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ALLA COMMISSIONE

“NUOVO ORDINAMENTO” - DEM
La presentazione della variazione del piano di studio è consentita esclusivamente agli studenti iscritti in qualità di
FUORI CORSO ai corsi di laurea triennali e magistrali in regola con il versamento della prima rata delle tasse per l’a.a.
corrente.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________matr. _____________
cell. __________________ e-mail personale ____________________ iscritto/a per l’a.a. ___________ al seguente
corso di studi ________________________________________afferente al dipartimento di Economia e Management

CHIEDE di variare il piano di studio approvato negli a.a. precedenti con le seguenti modifiche:

Codice

(1)

(2)

(3)

Insegnamenti da sostituire (1)

CFU

Codice

Insegnamenti da inserire (2)

CFU

Quadr/
Sem.(3)

Le variazioni sono consentite sia nell’ambito degli insegnamenti obbligatori (esami in alternativa) sia in
quello degli esami a scelta libera. Lo studente deve riportare nella tabella, consultando il piano di studio nella
pagina personale (carriera), l’esatta denominazione e il numero di crediti degli insegnamenti che intende
sostituire.
Dopo aver consultato l’offerta formativa, relativa all’a.a. corrente al seguente link: :
https://esse3.unibs.it/Guide/PaginaRicercaInse.do;jsessionid=1171C00CC6959DAF287C49A0911DB0AE.ess
e3-unibs-prod-04
lo studente deve riportare nella tabella il codice , l’esatta denominazione, il numero di crediti e il
quadrimestre/semestre degli insegnamenti che intende inserire.
Lo studente che abbia intenzione di laurearsi come specificato al punto “b” sotto indicato, può
inserire solo insegnamenti del 1° quadrimestre/semestre.
Il sottoscritto prende atto che:
a)
b)

c)
d)
e)

non è consentito variare il piano di studio se intende laurearsi nelle sessioni invernali;
se presenta una variazione al piano di studio e intende laurearsi nella sessione straordinaria (da febbraio ad
aprile), configurandosi in tal caso sessione di pre-appello estivo, dovrà iscriversi regolarmente all’a.a. corrente
effettuando il versamento della 1^ rata delle tasse e regolarizzare le ulteriori rate prima della discussione della
laurea (i contributi universitari saranno calcolati al 50% dell’importo previsto dalla propria fascia di condizione
economica);
non è consentito sostenere esami di cui non si sia ottenuta l’attestazione di frequenza che può essere
conseguita solo alla fine del quadrimestre/semestre di collocazione dell’insegnamento;
gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali del Dipartimento di Economia e Management non possono inserire
esami di laurea magistrale e viceversa;
gli esami sostenuti in violazione delle disposizioni dei Regolamenti vigenti saranno annullati.

Brescia, ________________

________________________________________
Firma

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE:
La variazione del piano è:

 approvata

 non approvata

per la Commissione PROF. ___________________________________

FIRMA

______________________________

