Richiesta di
INSERIMENTO INSEGNAMENTI SOPRANNUMERARI NEL PIANO DI STUDIO
Termini di presentazione: 8 novembre 2021

Al Consiglio del Corso di Studio
_l_ sottoscritt_ ____________________________________ matr. __________
iscritt_ per l’anno accademico 2021/2022 al _______ anno in corso/fuori corso del corso di laurea
triennale in _______________________________________________________
curriculum _______________________________________________________
magistrale in______________________________________________________
curriculum _______________________________________________________
CHIEDE
l’inserimento dei seguenti insegnamenti soprannumerari nel piano di studio:
_________________________________________ cod. ______ n. CFU ______

□ valevole/ □ non valevole ai fini del calcolo della media di laurea
_________________________________________ cod.______ n. CFU ______

□ valevole/ □ non valevole ai fini del calcolo della media di laurea
_________________________________________ cod. _____ n. CFU ______

□ valevole/ □ non valevole ai fini del calcolo della media di laurea
_________________________________________ cod.______ n. CFU ______

□ valevole/ □ non valevole ai fini del calcolo della media di laurea
per seguente motivo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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N.B. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu
per i corsi di laurea di primo livello, fino ad un massimo di 15 cfu per i corsi di laurea specialistica (D.M.
509/99), fino ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea magistrale (D.M. 270/04), fino ad un massimo
di 40 cfu per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, purché gli esami soprannumerari siano relativi
ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del corso.
ATTENZIONE:
• l’inserimento nella carriera (sezione “Libretto” dello Sportello internet) degli insegnamenti sopra
indicati non è automatico ma è necessario attendere l’approvazione da parte del competente
Consiglio di corso di studio.
• è possibile presentare la richiesta se si è regolarmente iscritti all’anno accademico corrente
2021/2022. Gli studenti che intendono laurearsi entro la sessione di aprile 2022 (a.a. 2020/2021) non
possono modificare il piano di studio.

Con osservanza.
Firma
_____________________
Bergamo, _______________

a.a. 2021/2022
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