
PIANO DI STUDIO STUDENTE PART-TIME

Cognome e Nome...........................................…………………………………....  Matricola ...............................…

Iscritto al:

      Corso di laurea Triennale in ...................................................................……….…………..........… (classe ...…..…)

Durata del percorso (1) :            6 anni             4 anni 

      Corso di laurea Magistrale in .............................................…………..........……….......................... (classe …...…)

curriculum…………………………………………………………………………………………………………..

      Durata del percorso (1) :      4 anni             3 anni 

       Corso di laurea magistrale a ciclo unico: ……………………………………………......………(classe…..….)

     (Per gli studenti part-time iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico la durata del percorso è di 10 anni)

Anno accademico iscrizione part-time 20… /20…

Codice
esame

Denominazione insegnamenti …… ANNO part-time
Barrare con una X se superato lasciare in bianco se da superare

CFU(1) superato

Anno accademico iscrizione part- time 20…/20…

Codice
esame

Denominazione insegnamenti …… ANNO part-time
Barrare con una X  se superato  lasciare in bianco se da superare

CFU(1) superato

 
Data .........................................                 Firma dello studente .......................................……..................…

Recapito telefonico …………………… E-mail…………..………………...……….@stud.unifi.it
_________________________________________________________________________________________

Approvato dal Referente del CdS, Prof……….……………….…….      in data……....................…     
                    (nome e cognome)          

     Firma Prof. ……........................................



___________________

(1)
 La  durata del  percorso  formativo  e il  numero dei  CFU da  acquisire  sono  disciplinati  dall’art.  3  del

Regolamento Studente part-time:

...omissis...
1. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio degli anni
previsti dal relativo corso di studio di iscrizione e deve obbligatoriamente rispettare la seguente durata a seconda del
percorso prescelto:

I. Corso di laurea (durata normale 3 anni):
Percorso da completare in 6 anni – min. 6 CFU max 30 CFU per ogni anno
Percorso da completare in 4 anni – min. 9 CFU max 45 CFU per ogni anno

II. Corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata normale 5 anni oppure 6 anni):
Percorso da completare in 10 oppure in 12 anni – min. 10 CFU max 30 CFU per ogni anno

III. Corso di laurea magistrale (durata normale 2 anni):
Percorso da completare in 4 anni – min. 6 CFU max 30 CFU per ogni anno
Percorso da completare in 3 anni – min. 8 CFU max 40 CFU per ogni anno.

2. L’acquisizione di CFU in numero superiore a quanto previsto nel comma 1 è consentita nel caso in cui la prova finale 
preveda un numero di CFU incompatibile con quanto previsto nel medesimo comma 1

 ...omissis...


