
 

 
 
 

MODULO RICHIESTA   
CAMBIO CURRICULUM A.A. 2015/2016 

    

Lingue e Letterature straniere moderne, classe L-11, corso 13-270 
(Ordinamento ex D.M. 270/04) 

    Al Consiglio di Corso 
 
__l__ sottoscritt__ ________________________________ matr. ___________  iscritto per l’anno accademico 

2015/2016  al _________ anno del corso di laurea in: 

□ Lingue e Letterature straniere moderne, classe L-11, corso 13-270 (Ordinamento ex D.M. 270/04) 

Curriculum:  □ Turismo culturale  

 □ Linguistico filologico 

 □ Artistico letterario 

□ Lingue e culture orientali 

□ Linguistico letterario 

 □ Processi Interculturali 

CHIEDE 
di poter scegliere il seguente curriculum: 

 

□ Lingue e Letterature straniere moderne, classe L-11, corso 13-270 (Ordinamento ex D.M. 270/04) 

INDICARE LE DUE LINGUE STRANIERE SCELTE:  

________________________________ 

________________________________ 

Curriculum:  □ Turismo culturale  

 □ Lingue e culture orientali 

 □ Linguistico letterario 

□ Processi Interculturali 

 

Con osservanza  

                 Firma 

 ___________________________ 

Bergamo, _____________________ 
 
N.B: 
 

 Lo studente in corso  deve dopo la richiesta di cambio curriculum attendere la modifica 
e procedere alla compilazione online del piano studi dal 12/10 al 6/11/2015, 

 Lo studente fuori corso deve allegare il piano studi relativo al nuovo curriculum 
indicando  le scelte per tutti gli anni di iscrizione (apponendo una “X”  a fianco alla scelta 
reperibile al link: 
http://www00.unibg.it/strutturabin/bachecahtml.asp?bacheca=690&nodatapub=1). 

 Il presente modulo e relativo  piano di studi può essere inviato anche attraverso il sistema di 
ticket tracking della Segreteria studenti (www.unibg.it/helpdesksegre), indicando nome e 
cognome, numero di matricola, oggetto: CAMBIO CURRICULUM. 
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