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SEDE

OGGETTOz Presentazione Piani Dì Studi A.A. 2014/2015.

PRESENTAZIONE
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non debbono presentare il Piano di Studi poiché
quello già compilato nell'A.A. 201312014 ha valore per l'intera durata del percorso di studi;
possono, comunque, modificare il quadro delle materie a scelta dal lo al 30 settembre 2014. La
richiesta va presentata all'ufficio protocollo sul modello Modifica Piano di Studi, reperibile presso la
segreteria didattica.

GIi studenti iscritti agli anni

successivi al primo che seguono il doppio percorso di studi
Conservatorio/Università debbono comunicare, dal 1o al 30 settembre 2014, gli insegnamenti
relativi ai CF da acquisire nella nostra Istituzione per l'A.A. 201412015. La comunicarior" va
presentata all'ufficio protocollo sul modello Comunicazione insegnamenti per la contemporanea
iscrizione Conservatoriofuniversità , reperibile presso la segreteria didattica.

Gli

studenti di primo anno dovranno presentare il Piano di Studi entro tre giorni
dall'immatricolazione.
I Piani di Studi non perryenuti nei termini previsti saranno compilati d'ufficio e non potranno.
in nessun modo. essere modificati Der I'A.A. in corso.
COMPILAZIONE

Il

modello del Piano di Studi, che sarà fornito dalla segreteria didattica, dovrà essere redatto negli
stessi uffici a partire dal lo al 30 settembre nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Lo

stampato,

già inclusivo delle materie obbligatorie, dovrà essere compilato solo nelle

parti

riservate agli insegnamenti a scelta.

il modulo dovrà essere compilato in tutte le annualità previste e avrà validità per I'intera durata del
corso; potrà essere modificato, comunque, nelle parti riservate agli insegnamenti a scelta, su richiesta
dello studente, dal I al 30 settembre per l'A.A. successivo.
Per eventuali riconoscimenti crediti si dovrà presentare, in allegato al Piano di Studi, lo stampato
Richiesta riconoscimenti crediti formativi, reperibile presso la segreteria didattica, con relativa
documentazione.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria didattica Trienni e Bienni. Telefono: 0984709024

Cosenza, lì 30 luglio 2014

