
 
 
 
Attività formative a scelta (lettera d)1    ڤ GIÀ APPROVATO  ڤ  DA APPROVARE 

    
       Al Coordinatore della Commissione pratiche studenti 

Matricola _____________ 

 

….l….  sottoscritt…. ________________________________________________ nat…. a ____________________________________ il ______________ ,  

residente in ____________________________ c.a.p. ___________ via ___________________________ n. _________ tel. __________________________ 

cellulare ___________________ indirizzo mail ____________________________________ iscritto per il corrente anno accademico al _______ anno del 

corso di laurea in _____________________________________indirizzo _______________________________________, dichiara di aver scelto come 

attività formativa libera gli insegnamenti sottoelencati e di volerne sostenere i relativi esami nei periodi previsti. 

 

n. codice            Insegnamento                        Corso di laurea                                          crediti 

1 _________   _________________________________________         ___________________________________________________ _______ 

2 _________   _________________________________________         ___________________________________________________ _______ 

3 _________   _________________________________________         ___________________________________________________ _______ 

  
 DEVE ESSERE BARRATO DA PARTE DEGLI STUDENTI CHE, CON LA CONSEGNA DEL PRESENTE MODULO, HANNO SUPERATO I CREDITI A SCELTA PREVISTI NEL PROPRIO PIANO DI STUDI 

 chiedo che i crediti in eccesso vengano considerati validi per le altre attività formative (lettera F) ed associati al summenzionato esame a scelta di: 2 ڤ

___________________________________________________________________ 

     

   __________________      

        data   ____________________________    
                                    firma dello studente 

                                                 
1
   Generalmente gli insegnamenti sono semestrali, per cui se l’insegnamento afferisce al 1° semestre, l’esame può essere sostenuto dal mese di febbraio, altrimenti dal mese di giugno se 

trattasi di insegnamento del  2° semestre o annuale. Coloro che intendono laurearsi entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico (marzo/aprile), devono aver già acquisito la frequenza 

dell’esame a scelta con la presentazione, avvenuta negli anni accademici precedenti, del modulo di richiesta. E’ importante perciò che tutti gli studenti abbiano inserito nel proprio piano di 

studi, entro l’ultimo anno di corso, gli insegnamenti a scelta necessari a raggiungere i crediti previsti per tale tipologia di attività, presentando il modulo nel periodo stabilito. 

 
2
 Dalla propria Segreteria virtuale, cliccando sull’esame a scelta indicato sarà possibile visualizzare, oltre ai crediti relativi alle attività formative a scelta (lettera D), anche i crediti eccedenti 

e perciò valevoli come altre attività formative (lettera F). 


