Insegnamenti extra-curriculari
AREA DELLA DIDATTICA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD INSEGNAMENTI EXTRA-CURRICULARI
(da presentare al Settore carriere studenti di afferenza del corso di laurea prima dell’inizio delle lezioni)

AL DIRIGENTE DELL’ADI
matricola nr.

/

Il/La sottoscritto/a _______________________________
__________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a______________________ il_______________________ studente di questa Università, iscritto/a al
corso di studi in_________________________________________________________________________
Recapito telefonico ___________Cellulare ________________ e-mail___________________@__________

CHIEDE
per l’anno accademico 2015/2016 l’iscrizione a:
n. CFU_____ per insegnamenti extra-curriculari (per un massimo di: 18 CFU per l’intero percorso
formativo delle lauree magistrali biennali; 27 CFU per l’intero percorso formativo delle lauree; 45 CFU
per l’intero percorso formativo per le lauree magistrali a ciclo unico) e non riconosciuti ai fini del
conseguimento del titolo relativo al corso di studio stesso, scelti tra gli insegnamenti attivi nell’Ateneo
nell’a.a. in cui si effettua la richiesta. Non è possibile richiedere l’iscrizione ad insegnamenti dei corsi di
studio a numero programmato a livello nazionale.
del Corso di Laurea in __________________________________________________________________
afferente al Dipartimento di ______________________________________________________________
N.B.: Per gli insegnamenti collocati nel primo ciclo di lezioni, l’iscrizione va effettuata entro il 10 ottobre 2015;
iscrizioni tardive sono consentite non oltre il 31 ottobre 2015 previo pagamento di una mora pari a 50 euro.
Per gli insegnamenti collocati nel secondo ciclo di lezioni l’iscrizione va effettuata entro il 10 marzo 2016;
iscrizioni tardive sono consentite non oltre il 31 marzo 2016 previo pagamento di una mora pari a 50 euro.

DISCIPLINA

SSD

C.F.U.

TO T A L E CFU
L’Università di Catania può svolgere un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dagli studenti e svolgere tutte le
indagini che ritiene opportune in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 96/03 - Codice in materia di dati
personali, che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e vengono
trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Catania.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Le dichiarazioni false o incomplete sono perseguibili penalmente.
Catania, _____________

firma dello studente

Insegnamenti extra-curriculari

____________________________________

DA COMPILARE A CURA DELLO STUDENTE
RICEVUTA DELLA DOMANDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE CORSI
EXTRA-CURRICULARI PRESENTATA

dal Sig./Sig.ra _____________________________________________
iscritto/a al corso di laurea in

_________________________________________________________
Indicare il corso di laurea

NUMERO DI MATRICOLA /

Per i seguenti insegnamenti del Corso di Laurea in
____________________________________________________________
Indicare il corso di laurea

n. Cfu
Indicare l’insegnamento

n. Cfu
Indicare l’insegnamento

n. Cfu
Indicare l’insegnamento

n. Cfu
Indicare l’insegnamento

n. Cfu
Indicare l’insegnamento

data
timbro e firma dell’Ufficio
competente

