UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI
(CORSI DI LINGUE)

ADESIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA O PIANO DI STUDI PERSONALE

SCADENZA 25/01/2022
Adesione all’offerta formativa
Devono presentare l’adesione all’offerta formativa:
1. gli studenti iscritti ai corsi ex D.M. 270/04 (le cui matricole iniziano con 32/13, 32/14,
32/15, 32/16, 32/17, 32/18, 32/19) che seguano fedelmente il percorso formativo del
loro anno di immatricolazione e sostengano gli esami a scelta dello studente
nell’ambito della Facoltà di Studi Umanistici, e/o con esami riconosciuti con il
programma di mobilità Erasmus, e non abbiano fatto passaggio, abbreviazione di
carriera o proseguimento studi.
Nel caso in cui lo studente intenda sostenere un esame a scelta non facente parte dei
corsi della Facoltà di Studi umanistici, dovrà inviare una mail alla segreteria
studenti, con il nome e cognome, il corso al quale si è iscritt* ed il numero di
matricola, indicando l’esame che intende sostenere e il corso dove è attivato. Dopo
l’opportuna verifica, lo studente verrà informato in merito alla modulistica da
presentare (adesione all’offerta formativa o piano di studi personale).
Il modulo di adesione all’offerta formativa debitamente compilato e firmato, unitamente
alla tabella del percorso firmato in ogni pagina, dovrà essere trasmesso in un unico
allegato PDF tramite posta elettronica all’indirizzo segreteriastudentilingue@unica.it
entro il 25/1/22 indicando come oggetto “invio adesione offerta formativa 2021/22” e
mettendo nella mail il nome e cognome, il corso al quale si è iscritti ed il numero di matricola.

Piano di studi personale
Devono presentare il piano di studi personale in bollo (marca da € 16,00):
1. gli iscritti ai corsi di laurea quadriennale, gli iscritti ai corsi ex D.M. 509/99 (le cui
matricole iniziano con 32/7, 32/8, 32/9, 32/10, 32/11, 32/12);
2. gli iscritti ai corsi ex D.M. 270/04 (matricole che iniziano con 32/13, 32/14, 32/15,
32/16, 32/17, 32/18, 32/19) che abbiano fatto passaggio, abbreviazione di carriera o
proseguimento studi o che pur avendo seguito il percorso consigliato abbiano
sostenuto esami o intendano sostenere gli esami a scelta dello studente in corsi di

laurea non facenti parte della Facoltà di Studi Umanistici, dopo aver inviato la mail
alla segreteria studenti, per l’opportuna verifica, così come indicato al comma 2.

Nelle annotazioni dovrà essere inserita la motivazione per la quale si presenta il piano e,
in caso di passaggio, abbreviazione di carriera e proseguimento studi, anche gli estremi
della delibera.
SI CONSIGLIA DI PRESENTARE L’ADESIONE O IL PIANO DI STUDI
PERSONALE DAL SECONDO ANNO IN POI PER COLORO CHE SONO ISCRITTI
AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI E AL SECONDO PER COLORO CHE SONO
ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
L’ADESIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA O IL PIANO DI STUDI PERSONALE
APPROVATO, DEVONO ESSERE PRESENTATI UNA SOLA VOLTA DURANTE IL
PERCORSO DI STUDI, SALVO CHE NON SI INTENDANO EFFETTUARE
MODIFICHE

