
MODULO PER RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA 

AI FINI DEL PASSAGGIO DI ORDINAMENTO 

(OPZIONE) 

Al Magnifico Rettore 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

anno del  presso questa Università al iscritto/a per l’a.a  Matr. ___________ ___________  ______ 

□ Corso di Laurea (ex quadriennale) in 

______________________________________________________________________________ 

□ Corso di Laurea/Laurea Specialistica (ex DM 509/99) in 

______________________________________________________________________________ 

□ Corso di Laurea/Laurea Magistrale (ex DM 270/04) in 

______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

in base all’art. 13 comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 di sottoporre all’esame del Collegio 

Didattico del corso di studio competente gli esami sostenuti, ai fini dell’eventuale iscrizione al corso 

di laurea/laurea magistrale in _______________________________________________________ 

classe n. curriculum______________________________________________ ________________ 



 

 

 

PARTE RISERVATA ALLO STUDENTE 
Esami della carriera dello studente 

  

Indicare il nome preciso dell'esame sostenuto e l'eventuale numero di CFU 
(crediti formativi) attribuiti; in caso di esami già convalidati in precedenti 
passaggi, indicare il nome dell'esame originario. 

CFU NOTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    

Verona, lì _______________ __________________________ 
 (Firma non autenticata) 
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