
                    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
                        Corso di Laurea Triennale  
  
   

_________________________________________________________________________ 
La consegna del presente piano deve avvenire a partire dal 1° Ottobre al 30 Novembre 2022. Le eventuali modifiche al 
presente piano di studi potranno essere effettuate dall’anno accademico successivo a quello di presentazione (A.A. 
2023/2024).  
Non possono in nessun caso essere scelti insegnamenti che abbiano contenuti conoscitivi identici ad insegnamenti o parti di 
insegnamenti già compresi nel curriculum. 

 

 

Matricola : _______________  

Cognome: __________________________________  Nome :  _________________________ 

nato/a a : __________________________________  (prov. ______) il : _____/_____/______ 

tel. _____________ cellulare : ____________ e-mail: __________________@____________; 

studente/ssa del  Corso di Laurea in _____________________________________  presso il 

Dipartimento di ___________________________ di questa Università, consapevole che 

l’eventuale modifica del presente piano di studi potrà essere effettuata a partire dal 

prossimo Anno Accademico (2023/2024), 
 

DICHIARA 
 

 non aver mai effettuato la scelta delle Attività Formative Scelta dello Studente; 

 di aver presentato la scelta delle Attività Formative Scelta dello Studente per l’A.A. _____/_____   

e di voler rinunciare chiedendone la sostituzione; 

 
di scegliere per l’A.A. 2022/2023 i seguenti esami relativi: 
 

- esami Opzionali “uno a scelta tra” (indicare solo quelli previsti per l’anno di iscrizione)     1°    2°  3° 

   (scelta da effettuarsi solo se gli opzionali sono previsti nel piano di studi)  
 

1° anno: 1. ___________________ 2. _____________________  3. _______________ 

4. ___________________ 5. _____________________  6. _______________ 

2° anno: 1. ___________________ 2. _____________________  3. _______________ 

4. ___________________ 5. _____________________  6. _______________ 

3° anno: 1. ___________________ 2. _____________________  3. _______________ 

4. ___________________ 5. _____________________  6. _______________ 

 

- attività formative a scelta libera per un numero di cfu pari a quanto previsto dal piano di studio (*): 
 
 

1. _____________________ 2. _____________________ 3. _____________________ 

(Dipartimento _______________) (Dipartimento ______________) (Dipartimento ______________) 

(Corso di laurea ______________)   (Corso di laurea _____________)      (Corso di laurea _____________) 

 

4. _____________________ 5. _____________________ 5. _____________________ 

(Dipartimento _______________) (Dipartimento ______________) (Dipartimento ______________) 

(Corso di laurea ______________)   (Corso di laurea _____________)      (Corso di laurea _____________) 

 
 

Foggia, _______________   Firma ___________________________ 

 

 

(*) Non possono essere scelti insegnamenti con cfu superiori o inferiori a 6, tranne sé trattasi di competenze trasversali o 
corsi Mooc. 
Possono essere scelti anche insegnamenti appartenenti ad indirizzi diversi da quello prescelto. Verificare se l’insegnamento 
indicato è attivo per l’A.A., ovvero, è stato disattivato. 
Indicare il Corso di Laurea e il Dipartimento nel quale è attivato l’insegnamento scelto. 


