MODULO RICHIESTA INSERIMENTO INSEGNAMENTI NEL LIBRETTO
ANNO ACCADEMICO 2018/19
Il presente modulo serve solo per gestire precise tipologie di insegnamenti che non possono
essere selezionate in autonomia dallo studente tramite la compilazione del piano di studi on line.
Nota bene: tutte le richieste sono vincolate all’approvazione della U.O. didattica di competenza,
secondo il regolamento didattico del corso (consultabile sulla pagina web del corso).

COGNOME _____________________________________________________
NOME _________________________________________________________
MATRICOLA _____________________________________________________
CORSO DI ISCRIZIONE _____________________________________________
Anno di coorte (regolamento) *__________________
* (Se la carriera non ha subito interruzioni, passaggi, ecc. l’anno di coorte coincide con l’anno di
immatricolazione)

DATA ____________________



ANTICIPO INSEGNAMENTI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI CORSO (solo per i regolamenti che lo
prevedono)

Codice insegnamento1

Nome insegnamento
(Indicare solo ciò che si
intende sostenere nella
sessione più imminente)

CFU insegnamento

Nome docente

Corso di laurea in cui
viene offerto

NOTE

1 Per visualizzare il codice dell’insegnamento: dalla pagina web www.univr.it/didattica scegliere il proprio
corso di laurea e cliccare su piano didattico. E’ necessario poi selezionare l’insegnamento e cliccare
sull’anno accademico di frequenza. Nella tabella si può visualizzare il codice (nella forma “4S….”)



INSERIMENTO INSEGNAMENTI FUORI PIANO (CIOÈ IN ESUBERO)

Codice insegnamento1

Nome insegnamento
(Indicare solo ciò che si
intende sostenere nella
sessione più imminente)

CFU insegnamento

Nome docente

Corso di laurea in cui
viene offerto

NOTE

1

1

Per visualizzare il codice dell’insegnamento: dalla pagina web www.univr.it/didattica scegliere il proprio
corso di laurea e cliccare su piano didattico. E’ necessario poi selezionare l’insegnamento e cliccare
sull’anno accademico di frequenza. Nella tabella si può visualizzare il codice (nella forma “4S….”)



INSERIMENTO ESAMI A SCELTA LIBERA FUORI DALL’AREA UMANISTICA, (solo per gli studenti dei
corsi di studio dell’Area Culture e Civiltà)
Tale richiesta dovrà essere corredata del programma dell’insegnamento e sarà sottoposta alla
valutazione del Collegio Didattico, se ritenuta coerente con il percorso formativo, verrà approvata.
Codice insegnamento1

Nome insegnamento
(Indicare solo ciò che si
intende sostenere nella
sessione più imminente)

CFU insegnamento

Nome docente

Corso di laurea in cui
viene offerto

NOTE

1

Per visualizzare il codice dell’insegnamento: dalla pagina web www.univr.it/didattica scegliere il proprio
corso di laurea e cliccare su piano didattico. E’ necessario poi selezionare l’insegnamento e cliccare
sull’anno accademico di frequenza. Nella tabella si può visualizzare il codice (nella forma “4S….”)



STUDENTI CHE ERANO ISCRITTI SOTTO CONDIZIONE AD UNA LAUREA MAGISTRALE, LA CUI
CARRIERA TRIENNALE È STATA CHIUSA DOPO IL TERMINE DELLA FINESTRA DI COMPILAZIONE.
(Tali studenti non avendo potuto compilare il piano on-line, possono indicare quali insegnamenti
intendono sostenere solo tra quelli presenti nei gruppi di scelta o a scelta libera dello studente. Gli
insegnamenti obbligatori sono inseriti d’ufficio nel libretto e pertanto sarà possibile iscriversi agli
appelli senza ulteriore richiesta. Controllare sul libretto on line.)
Codice insegnamento1

Nome insegnamento
(Indicare solo ciò che si
intende sostenere nella
sessione più imminente)

CFU insegnamento

Nome docente

Corso di laurea in cui
viene offerto

NOTE

1

Per visualizzare il codice dell’insegnamento: dalla pagina web www.univr.it/didattica scegliere il proprio
corso di laurea e cliccare su piano didattico. E’ necessario poi selezionare l’insegnamento e cliccare
sull’anno accademico di frequenza. Nella tabella si può visualizzare il codice (nella forma “4S….”)



ITERAZIONI (Solo nei casi consentiti dai regolamenti dei corsi di studio)

Codice insegnamento1

Nome insegnamento
(Indicare solo ciò che si
intende sostenere nella
sessione più imminente)

CFU insegnamento

Nome docente

Corso di laurea in cui
viene offerto

NOTE

1

Per visualizzare il codice dell’insegnamento: dalla pagina web www.univr.it/didattica scegliere il proprio
corso di laurea e cliccare su piano didattico. E’ necessario poi selezionare l’insegnamento e cliccare
sull’anno accademico di frequenza. Nella tabella si può visualizzare il codice (nella forma “4S….”)



INSERIMENTO ESAMI A SCELTA LIBERA NON SELEZIONABILI IN AUTONOMIA PERCHE’ FACENTI
PARTE DI GRUPPI DI SCELTA
Codice insegnamento1

Nome insegnamento
(Indicare solo ciò che si
intende sostenere nella
sessione più imminente)

CFU insegnamento

Nome docente

Corso di laurea in cui
viene offerto

NOTE



SOSTITUZIONE DI UN INSEGNAMENTO CHE TACE (= NON PIÙ EROGATO) CON UN ALTRO
INSEGNAMENTO
(Attenzione: se la finestra di compilazione del piano di studi è aperta è possibile fare in autonomia
la sostituzione)
Insegnamento che tace _______________________________________________________
Nuovo insegnamento _______________________________________________________

1

Per visualizzare il codice dell’insegnamento: dalla pagina web www.univr.it/didattica scegliere il proprio
corso di laurea e cliccare su piano didattico. E’ necessario poi selezionare l’insegnamento e cliccare
sull’anno accademico di frequenza. Nella tabella si può visualizzare il codice (nella forma “4S….”)



RICHIESTA INSERIMENTO ESAMI DI UN CORSO AD ACCESSO PROGRAMMATO (Se approvati dalla
struttura didattica)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

COME INVIARE IL MODULO DI RICHIESTA

Il presente modulo deve essere inviato utilizzando esclusivamente la posta elettronica istituzionale
nome.cognome@studenti.univr.it
alla U.O. carriera di competenza:
Medicina, Odontoiatria, Professioni sanitarie:
Economia: inviare il modulo tramite il servizio di help desk
Economia (sede di Vicenza) inviare il modulo tramite il servizio di help desk
Giurisprudenza: inviare il modulo tramite il servizio di help desk
Culture e Civiltà: : inviare il modulo tramite il servizio di help desk
Lingue e Letterature Straniere: : inviare il modulo tramite il servizio di help desk
Scienze Umane : : inviare il modulo tramite il servizio di help desk
Scienze Motorie: carriere.motorie@ateneo.univr.it

