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Norme e scadenze per la presentazione dei piani di studio a.a. 2018/2019

Studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello (Trienni e Bienni)
Lo studente è tenuto a presentare il piano di studio individuale per indicare le “attività formative a scelta dello
studente” (CFA come da Piano di studio del corso), previste al fine di completare il proprio percorso formativo, o per
modificare le scelte fatte negli anni precedenti.
L’individuazione di tali attività formative potrà avvenire anche negli anni successivi, in questo caso non è obbligatorio
presentare il modulo al primo anno.

Modalità di presentazione
Lo studente deve indicare alla voce “Attività formative ulteriori a scelta dello studente” discipline presenti
nell’“Elenco materie sceglibili” relativo a ciascun Corso di diploma, e reperibili alla pagina “Modulistica studenti” del
sito istituzionale, o biennalizzare una materia già sostenuta, utilizzando i crediti formativi (CFA) a sua disposizione.
Uno studente iscritto al Triennio non può scegliere insegnamenti previsti per i Bienni specialistici.
Le materie affini e integrative (AI) non si possono sostituire, ma solo scegliere fra due o tre opzioni nel caso in cui il
piano di studio lo preveda.
Il modulo per la presentazione del piano di studio, deve essere scaricato online alla pagina “Modulistica studenti” del
sito istituzionale (www.ababo.it/ABA/modulistica-studenti/) e consegnato, debitamente compilato e firmato, nella
buchetta del Dipartimento di appartenenza, per l’approvazione da parte del Coordinatore.
La scadenza per la consegna è fissata al 18.12.2018.
Lo studente è tenuto a conservare una copia del documento allegandolo all’ultima pagina del libretto degli esami.

Studenti trasferiti o iscritti ai Bienni specialistici con debiti/crediti formativi
Nel caso di trasferimenti o iscrizione al Biennio specialistico, con debiti o crediti formativi, lo studente deve rivolgersi
innanzitutto al Coordinatore del Corso per la certificazione della situazione personale e solo dopo presentare il piano
di studio individuale, valido per tutto il corso degli studi.
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