
SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

a.a. 2019/2020

Anno 

iscrizione 
1°

Laurea magistrale in a.a. rif. Pds 2019/2020

Curriculum Riconoscimento crediti per/da: 
[  ]  Trasferimento     

Coordinatore del Collegio didattico: prof. Alvise Perosa [  ]  Passaggio interno       
Referente riconoscimento cfu: prof.ssa Ligia Maria Moretto [  ]  Opzione                  

[  ]  Laurea precedente          
[  ]  Ritiro/decadenza            
[  ]  Corsi singoli      

Matr.

Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti o altre attività da riconoscere voto cfu

cfu 

ricon.
cfu da integr. Note

Discipline 

chimiche 

analitiche e 

ambientali 

CHIM/01 CM0330 Tecniche analitiche avanzate e laboratorio 12

CHIM/02 CM0029 Chimica fisica dello stato solido e delle superfici 6

CHIM/02 CM0332 Chimica quantistica 6

CHIM/03 CM0315 Chimica degli elementi di transizione e laboratorio 12

CHIM/04 CM0373 Chimica organica industriale e laboratorio 12

CHIM/04 CM0323 Chimica industriale 2 6

Discipline 

chimiche 

organiche

CHIM/06 CM0331 Chimica organica 3 e laboratorio 12

CHIM/04 CM0350 Catalisi, ambiente ed energia - 6 cfu

CHIM/01 CM0386 Chimica bioanalitica - 6 cfu

CHIM/04 CM0522
Laboratorio di chimica e tecnologie industriali - 6 

cfu

CHIM/04 CM0521 Metodologie catalitiche per la chimica fine - 6 cfu

CHIM/06 CM0429 Sintesi organiche da risorse rinnovabili - 6 cfu

PROFIN_S CM0082 Prova finale 24

Totale 120 Totale crediti riconosciuti 0

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

classe LM- 54

Stage/tirocinio 6

CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI

Chimica industriale

A scelta dello studente

Nome e Cognome

affini e integrative D.M. 270 art. 

10 comma 5 lett. b
Due insegnamenti a scelta tra

12

Caratterizzanti

Discipline 

chimiche 

inorganiche e 

chimico-fisiche 

Attività formative a scelta dello 

studente D.M. 270, art. 10, comma 

5 lett. a 12

Discipline 

chimiche 

industriali

Per la prova finale D.M. 270 art. 

10 comma 5 lett. c

Altre D.M. 270 art. 10 comma 5 

lett. d CM0095



SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

Informazioni aggiuntive:

Venezia

Firma studente

Firma del Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato

La scheda non è modificabile.
La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal presidente del collegio didattico o suo delegato.

Il docente con cui viene fatto l'esame di integrazione deve verbalizzare telematicamente l'esame intero dando come voto la media ponderata tra il voto acquisito precedentemente e quello acquisito nell'esame di 

integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.
Lo studente che intende presentare domanda di passaggio interno o opzione (cambio ordinamento) deve compilare la domanda esclusivamente online. La compilazione della procedura online è intesa come implicita 

accettazione della scheda riconoscimento crediti elaborata dal Campus/Segereteria didattica di Dipartimento.

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i cfu riconosciuti sono uguali o superiori a 48; sono esclusi nel calcolo per la determinazione dell'anno di 

iscrizione eventuali cfu sovrannumerari), l'anno di riferimento del piano di studi che è strettamente collegato all'anno d'iscrizione ed il motivo del riconoscimento.

Per trasferimento e riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente o da corsi singoli lo studente dovrà presentare la scheda contestualmente all'immatricolazione attenendosi alla normativa riportata 

nel sito d'Ateneo anche in merito all' ammissione al presente corso di laurea magistrale.

Lo studente deve integrare gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda.


