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	Riconoscimento esami sostenuti all’estero
(da compilare a computer)



                                                                        







Il sottoscritto                                                                                                                                                        , Referente del Collegio didattico di                                                                                                                                                                              /Referente dell’accordo Erasmus+,  visti gli  esami sostenuti dallo studente                                                                                                                                  Matricola n.                                      presso l’Università di 
nel periodo dal                                                                                      al                                                                                             durante il 
programma:
   Visiting student;
   Erasmus +;
   Overseas; 
   Double degree; 

   Joint degree;                                                    
   altro programma: (specificare)
riconosce:
Esame sostenuto all’estero
Riconoscimento
(indicare il titolo dell’insegnamento originale)






     Come equivalente all’insegnamento presente nel piano di studi

Codice esame 
Titolo esame
      
    Con titolo originale tra i crediti a libera scelta in sostituzione del seguente insegnamento precedentemente scelto (indicare anche SSD)




     
     Con titolo originale tra i crediti in sovrannumero con il seguente SSD:











Crediti 



Voto 



Data 


Crediti riconosciuti


Voto riconosciuto
(indicare il titolo dell’insegnamento originale)







     Come equivalente all’insegnamento presente nel piano di studi

Codice esame 
Titolo esame
      
    Con titolo originale tra i crediti a libera scelta in sostituzione del seguente insegnamento precedentemente scelto (indicare anche SSD)







     Con titolo originale tra i crediti in sovrannumero con il seguente SSD:






Crediti 



Voto 


Data 


Crediti riconosciuti


Voto riconosciuto
													

Esame sostenuto all’estero
Riconoscimento
(indicare il titolo dell’insegnamento originale)






     Come equivalente all’insegnamento presente nel piano di studi

Codice esame 
Titolo esame
      
    Con titolo originale tra i crediti a libera scelta in sostituzione del seguente insegnamento precedentemente scelto (indicare anche SSD)




     
     Con titolo originale tra i crediti in sovrannumero con il seguente SSD:










Crediti 



Voto 



Data 


Crediti riconosciuti


Voto riconosciuto
(indicare il titolo dell’insegnamento originale)







     Come equivalente all’insegnamento presente nel piano di studi

Codice esame 
Titolo esame
      
    Con titolo originale tra i crediti a libera scelta in sostituzione del seguente insegnamento precedentemente scelto (indicare anche SSD)







     Con titolo originale tra i crediti in sovrannumero con il seguente SSD:






Crediti 



Voto 


Data 


Crediti riconosciuti


Voto riconosciuto
(indicare il titolo dell’insegnamento originale)






     Come equivalente all’insegnamento presente nel piano di studi

Codice esame 
Titolo esame
      
    Con titolo originale tra i crediti a libera scelta in sostituzione del seguente insegnamento precedentemente scelto (indicare anche SSD)




     
     Con titolo originale tra i crediti in sovrannumero con il seguente SSD:










Crediti 



Voto 



Data 


Crediti riconosciuti


Voto riconosciuto










													
Esame sostenuto all’estero
Riconoscimento
(indicare il titolo dell’insegnamento originale)






     Come equivalente all’insegnamento presente nel piano di studi

Codice esame 
Titolo esame
      
    Con titolo originale tra i crediti a libera scelta in sostituzione del seguente insegnamento precedentemente scelto (indicare anche SSD)




     
     Con titolo originale tra i crediti in sovrannumero con il seguente SSD:











Crediti 



Voto 



Data 


Crediti riconosciuti


Voto riconosciuto
(indicare il titolo dell’insegnamento originale)







     Come equivalente all’insegnamento presente nel piano di studi

Codice esame 
Titolo esame
      
    Con titolo originale tra i crediti a libera scelta in sostituzione del seguente insegnamento precedentemente scelto (indicare anche SSD)







     Con titolo originale tra i crediti in sovrannumero con il seguente SSD:







Crediti 



Voto 


Data 


Crediti riconosciuti


Voto riconosciuto
(indicare il titolo dell’insegnamento originale)






     Come equivalente all’insegnamento presente nel piano di studi

Codice esame 
Titolo esame
      
    Con titolo originale tra i crediti a libera scelta in sostituzione del seguente insegnamento precedentemente scelto (indicare anche SSD)




     
     Con titolo originale tra i crediti in sovrannumero con il seguente SSD:










Crediti 



Voto 



Data 


Crediti riconosciuti


Voto riconosciuto


Firma del Coordinatore Overseas / Referente del collegio didattico per le modifiche al piano di studio  

________________________________________ 

Data  ___________________________________			

