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SECONDO AVVISO
CIRCA L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICI
RICHIESTI PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL PERCORSO FIT
A NORMA DELLA LEGGE 107/2015, DEL DECRETO LEGISLATIVO
59/2017 E DEL DECRETO MINISTERIALE 616/2017
Come già comunicato nel primo avviso i 24 CFU richiesti per la prova di ammissione al percorso FIT
possono essere conseguiti dagli studenti attualmente iscritti a un corso di laurea del Dipartimento sia
inserendo
nel
proprio
piano
di
studi
gli
insegnamenti
indicati
nella
tabella http://musicologia.unipv.it/dipartimento/pdf/24cfu.pdf) sia inserendosi nel percorso dedicato
(PF24) che l’ateneo attiverà nel secondo semestre.
Gli studenti iscritti per il 2016 o per il 2017 all’ultimo anno di corso e gli studenti iscritti per il 2017 al
primo anno di corso della Laurea Magistrale che desiderassero inserire nel proprio piano di studi gli
insegnamenti della tabella di cui al link sopra indicato possono modificare il proprio piano di studi
entro il 15 dicembre 2017 senza la corresponsione di alcun contributo di mora e inserire in piano gli
insegnamenti in questione tra le Attività a scelta dello studente o come insegnamenti sovrannumerari
(per altre o ulteriori variazioni al piano saranno applicate le disposizioni di carattere generale previste
per tutti gli studenti con il relativo trattamento economico).
Per effettuare la modifica, lo studente dovrà presentare richiesta utilizzando il modulo dell’istanza al
Rettore
(http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/immatricolarsi---frequentare--concludere/documento5289.html) presso gli sportelli della Segreteria Studenti o inviando il modulo
attraverso il Filo Diretto, indicando gli esami di cui chiede la sostituzione.
Si ricorda che è consentito aggiungere esami in sovrannumero nel piano di studi in misura non superiore
a 24 CFU; nel caso di studenti non iscritti all’a.a. 2017/18 che abbiano già inserito i 24 CFU consentiti
nell’anno precedente, potranno sostituire gli stessi a condizione che gli esami non siano stati sostenuti e
sempre nel rispetto del limite dei 24 CFU.
Gli esami in sovrannumero potranno essere sostenuti entro la durata dell’anno accademico di ultima
iscrizione. Nel caso la variazione piano comporti l’approvazione, occorre ovviamente seguire questo
iter.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Al momento dell’attivazione del PF24, tutti gli studenti interessati a ottenere la certificazione dei 24
CFU dovranno iscriversi a quel percorso, secondo le modalità che saranno comunicate in seguito,
anche se già iscritti al corso di Laurea Magistrale.
Dal percorso PF24 ciascuno potrà attingere 24, 18, 12, 6 o anche nessun CFU (nel caso il proprio
piano di studi li abbia già compresi tutti e 24). L’iscrizione al percorso è tuttavia condizione
indispensabile affinché l’ateneo possa rilasciare la certificazione attestante il conseguimento dei
CFU nelle aree indicate dal DM 616/17.

