richiesta 

e dietro presentazione di copia dell’attestato ECDL e del libretto contenente l’indicazione del superamento 

dei moduli ECDL. 

Gli studenti in possesso di certificazione attestante la conoscenza di una o più lingue, secondo i 

livelli previsti dalla certificazione europea delle lingue (es. A2, B2, C1, ecc.), possono richiedere il 

riconoscimento di 5 CFU. 

 

 


