UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Facoltà di Lettere e filosofia
PIANO DI STUDI DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA
INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
(per gli iscritti al triennio)
Anno Accademico 2008/2009
Si presenta alla Ripartizione Studenti entro il 31/10/2008, ad iscrizione effettuata.
Si compila per tutti gli anni di corso.

MARCA
DA
BOLLO

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

Matricola n. ……………………
Il sottoscritto
Cognome ................………………………………Nome…………………………………………….
Nato a …………………………………………………………Prov. ………. Il …………………..
Residente a ……………………………………………………………Prov. ……….CAP …………
Via/Piazza ………………………………………………..…….N° …….. Tel. ………… ………….
Cell.........................................................................
Iscritto per l’A.A. in corso al: FUORI CORSO DEL 5° ANNO
Disciplina in cui si intende svolgere la Tesi di Laurea …………......................................................

CHIEDE
che venga preso in esame dal consiglio didattico a norma dell’art. 2 della L.11.12.69 e successive
modificazioni, il piano di studi indicato:

I Anno (Disattivato)
Codice e Denominazione esame

Barrare se
sostenuto

codice nuovo

Riportare solo le variazioni scrivendo nel campo codifica

1
2
3
4
5
6

II Anno (Disattivato)
7
8
9
10
11
12

III Anno (Disattivato)
13
14
15
16
17
PROVA DI LINGUA INGLESE

051157

IV Anno (Disattivato)
18
19
20
21

V Anno (Disattivato)
22
23
24
25
N.B. - Per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti
inseriti nel piano di studi approvato
RIPORTARE GLI ESAMI IN SOPRANNUMERO SOLO SE GIA’ A CARRIERA
Codice

Insegnamento

...................... .........................................................................................……………………………...........
...................... ..........................................................................................…………………………............

AVVERTENZE IMPORTANTI
Dall’anno accademico 2004/2005 non è più possibile inserire esami del vecchio ordinamento tra le variazioni,
vanno indicati solo esami del nuovo ordinamento con i crediti.
I numeri di codice relativi ad ogni insegnamento debbono, a carico dello studente, essere riportati nell’apposito spazio
riservato alla codifica in questa pagina. Si chiede di prestare particolare attenzione nella trascrizione dei codici stessi.
Consegnato il modulo in Segreteria non si potranno apportare, per quell’anno, variazioni di alcun genere.
Fare attenzione nel riportare l’esatta denominazione e codifica degli esami già sostenuti.
Il piano di studi si riterrà non approvato e rimarrà valido l’ultimo presentato qualora lo studente, contattato dalla
Commissione per l’approvazione dei piani di studi, non si presentasse entro 30 giorni.

DATA ………………………………….. FIRMA ………………………………………….
APPROVATO NEL CONSIGLIO DIDATTICO DEL....................................................
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIDATTICO.....................................................................................................

