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L’opzione in regime di studio a tempo parziale è prevista per un numero di anni pari al doppio della durata normale
del corso di laurea d’iscrizione. La scelta vincola lo studente per due anni accademici (decorsi i quali sarà possibile
optare per un nuovo biennio in regime di studio parziale oppure ritornare al regime del tempo pieno) (Studente a
tempo parziale / Portale di Ateneo – Unibs.it)
L’importo della seconda e terza rata tasse sarà pari al 65% dei contributi dovuti, secondo la fascia reddituale di
appartenenza Iscritti a singoli insegnamenti, studenti a tempo parziale e altri contributi | Portale di Ateneo - Unibs.it
Il/La sottoscritto/a

matricola

tel.

cell.

studente 


e-mail

lavoratore (specificare barrando una delle caselle qui di seguito) 

a tempo pieno 

a tempo parziale

non lavoratore

iscritto/a per l’a.a.
 CDL Triennale

al
 CDL Magistrale

 1°

 2°

 3°

 4°

 5° anno (barrare una delle caselle)

 CDL Magistrale a ciclo unico (barrare una delle caselle)

denominazione del corso di laurea: _____________________________________________________________

curriculum (se previsto) ______________________________________________________________________







ECONOMIA E MANAGEMENT
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E MATEMATICA
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE
chiede l’iscrizione in qualità di studente al regime di studio a tempo parziale

ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la frequenza dei corsi a tempo parziale” per accedere a un percorso
formativo che consenta di svolgere attività pari al 50% delle attività didattiche previste per anno di corso nel rispetto
delle propedeuticità fra gli esami, ove previsto dai regolamenti didattici dei Corsi di laurea.

dichiara di essere a conoscenza che:
•
•
•
•

l’opzione per l’iscrizione a tempo parziale non è consentita agli studenti fuori corso;
il numero di cfu da acquisire ogni anno non deve essere superiore al 50% delle attività previste per anno di
corso, salvo gli arrotondamenti (vedi nota in calce);
Il cambio di opzione dalla condizione di tempo parziale per il ritorno al corso normale è possibile solo dopo la
frequenza di due anni al tempo parziale;
la scelta non è reversibile nel corso dell’anno accademico.

NOTA
Gli studenti dovranno verificare attentamente, nelle pagine web della segreteria studenti on-line dedicate ai
piani di studio, le modalità e le scadenze per la presentazione del piano di studio per iscritti a tempo
parziale secondo le norme stabilite dal Dipartimento di afferenza Piani di studio | Portale di Ateneo Unibs.it .
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chiede
inoltre l’approvazione del seguente Piano di Studio individuale, con l’indicazione per ciascun anno degli insegnamenti
che intende frequentare nel corso del biennio e dei relativi crediti formativi universitari che intende acquisire.

PIANO DI STUDIO INDIVIDUALE PER LO STUDENTE A TEMPO PARZIALE

Esami da sostenere nel 1°anno di iscrizione al Tempo Parziale ______/_______
Codice

Denominazione

CFU

Totale

Esami da sostenere nel 2°anno di iscrizione al Tempo Parziale ______/_______
Codice

Denominazione

Totale

Brescia, lì ________________________

Firma_____________________________

CFU

