
Si raccomanda di inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti a ufficio.protocollo@ateneo.univr.it utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica assegnato dall’Ateneo (@ateneo.studenti.it) 
* Si considerano occupati tutti coloro che svolgono un’attività, anche di formazione, purché retribuita.

DOMANDA DI PASSAGGIO AL PART-TIME 

Al Magnifico Rettore 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. _______________ 

matricola ____________, iscritto/a al ___________ anno del corso di laurea/laurea 

magistrale/laurea magistrale a ciclo unico in 

______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti, di poter fruire dell’istituto del part-

time (tempo parziale). 

A tal fine 

DICHIARA 

□ di avere una occupazione*

□ di non avere una occupazione*

- di aver già acquisito, alla data di presentazione della domanda, n° _______ CFU e di essere

stato/a iscritto/a in regime di full-time per n° _____ anni accademici

- di essere consapevole che:

a) l’opzione per il regime a part-time non modifica la durata legale del corso e che

conseguentemente i certificati recheranno oltre alla indicazione della durata del corso, quella

della durata concordata

b) lo status di part-time verrà mantenuto fino a richiesta specifica di ripristino della condizione di full-

time e che tale richiesta può essere presentata solo alla scadenza di ogni biennio di iscrizione

part-time

c) il numero di CFU che potrà acquisire nel biennio di part-time non potrà essere superiore a 60

(sessanta)

d) qualora vada fuori corso rispetto alla durata concordata o consegua un numero di crediti superiore

a quello previsto, non potrà più usufruire dei benefici del part-time e dovrà versare il contributo

nella misura ordinaria.

Lo studente iscritto in regime part-time può conseguire la laurea anche prima del periodo concordato 

procedendo al pagamento delle tasse per un importo pari a quello complessivo stabilito dagli Organi 

Accademici per gli studenti a tempo pieno 

Data ______________________  F I R M A ____________________________ 
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