AVVISO PER TUTTI GLI STUDENTI
della SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
A.A. 2017-18
I piani di studio cartacei (II anno e III anno Lin-oc, Lin-or, Lin-az) devono
essere compilati entro il 30 novembre 2017.
I piani di studio online devono essere compilati nel periodo dal 1° ottobre al
20 dicembre 2017.
Gli studenti del I anno della laurea triennale e gli studenti del I anno della
laurea magistrale devono compilare il piano per tutti gli anni di corso,
anche se sul libretto online vedranno comparire solo gli insegnamenti del
primo anno.
Si precisa che:
- non possono essere indicati nello stesso piano di studio 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”;
- 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 triennale non possono inserire tra gli esami a
scelta libera, insegnamenti di corsi di studio di II livello (laurea
magistrale);
- gli studenti della laurea magistrale possono inserire tra gli esami a scelta
libera, insegnamenti di corsi di studio di I livello (laurea triennale), purché
questi non siano già stati sostenuti durante il percorso di studio di I livello
presso l’Ateneo di Urbino.
Per gli studenti del 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).
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