
SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

Coordinatore del collegio didattico :                               

Matricola:

Attività 

formative
Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
Discipline 

semiotiche,

linguistiche e 

informatiche

INF/01 LM0460 Informatica (Cina) 6

L-OR/21 LM005I Lingua cinese 1 mod. 1 12

Nome e Cognome:

note

Prof.ssa Ida Zilio Grandi

Corso di Laurea magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa 

[  ]  Passaggio interno  

  

anno di iscrizione:  2

a.a rif. PDS: 2016/17

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

[  ]  Trasferimento   

Referente del riconoscimento: [  ]  Opzione  

[  ]  Laurea precedente      

Curriculum:  Lingua, società e istituzioni della Cina contemporanea - LISIC
Lingua: Cinese

[  ]  Corsi singoli      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

L-OR/21 LM005I Lingua cinese 1 mod. 1 12

L-OR/21 LM006I Lingua cinese 1 mod. 2 12

L-OR/21 LM007I Lingua cinese 2 12

IUS/02 LM0200 Diritto dell'Asia Orientale (Cina) 6

SECS-P/03 LM5170 Istituzioni di economia 6

SECS-P/03 LM4080 Politica economica Asia Orientale 6

SPS/14 LM6200
Politica e società della Cina 

contemporanea
6

SPS/14 LM6220
La Cina e il mondo: prospettive 

storiche e contemporanee
6

L-OR/23 LM6210 Storia della Cina contemporanea 6

Tirocinio formativo e di orientamento 6

Caratterizzanti

Lingue 

moderne

Ulteriori attività D.M. 270, art. 10, 

comma 5 lett.d

A12

Scienze 

economicogiuri

diche,

sociali e della 

comunicazione

Affini e 

Integrative 
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SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

Attività 

formative
Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.
note

A scelta dello studente

prova finale 24

Totale 120 Totale crediti riconosciuti

Informazioni aggiuntive:

Per la prova finale D.M. 270 art. 

10 comma 5 lett. c

Attività formative a scelta dello 

studente D.M. 270, art. 10, 

comma 5 lett. a 12

La scheda non è modificabile. La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato (a eccezione dei casi espressamente previsti).

Lo studente che intende presentare domanda di passaggio interno od 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/Segreteria didattica di Dipartimento. 

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.

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 superano 48 cfu), l'anno di riferimento del piano di studi che è 

strettamente collegato all'anno d'iscrizione e il motivo del riconoscimento. 

Venezia Firma coordinatore collegio didattico o suo delegato

Firma studente
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