Segreteria studenti Polo Giuridico Politico
C.so Regina Margherita 60
Fax 0116703147

SCHEDA APPROVAZIONE CARICO DIDATTICO/PIANO CARRIERA
(Riservata agli studenti iscritti ai Corsi di studio attivati ai sensi del DM 509/1999)

LAUREA TRIENNALE/SPECIALISTICA
(da consegnare in Segreteria studenti secondo le scadenze pubblicate sul sito
www.didattica-cps.unito.it)

Io sottoscritto/a

matricola

a_
iscritto/immatricolato
,e-mail
il/la Prof./Prof.ssa

Prov
per

la

/

_via_
prima

/

/__/

/

/ nato/a

n._
volta nell’a.a.

il_

,residente

iscritto al Corso di laurea/laurea specialistica in
eventuale

Curriculum

telefono

laureando con
afferente al Corso di studi in
CHIEDO

l’approvazione del carico didattico (piano carriera) in vista della discussione della tesi di laurea prevista per la sessione ___________________.. Allego a tal proposito lo schema
sintetico della collocazione degli esami rispetto alla tipologia delle attività formative, sulla base delle indicazioni contenute nel Manifesto degli studi del relativo anno di
immatricolazione.
N.B. Dovranno essere opportunamente segnalati nel prospetto 1) eventuali esami sostenuti e non ancora registrati 2) eventuali esami inseriti nel piano ma non sostenuti
perché non necessari per il conseguimento del titolo 3) eventuali esami sostenuti in sovrannumero, da escludere dalla media finale di laurea.

Per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea specialistica (ai sensi del D.M. 509/99), sarà allegato dalla Segreteria studenti anche il certificato di laurea con gli esami sostenuti della
laurea triennale e copia della delibera di ammissione alla laurea specialistica.

PROSPETTO SINTETICO DELLA DISTRIBUZIONE DEI CREDITI
ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE):_
SPECIFICARE EVENTUALE CURRICULUM:
TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITÀ
FORMATIVA
ATTIVITÀ DI BASE (A)

AMBITO
DISCIPLINARE

INSEGNAMENTI

SSD

(Specificare l’ambito)

(Indicare qui gli insegnamenti)
Es: Linguistica generale

(Indicare qui il ssd)
L-LIN/01

Es: Discipline linguistiche

CFU

DATA DI
SOSTENIMENTO
E VOTO

10

10/04/2010

DEBITO

ATTIVITÀ
CARATTERIZZANTI
(B)

(Specificare l’ambito)

(Indicare qui gli insegnamenti)

ATTIVITÀ AFFINI E
INTEGRATIVE (C)

-

(Indicare qui gli insegnamenti)

ALTRE ATTIVITÀ
(STAGE,
LABORATORI)

-

(Indicare qui gli insegnamenti)

A SCELTA DELLO
STUDENTE

-

(Indicare qui gli insegnamenti)

PROVA FINALE

PROVA FINALE

-

INSEGNAMENTI

SSD

CFU

Elenco degli esami inseriti
nel piano ma non sostenuti
perché non necessari per il
conseguimento del titolo
e quindi da eliminare:
Elenco degli eventuali
esami sostenuti in
sovrannumero, e inseriti
nel prospetto riassuntivo
con l’indicazione “In
sovrannumero”, da
escludere dalla media
finale di laurea:

Data

DATA DI
SOSTENIMENTO
-

INSEGNAMENTI

SSD

CFU

DATA DI
SOSTENIMENTO

Firma_

Il modulo prodotto verrà considerato a tutti gli effetti equivalente a un’autocertificazione: eventuali dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (DPR 445/2000). I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Riservato alla Commissione
( ) APPROVATO

( ) NON APPROVATO

Osservazioni:

Data

Firma_

