COLLEGIO DIDATTICO DI INGEGNERIA ELETTRONICA
Richiesta variazione Piano degli studi Laurea Magistrale – D.M. 270/2004
Anno Accademico 2017/2018
(scrivere con carattere stampatello)

Cognome

Nome

Telefono abitazione

Cellulare

Anno di corso cui
intende iscriversi

Matricola

II

Ultimo PdS approvato
nell’Anno Accademico

II f.c.

20___/20___

e-mail

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che gli esami sostenuti al di fuori del
Data di presentazione
presente Piano degli studi, verranno considerati nulli.
Firma dello studente ______________________________________

Approvato dal CCD nella seduta del:

|____|____|_2017|

La presentazione di questo modulo dà la possibilità allo studente di proporre sostituzioni di insegnamenti presenti
nel Piano degli Studi (PdS) approvato negli AA.AA. precedenti.
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, dall’1 al 30 settembre 2017 allegando copia/stampa dell’ultimo PdS approvato.
Ogni richiesta è soggetta all’approvazione del Consiglio del Collegio Didattico (CCD).
Si ricorda l’impossibilità di laurearsi prima di luglio 2018 e si ricorda che non si possono sostenere gli esami proposti
prima dell’approvazione.
Per essere ammesso all’esame di Laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dal PdS e dalla richiesta di
variazione approvati dal CCD.
Il sottoscritto iscritto alla seguente Laurea Magistrale (LM):
❑ LM in Bioingegneria (LM-21) – immatricolati fino all’A.A. 2014/2015,
❑ LM in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (LM-27),
❑ LM in Ingegneria elettronica per l’industria e l’innovazione (LM-29)
chiede di sostituire l’esame di:
INSEGNAMENTO
APPROVATO

DEL

PIANO

con l’esame di:
SSD

CFU TAF

INSEGNAMENTO PROPOSTO IN
SOSTITUZIONE

SSD

CFU TAF

LEGENDA:
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Crediti Formativi Universitari
TAF = Tipologia attività formativa (C= caratterizzante; A/I affine o integrativa; ASS = A Scelta dello Studente )
(Barrare la voce che interessa)
Immatricolato:

❑ A.A. 2008/2009
❑ A.A. 2012/2013
❑ A.A. 2016/2017

❑ Passaggio al DM 270/2004
❑ Passaggio da altro corso di laurea

❑ A.A. 2009/2010
❑ A.A. 2013/2014

❑ A.A. 2010/2011
❑ A.A. 2014/2015

❑ Abbreviazione di carriera per II titolo
❑ Trasferimento da altro Ateneo

❑ A.A. 2011/2012
❑ A.A. 2015/2016
nell’A.A. ____/____
nell’A.A. ____/____

totale CFU per le attività didattiche a scelta dello studente ottenuti con l’opzione al DM270/2004 abbreviazione/ passaggio/trasferimento a Roma Tre |__|__|

Insegnamenti riconosciuti per le attività a scelta dello studente come da delibera di passaggio/ trasferimento/ opzione o come riportato dal
precedente PdS:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

