CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
Modulo semplificato per la variazione
di Teoria dei circuiti nel Piano degli studi
Laurea di cui al DM 270/2004 - Anno Accademico 2016/2017
(scrivere con carattere stampatello)

Cognome

Nome

Matricola

Anno di corso a cui è iscritto

III
Telefono abitazione

Cellulare

III rip

e-mail

(Barrare la voce che interessa)

❑ Immatricolato A.A. 2013/2014

❑ Opzione al DM 270/2004 nell’A.A. 2013/2014

❑ Abbreviazione di carriera per II titolo nell’A.A. 2013/2014

❑ Passaggio da altro corso di laurea nell’A.A. 2013/2014

❑ Trasferimento da altro Ateneo nell’A.A. 2013/2014

La presentazione di questo modulo dà la possibilità allo studente, immatricolato nell’A.A.
2013/2014, di sostituire l’insegnamento obbligatorio di “Teoria dei circuiti” con l’insegnamento di
“Circuiti”, insegnamento presente nell’offerta formativa dell’A.A. 2016/2017.
Il modulo compilato deve essere consegnato alla Segreteria del Collegio Didattico – Stanza 2.8 al
secondo piano di Via Vito Volterra n. 62 edificio B, entro il 28 ottobre 2016 (orario dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 12:30).
Ogni richiesta è soggetta all’approvazione del Consiglio del Collegio Didattico (CCD).
Per essere ammesso all’esame di Laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dal
Piano degli Studi e dalla richiesta di variazione approvati dal CCD.
Si riporta la delibera del CCD approvata all’unanimità nella seduta del 13 ottobre u.s.:
“gli studenti che ancora non hanno sostenuto l’esame dell’insegnamento di Teoria dei circuiti,
previsto al II anno della Laurea ed erogato fino all’A.A. 2014/2015, possono continuare a sostenere
l’esame con il Prof. Alessandro Salvini, concordando con lui il programma d’esame. In alternativa gli
studenti possono, su loro richiesta, sostituire l’insegnamento di Teoria dei circuiti da 9 CFU con
l’insegnamento di Circuiti da 9 CFU, attivo per la prima volta nell’A.A. 2016/2017, concordando con
il docente di Circuiti la modalità di esame.”

Il sottoscritto chiede di sostituire l’esame di “Teoria dei circuiti” con l’esame di “Circuiti” ed è
consapevole che tale variazione farà parte integrante del PdS precedentemente approvato o presentato in
questo stesso A.A. ancora da approvare. E’ inoltre consapevole che non sarà possibile conseguire la laurea
prima di luglio 2017.

Firma dello studente ______________________________________
Data di presentazione |

| 10 | 2016 |

