UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
MODULO PER RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA
AI FINI DEL PASSAGGIO DI ORDINAMENTO
(Opzione)
Il modulo è valido per:
1. studenti iscritti ad un corso di studio con ordinamento ex DM 509/99 che
richiedono il passaggio ad un corso di studio con ordinamento ex DM
270/04
2. studenti iscritti ad un corso di studio dei vecchi ordinamenti
(quadriennali) che richiedono il passaggio ad un corso di studio ex DM
509/99 o ad un corso di studio ex DM 270/04

ATTENZIONE:
La presente richiesta non è vincolante per lo studente, il quale è libero di accogliere
la delibera di convalida effettuata dalla Commissione di Facoltà e quindi di
perfezionare il passaggio al nuovo ordinamento oppure di respingerla e quindi
rimanere iscritto al proprio corso di laurea o laurea specialistica.
Lo studente, dal momento della presa visione della delibera di convalida degli esami,
ha tempo 30 giorni per confermare la sua scelta (accettando quindi la delibera
della Commissione di Facoltà e il passaggio definitivo) oppure per presentare
eventuale ricorso e vedere nuovamente considerata la propria carriera sulla base di
specifiche richieste o documentazione ulteriore.

PERFEZIONAMENTO DEL PASSAGGIO (opzione)
Il perfezionamento del passaggio di ordinamento (opzione) si attua con la
presentazione del relativo modulo alla propria Segreteria Studenti. Prima della
presentazione della domanda gli studenti sono pregati di verificare la rispondenza
della carriera svolta fino a quel momento con il proprio Libretto on-Line ovvero
libretto cartaceo e di segnalare ogni eventuale anomalia o errore al momento della
consegna dei moduli in Segreteria Studenti.
Si precisa, infine, che una volta accolta la delibera della Commissione di Facoltà, e
presentata la richiesta di perfezionamento di passaggio al nuovo ordinamento, tale
passaggio è vincolante ed irrevocabile.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
matricola _____________

MODULO PER RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA
AI FINI DEL PASSAGGIO DI ORDINAMENTO
(Opzione)
Al Magnifico Rettore
Il/La sottoscritto/a
__________________________________________________________________________

iscritto/a al ________________________________anno del corso di laurea/diploma
___________________________________________________________________
della Facoltà di_______________________________________________________

matricola

CHIEDE
in base all’art. 13 comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 di sottoporre all’esame della
Commissione di Facoltà competente gli esami sostenuti, ai fini dell’eventuale iscrizione al
corso di laurea/laurea magistrale in
___________________________________________curriculum______________________
_______
classe n. ___________ della Facoltà di _________________________________________:

PARTE RISERVATA ALLO STUDENTE
Esami della carriera dello studente
Indicare il nome preciso dell’esame sostenuto e l’eventuale numero di CFU (crediti formativi)
attribuiti; in caso di esami già convalidati in precedenti passaggi, indicare il nome dell’esame
originario.

CFU

NOTE

Verona, li ________________

______________________________
(firma non autenticata dello studente)

