AVVISO PER TUTTI GLI STUDENTI
della SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
A.A. 2016/17
Gli studenti del I ANNO del curriculum LIN-AZ non devono presentare il piano di studio in
Segreteria studenti nell’a.a. 16/17, poiché gli esami al I anno sono fissi e le lingue di studio sono già
state indicate nella domanda di immatricolazione. Andranno a compilare il piano di studio a partire
dal II anno, cioè nell’a.a. 2017/18 e lo compileranno sia per il II che per il III anno.
Gli studenti del I ANNO dei curricula LIN-OC e LIN-OR devono invece compilare e consegnare
regolarmente il piano di studio cartaceo alle rispettive segreterie studenti di Urbino e Pesaro entro
il 28 novembre 2016.
Gli studenti della laurea magistrale devono compilare il piano di studio esclusivamente online nel
periodo tra il 1° ottobre 2016 e il 20 dicembre 2016.
Inoltre si precisa che:
- non possono essere indicati nello stesso piano di studi per due volte insegnamenti con la stessa
denominazione;
- considerata la similitudine dei contenuti, gli studenti che hanno inserito nel proprio piano di
studio l’esame di “Marketing internazionale” non possono inserire anche l’insegnamento di
“Economia e gestione delle imprese internazionali”;
- le matricole, che dopo l’inizio delle lezioni desiderano cambiare lingua di studio, sono tenute a
presentare la richiesta e il piano di studio entro e non oltre il 28 novembre 2016 presso la
segreteria studenti;
- gli studenti dei curricula CIDI e DODI non possono inserire come esami a scelta libera
“Economia e gestione delle imprese” e “Marketing”, in quanto insegnamenti richiesti come
requisito d’accesso;
- gli studenti della laurea magistrale possono inserire tra gli esami a scelta libera, insegnamenti di
corsi di studio di I livello, purché questi non siano già stati sostenuti durante il percorso di studio
di I livello presso l’Ateneo di Urbino.
Si precisa che nell’a.a. 2016/17 gli studenti del I anno della laurea triennale (Lin-oc; Lin-az; Linor) non possono inserire tra gli esami a scelta libera, insegnamenti di corsi di studio di II livello
(laurea magistrale).
Per gli studenti del II e III anno della laurea triennale (Lin-oc; Lin-az; Lin-or), per motivi didattici si
sconsiglia di indicare come scelta libera un insegnamento dei corsi di studio di II livello (laurea
magistrale).
N.B. Tutti gli studenti della laurea triennale che desiderano effettuare un cambiamento nel
proprio piano di studio, devono effettuarlo entro il 28 novembre 2016 presentandosi presso
la segreteria studenti o inviarlo tramite mail a segreteriastudenti.umanistica@uniurb.it (LINOC e LIN-AZ) e a cdl.lingueorientali@uniurb.it (LIN-OR) con un documento d'identità
allegato.
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