Istanze di variazione del piano di studio
Segreteria Studenti
Via G. De Nicastro Complesso S. Agostino
Tel. +390824305415 Fax +390824305400
Per informazioni:
Orario di sportello: dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 12:00; Lunedì e Giovedì 15:00 – 16:00
Call center telefonico - (numero unico 0824 305415): dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 12:00
email: segreteria.studenti@unisannio.it

Come fare
Nel caso in cui si voglia apportare delle modifiche al proprio piano di studio, anche con riferimento
all’indirizzo del Corso di Studio, occorre:
 Effettuare i versamenti delle tasse e dei contributi universitari di iscrizione all’anno accademico
2016/2017 (ivi compresa la seconda rata, in caso di istanze presentate dopo il 19 dicembre 2016), in
quanto non è consentita la variazione del piano di studio da parte di studenti non iscritti all’anno
accademico e, in generale, non in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi universitari anche
relativi ad anni accademici precedenti;
 Consultare il sito web delle competenti strutture didattiche o rivolgersi agli Uffici del Supporto
Amministrativo Didattico dei rispettivi Dipartimenti per prendere visione di eventuali ulteriori disposizioni
vigenti in materia, nonché per acquisire tutte le informazioni inerenti gli insegnamenti che si intende
inserire nel proprio piano di studio;
 Presentare agli sportelli della Segreteria Studenti l’apposita istanza in bollo indirizzata al Magnifico
Rettore (mod. SS/4).
Per l’anno accademico 2016/17 le istanze di variazione del piano di studio devono essere presentate:
Dal 3 ottobre 2016 al 30 dicembre 2016.
Agli studenti che si iscrivono al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale, di durata biennale, ad accesso
non programmato, la presentazione delle istanze di variazione dei piani di studio è consentita entro il 31
marzo 2017.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA: ATTIVAZIONE DEL PIANO DI STUDIO “AMBIENTE E RISORSE DEL TERRITORIO”. A
decorrere dall’anno accademico 2016/2017, il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
prevede, oltre al piano di studio “tradizionale”, un nuovo piano di studio denominato “ambiente e risorse del
territorio” che mira a soddisfare le esigenze di conservazione dell’ambiente, del paesaggio, degli habitat e della
biodiversità.
Gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2016/2017 al predetto Corso di Studio, unitamente ai documenti di
immatricolazione, sono tenuti a consegnare alla Segreteria Studenti il modulo all’uopo predisposto, in carta
semplice, con l’indicazione del piano prescelto.
Gli studenti iscritti ad anni successivi intenzionati a seguire il nuovo piano di studio sono, invece, tenuti a
presentare, entro i termini di scadenza innanzi indicati, l’apposita istanza in bollo (mod. SS/4).
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN INGEGNERIA
CIVILE – SCELTA DEL CURRICULUM. Il Corso di Laurea Interateneo in Ingegneria Civile, attivato in
convenzione con l’Università degli Studi del Molise, prevede, al secondo anno, la possibilità di optare per
l’indirizzo “edile”.
Gli studenti iscritti al secondo anno interessati ad optare per tale piano di studio sono tenuti a consegnare alla
Segreteria Studenti il modulo all’uopo predisposto entro i termini di scadenza innanzi indicati.
Gli studenti iscritti ad anni successivi al secondo intenzionati a seguire il nuovo piano di studio sono, invece, tenuti
a presentare, entro i termini di scadenza innanzi indicati, l’apposita istanza in bollo (mod. SS/4).

