A.A. 2018‐2019 ‐ COORTE 2016/17
FILOLOGIA MODERNA, CLASSICA E COMPARATA (LM14) ‐
PART TIME 3 ANNI
36
CFU III anno:
•stampa la scheda di opzione

cosa devi fare

STAMPA

•compila la scheda in ogni parte
COMPILA

scrivi una crocetta vicino alla materia che intendi inserire nel tuo piano di studi

•controlla di avere inserito tutti i CFU richiesti per ogni gruppo di attività
(base, caratterizzanti e affini‐integrative)
CONTROLLA

•controlla di aver inserito tutti i CFU TOTALI richiesti per l'anno di corso

CONSEGNA

• consegna la scheda in Segreteria Studenti entro il 30 ottobre 2018
Per chiarimenti: prof. Gabriella Vanotti (referente del corso di laurea)
scrivi i tuoi dati

cognome
nome
data di
nascita
matricola
telefono
L’iterazione di moduli è consentita soltanto nell’ambito delle attività a scelta dello studente.
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Si precisa che nella laurea magistrale si possono inserire nel piano di studi solo esami specialistici; l’inserimento di esami previsti per la
laurea triennale è subordinato all’approvazione del Consiglio di corso di laurea.
I crediti indispensabili per accedere all'insegnamento secondario sono indicati nel sito web del Dipartimento

devi raggiungere CFU:
a scelta dello
studente

SSD

cod.reg disciplina

Ulteriori attività SSD
formative (art.
10, comma 5,
lettera d)

cod.reg disciplina

valore
cfu

devi raggiungere CFU:
valore
cfu
3

Laboratori di approfondimento
…………………………………………………..
Laboratori di approfondimento
…………………………………………………..

3

Tirocinio approvato dal Consiglio di Corso di Studi

6

6
scelgo:

6
scelgo:

indica un esame
da 6 CFU a scelta
tra quelli attivati
Devi raggiungere 6
CFU.

Frequenza a conferenze, convegni e seminari o altre attività
autorizzate dal Corso di Studi

Prova finale

24

CFU I anno:

36

La scheda sarà verificata dal Consiglio del Corso di Studio o da apposita Commissione che l’approverà o ti
convocherà tramite avviso nella tua casella di posta istituzionale. La tua casella di posta istituzionale è
matricola@studenti.uniupo.it
Puoi accedere alla casella di posta dalla homepage del sito Disum http://www.disum.uniupo.it oppure da
http://mail.uniupo.it
Info sulle credenziali informatiche: http://www.disum.uniupo.it/servizi/servizi‐informatici/credenziali‐informatiche
FIRMA dello STUDENTE……………………………………………………………………………………….…DATA………………………………………..
FIRMA della Commissione o del Tutor……………………………………………………………………..………DATA…………………………………...

a.a. 2018‐19 ‐ FILOLOGIA E LINGUISTICA MODERNA CLASSICA E COMPARATA III anno ‐ PT3
aggiornato il 07/08/2018, 14:43

2/2

