Facoltà di Lettere e Filosofia
A.A. 2020/2021 FILOSOFIA E COMUNICAZIONE COORTE 2016/2017

V anno PIANO DI STUDI IN 6 ANNI
CFU complessivi 24

•stampa la scheda di opzione
STAMPA

COMPILA

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

CONTROLL
A

•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

CONSERVA

• CONSERVA copia della scheda che dovrai presentare negli anni successivi per il controllo del
percorso formativo.

STAMPA dal
WEB

• Insieme con questa scheda DEVI consegnare il piano di studi del I e II anno che DEVI stampare
dai "Servizi web di Ateneo per il controllo della carriera accademica". ww.lett.unipmn.it/servinfo

CONSEGNA

• consegna la scheda in Segreteria Studenti entro il 30 OTTOBRE 2010
Per chiarimenti: prof. Galeotti, Mori, Poma

cognome
nome
data di nascita
matricola
telefono
Ricorda che l’iterazione di moduli è consentita soltanto nell’ambito delle attività "a scelta".

attività di CARATTERIZZANTI

devi raggiungere CFU:

ambito disciplinare

SSD

cod.reg

disciplina

Discipline filosofiche

M‐FIL/06

L0806

Storia della filosofia

9
valore scelgo:
cfu
9

x

devi raggiungere CFU:
a scelta dello studente

SSD

cod.reg

attività di BASE
ambito disciplinare
Storia della filosofia e

SSD
M‐STO/05

disciplina

6

valore scelgo:
cfu

9

devi raggiungere CFU:
cod.reg
L0672

disciplina
Storia della scienza

valore scelgo:
9

x

Note relative alle altre attività:DEVI acquisire 6 CFU in una lingua straniera europea, che puoi ottenere nell’ambito delle attività affini o

Per questo anno devi raggiungere in totale CFU:

24

Scelgo come TUTOR la/il prof………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(la scelta del tutor può variare negli anni successivi.)

La scheda sarà verificata dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea che l’approverà o ti convocherà tramite avviso via
FIRMA dello STUDENTE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

visto della commisisone…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

