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INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE 
(consegnare in Segreteria di Medicina e Chirurgia entro il 30 novembre 2019) 

 

 
Matr. N. _________________ 

 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ____ / ____ / ________ 

regolarmente iscritto al SESTO anno fuori corso per _________ volte del corso di laurea 

specialistica in MEDICINA E CHIRURGIA per l’a.a. 2019/2020 

 
 

CHIEDE 
 
 

di potersi iscrivere come RIPETENTE del SESTO anno per l’a.a. 2019/2020 e di inserire nel 
proprio piano di studio tradizionale i seguenti insegnamenti a scelta dello studente: 

 
vedere elenco dei corsi proposti dal Consiglio di corso di laurea pubblicato nella pagina web 

raggiungibile dal seguente indirizzo: 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/piani-degli-studi 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/piani-degli-studi
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□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

 
 
 

IMPORTANTE: 
GLI INSEGNAMENTI “A SCELTA” INDICATI DALLO STUDENTE NELLA PRESENTE DOMANDA 
VERRANNO INSERITI NEL PIANO DI STUDIO. 
PERTANTO LO STUDENTE POTRÀ SOSTENERE E REGISTRARE SOLO GLI ESAMI 
INDICATI NELLA PRESENTE DOMANDA. 

 
 
 
 
Ferrara, _____________________ 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(FIRMA DELLO STUDENTE) 

 
 


