Unità operativa Didattica e Studenti
Lingue e letterature straniere

MODULO RICHIESTA INSERIMENTO INSEGNAMENTI NEL LIBRETTO
DA INVIARE DURANTE IL PERIODO DI APERTURA DEI PIANI DI STUDIO

(dal 20 settembre 2021 al 30 giugno 2022)
TRAMITE “SERVICE DESK” (Area Lingue e letterature straniere)
RICHIESTA NON VALIDA PER GLI ESAMI DELLA SESSIONE DI SETTEMBRE 2021

Il/La sottoscritto/a COGNOME ………………………….………. NOME ……….……………………………...
matricola ………………….. anno di coorte (immatricolazione) ……………….…………. corso di laurea in
…………………………………………………………….……….. curriculum ……………………………….…..
Nota bene: non verranno evase richieste pervenute al di fuori del periodo di apertura dei piani.
Possono essere richiesti inserimenti relativi solo ad insegnamenti erogati nell’anno
accademico in corso, non insegnamenti erogati in anni precedenti.
N° rif.

Tipologia di richiesta

1

ANTICIPO INSEGNAMENTI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI CORSO, solo per i
regolamenti che lo prevedono
(da richiedere entro il 30 settembre di ogni anno, fatta eccezione per gli studenti “ripetenti”,
che non possono anticipare alcun esame)

2

INSERIMENTO INSEGNAMENTI FUORI PIANO (CIOÈ IN ESUBERO)
(restando il rispetto dell’eventuale propedeuticità stabilita dai regolamenti del CdS)
Da richiedere dal 20/09/21 al 30/06/22
INSERIMENTO ESAMI A SCELTA LIBERA:
3.1 - non selezionabili in autonomia e/o facenti parte di gruppi di scelta
3.2 - nei corsi ad accesso programmato dell’area di Lingue e letterature straniere

3

Tale richiesta sarà sottoposta al Presidente del Collegio Didattico ed è subordinata al numero di posti
disponibili.

3.3 - fuori d’area di Lingue e letterature straniere
Tale richiesta dovrà essere corredata del programma dell’insegnamento e sarà sottoposta alla
valutazione del Presidente del Collegio Didattico; se ritenuta coerente con il percorso formativo, verrà
approvata.

(fermo restando il rispetto dell’eventuale propedeuticità stabilita dai regolamenti del CdS)
Da richiedere dal 20/09/21 al 30/06/22

4

INSERIMENTO ATTIVITA’ IN SOSTITUZIONE DELLO STAGE
(solo per gli studenti lavoratori dei corsi di studio dell’Area di Lingue e LL. SS. immatricolati
fino all’a.a. 2016/2017)
Da richiedere dal 20/09/21 al 30/06/22
Tale richiesta, unitamente alla documentazione che attesti lo status di lavoratore, sarà sottoposta alla
valutazione del Presidente del Collegio Didattico e, se conforme, verrà approvata.
Nota bene: Per gli studenti dei CdS Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale (L12), Lingue
e culture per l’editoria (L11 ED) e Lingue e letterature per l’editoria e i media digitali (L11 ED-DH), lo
stage/tirocinio è obbligatorio, pertanto non è possibile l’inserimento di attività in sostituzione dello stage.
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N°
rif.

CODICE 4S
INSEGNAMENTO

NOME INSEGNAMENTO

CFU

NOME DOCENTE

CORSO DI LAUREA IN
CUI VIENE OFFERTO

NOME INSEGNAMENTO

CFU

NOME DOCENTE

CORSO DI LAUREA IN
CUI VIENE OFFERTO

NOTE:

N°
rif.

CODICE 4S
INSEGNAMENTO

NOTE:
Nota bene: tutte le richieste sono vincolate all’approvazione del Presidente del Collegio Didattico, secondo il
regolamento didattico del corso (consultabile sulla pagina web del corso).

Data ________________

Firma dello studente _________________________

RISERVATO AGLI UFFICI

□ Approva _____________________________________________________
□ NON approva _________________________________________________
Data __________________

Firma del Presidente _____________________________

Pagina | 2

