ANNO ACCADEMICO 2019/20‐ COORTE 2016/17
LAUREA TRIENNALE IN LETTERE
sede ALESSANDRIA ‐ PART TIME 6
V anno ‐ CFU complessivi

STAMPA

•stampa la scheda di opzione

COMPILA

•compila la scheda in ogni parte
scrivi una crocetta vicino alla materia che intendi inserire nel tuo piano di studi

CONTROL
LA

•controlla di avere inserito tutti i CFU richiesti per ogni gruppo di attività
(base, caratterizzanti e affini‐integrative)
•controlla di aver inserito tutti i CFU TOTALI richiesti per l'anno di corso

CONSERV
A

CONSEGNA

24

•CONSERVA copia della scheda che dovrai presentare negli anni successivi per il controllo
del percorso formativo.
•consegna la scheda in Segreteria Studenti entro il 31 ottobre 2019
• docente tutor assegnato dalla Commissione didattica
•Presidente prof. Saverio Lomartire‐ presidente.lettere@uniupo.it

cognome
nome
data di nascita
matricola
telefono
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attività DI BASE
ambito
disciplinare
Storia, filosofia,
psicologia,
pedagogia,
antrop.
geografia

cod.reg

disciplina

M‐GGR/01

LE0264

Geografia umana 1

attività CARATTERIZZANTI
ambito
disciplinare
Storia,
archeologia e
storia dell’arte

valore cfu
6

devi raggiungere CFU:

SSD

cod.reg

disciplina

L‐ART/02

LE0271

Storia dell'arte moderna 1

attività AFFINI E INTEGRATIVE
ambito
disciplinare

6

devi raggiungere CFU:

SSD

6

devi raggiungere CFU:

cod.reg

disciplina

L‐ART/03

L0769

Istituzioni di storia dell'arte contemporanea

SSD

cod.reg

disciplina
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scelgo:
X

12

valore cfu
6

devi raggiungere CFU:
a scelta dello
studente

X

6

valore cfu

SSD

scelgo:

valore cfu

scelgo:
X

12
scelgo:

2/3

CFU sovrannumero:
SSD

cod.reg

disciplina

3

valore cfu

Integrazione di lingua inglese

3

Per questo anno devi raggiungere in totale CFU:

scelgo:
X
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ATTENZIONE. PRIMA DELLA CONSEGNA LA SCHEDA DEVE ESSERE VERIFICATA E FIRMATA DAL DOCENTE TUTOR
ASSEGNATO dalla Commissione Didattica del Corso di Studi
Docente tutor assegnato dalla Commissione Didattica, Prof. ................……………………………….…………………………
FIRMA dello STUDENTE ……………………………..……………………………………………………….……… DATA …………………………….
Firma del Docente Tutor (OBBLIGATORIO)……… ………………………………………...……….…… DATA ………………..………..…
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