
Da presentarsi presso le Segreterie Studenti, Università degli Studi di Genova

1) Si ricorda che, per i corsi a numero programmato, le richieste di riconoscimento di studi svolti sono subordinate al superamento del relativo esame di ammissione.
2) Studio del caso: Lo studente che intende conseguire un altro titolo di studio ovvero riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione (studenti decaduti, o non iscritti per un certo numero di anni), può, prima di iscriversi, chiedere la valutazione degli studi pregressi. Lo studio del caso prevede, per ogni domanda presentata, il pagamento di un contributo di Euro 100,00 che, in caso di iscrizione, sarà considerato quale anticipo della prima rata per l'iscrizione all'Università. Tale contributo non è rimborsabile.
Per le domande presentate nel mese di agosto il termine previsto ai sensi del Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrerà dal primo giorno feriale di settembre.






MARCA DA BOLLO VIGENTE


Al Presidente del Corso di Studi di 
_________________________________________________



__ l __ sottoscritt __________________________________________ matricola n° ____________
		(cognome)		(nome)
nat __ a _____________________________________________________________ prov. _____ il ______________ con recapito in via/piazza __________________________________________ città ___________________________________________________ prov. _____ C.A.P. _______ telefono _______________________________ cellulare ________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
q	 laureato in __________________________________________________ il _____________
presso l’Università di _________________________________________________________




q	iscritto all’a.a. 20__/20__ corso di _______________________________________________
presso l’Università di _________________________________________________________






CHIEDE
q	che la precedente carriera sia valutata ai fini dell’iscrizione(1) al corso di 
______________________________________________________________________________
curriculum _____________________________________________________________________
solo per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
in caso di mancata ammissione al corso di laurea magistrale indicato in precedenza chiede che la carriera sia valutata ai fini dell’ammissione al corso di laurea di primo livello in
__________________________________________________________________________
 
q	ulteriori riconoscimenti o convalida di insegnamenti singoli ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati:  	bollettino pagamento “studio del caso” (2): 	 SI 	 NO
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
				
Genova __________________	__________________________________________
(FIRMA DELLO STUDENTE)

