ISCRITTI

Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Domanda di passaggio al tempo parziale
per gli studenti che si iscrivono ad un Corso di laurea
ad anni successivi al primo
La domanda va presentata in doppia copia presso il CIAO entro il 31 maggio 2006.

Al Preside della Facoltà di _________________________________________________
Al presidente del Corso di laurea in __________________________________________
Il sottoscritto (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
matricola:
cognome

nome

data di nascita

Luogo di nascita

telefono

cellulare

Indirizzo e-mail

Iscritto per l’a.a. 2005/06 al Corso di laurea in

della Facoltà di

dichiara
che il proprio ISEE è pari a € ________________ corrispondente alla fascia contributiva ___________________
di aspirare alla concessione di un percorso formativo con un numero annuo di crediti pari a CFU _____________
______________(minimo 20 - massimo 40) e di aver acquisito, per tutta la carriera scolastica, ad oggi, un totale
di CFU__________ così come risulta dagli allegati.

dichiara inoltre di essere consapevole che:
- l’opzione di passaggio al tempo parziale può essere effettuata una sola volta e non può essere formulata
richiesta di passaggio dal tempo parziale al tempo normale;
- l’opzione per il regime di tempo parziale non modifica la durata legale del corso e che conseguentemente i
certificati recheranno oltre l’indicazione della durata del corso, quella della durata concordata;
- gli atti di carriera vengono aggiornati solo dopo l’approvazione del nuovo percorso e dopo il pagamento dei 52
euro presso la segreteria studenti di appartenenza;
- è possibile conseguire la laurea di primo livello o la laurea Specialistica anche prima del periodo concordato,
ma che per sostenere l’esame finale si dovrà comunque procedere al pagamento delle tasse per tutto il periodo
concordato;
- l’opzione di tempo parziale ha valore giuridico retroattivo a partire dall’anno di immatricolazione e che il
percorso sarà ricostruito in base al numero di crediti già in proprio possesso;
- per primo anno di riduzione delle tasse, nella misura indicata nella delibera del Consiglio di Amministrazione del
26/4/2006, si intende il primo anno di fruizione del regime di tempo parziale e non l’anno di corso in cui si viene
iscritti.

allega copia:
- del piano di studi (se in uso presso il proprio corso di studi)
- degli esami sostenuti (statino esami o fotocopia verbalino esami)
Data _______________________
Firma _______________________________________

ISCRITTI

