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NOTA BENE: LA LEZIONE DI “COMPLEMENTI DI METODI MATEMATICI DELLA FISICA (Prof. Dario FRANCIA) prevista lunedì pomeriggio E’ ANNULLATA

IL PIANO DI STUDI VA PRESENTATO ON LINE ENTRO E NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO 2018
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**IMPORTANTE , DAL REGOLAMENTO CARRIERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDENTI, SI RICORDA:
Art. 23 Piano degli studi
1. Lo svolgimento della carriera dello studente si realizza secondo un piano di studi. Lo studente, fino a che non sia stato definito il piano di studi suo proprio ai sensi di
quanto previsto dalla disciplina del corso di studio cui è iscritto, può sostenere esclusivamente gli esami relativi alle attività didattiche obbligatorie previste da detto
corso.
2. Ove previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, lo studente può presentare un piano degli studi individuale, che è soggetto all’approvazione della struttura
didattica competente.
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3. La frequenza di attività didattiche non comprese nel piano degli studi e l’ammissione ai relativi appelli di esame è consentita esclusivamente tramite l’iscrizione a singoli
insegnamenti, di cui all’Art. 10 del presente Regolamento. Le attività didattiche non comprese nel piano degli studi eventualmente sostenute sono considerate
soprannumerarie e non concorrono al calcolo della media per il conseguimento del titolo.
4. Uno studente può includere nel proprio piano degli studi attività didattiche presenti nell’offerta di corsi di studio diversi da quello cui è iscritto. I Dipartimenti possono
stabilire condizioni e limiti per la inclusione delle attività didattiche dei propri corsi di studio da parte di studenti iscritti a corsi di studio di altri Dipartimenti.
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