ANNO ACCADEMICO 2014/15
1.

Come scegliere le discipline a scelta (CFU a scelta libera)

Gli studenti iscritti al corso di laurea potranno scegliere:
-tra i corsi a scelta attivati nel corrente a.a. presenti in allegato e distinti per tipologia di curriculum.
- tra tutti gli insegnamenti e i laboratori offerti nei corsi di Laurea triennali dell’Università degli Studi di
Torino;
2.

Come richiedere le discipline a scelta (CFU a scelta libera) offerte da altri Dipartimenti

Per poter inserire nel Piano Carriera le discipline a scelta offerte da altri Dipartimenti, lo studente deve
chiedere l’approvazione alla Commissione Didattica presentando, entro il 13.11.2014 alla Segreteria
Studenti la domanda compilata in tutte le sue parti.
Gli studenti sono invitati ad allegare alla domanda il programma del corso prescelto, affinché la
Commissione possa valutare la domanda nel modo più completo.
Le domande saranno quindi valutate in base alla coerenza tra la disciplina scelta e gli obiettivi formativi del
Corso di Studi frequentato. Discipline a scelta aventi programmi molto sovrapposti con discipline
obbligatorie per lo studente non saranno approvate.
In caso di non approvazione gli interessati saranno contattati dal Manager Didattico per valutare una scelta
alternativa.
In caso di approvazione gli studenti non riceveranno alcuna comunicazione.
3. Come inserire le discipline a scelta e chiudere in Piano carriera
IMPORTANTE: Entro il 30.01.2015 lo studente, per chiudere il Piano Carriera, dovrà inserire nello stesso
almeno 2 delle discipline a scelta presenti nell’offerta formativa del CdS, collegandosi alla propria pagina
personale (login My-Unito) su www.unito.it, al fine di ottenere i 180 CFU previsti nel percorso di studi. Nel
caso sia stata presentata la domanda per seguire corsi offerti da altri Dipartimenti, lo studente dovrà
presentarsi in Segreteria Studenti per indicare quale dei 2 corsi selezionati dalla pagina personale (o anche
entrambi) verrà sostituito dal corso indicato nella domanda.
Gli studenti fuori corso, non potendo comunque effettuare modifiche al piano in autonomia, devono
presentarsi in segreteria, sempre entro il 30.01.2015.

