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Al Presidente  
del Consiglio del Corso di studio in  
 

_______________________________________________ 
 
(da trasmettere alla Segreteria Studenti all’indirizzo e-mail carriera.insegnanti@unibg.it ENTRO E NON 
OLTRE L’8 NOVEMBRE 2019) 
 
RICHIESTA SEMESTRE AGGIUNTIVO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU (D.M. 616/2017) 
(riservato agli iscritti in corso) 
 
La/il sottoscritt ____________________________________ matr. _______________________ 

C.F. ________________________ tel. ____________ e-mail ___________________________ 

Iscritta/o per l'anno accademico 2019/2020  

 al 3^ anno in corso della laurea triennale in ______________________________________  

 al 2^ anno in corso della laurea magistrale in _____________________________________ 

chiede di poter usufruire del semestre aggiuntivo previsto dal DM 616/2017 per l’inserimento dei 
seguenti esami sovrannumerari nel proprio piano di studi: 

 
(indicare il codice FIT, denominazione insegnamento, n. cfu e specificare se valevole o non valevole ai 

fini del calcolo della media di laurea): 

 _________________________________________________________ n. CFU ______ 

□ valevole/ □ non valevole ai fini del calcolo della media di laurea 

 

 _________________________________________________________ n. CFU ______ 

□ valevole/ □ non valevole ai fini del calcolo della media di laurea 

 

 _________________________________________________________ n. CFU ______ 

□ valevole/ □ non valevole ai fini del calcolo della media di laurea 

 

 _________________________________________________________ n. CFU ______ 

□ valevole/ □ non valevole ai fini del calcolo della media di laurea 

 

N.B. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu per i 
corsi di laurea di primo livello, ad un massimo di 15 cfu per i corsi di laurea specialistica (D.M. 509/99), ad 
un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea magistrale (D.M. 270/04), ad un massimo di 40 cfu per i corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico, purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti 
appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del corso. 
 

 
 Firma 
 _________________________ 
Bergamo, _______________ 
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