
 Riconoscimento esami Ca’ Foscari – Harvard Summer School edizione 2019 

* Si vedano sezione riconoscimento crediti e tabella equipollenze sulla pagina web www.unive.it/cafoscari-harvard 

 

Il/La sottoscritto/a …………….…………………………………………….. matricola ……………… iscritto/a al corso di laurea / laurea magistrale in 

.……………………………………………………… e-mail ……….……………….……………… chiede di inserire i seguenti esami, sostenuti durante l’edizione 

2019 della Ca’ Foscari – Harvard Summer School nella propria carriera a seconda delle indicazioni deliberate dal Dipartimento* di 

appartenenza: 

Insegnamento n.1 CFHSS ………………………………………………………………………………………………….. Docente ……………………………………………………. 

come (indicare la voce desiderata): 

□ insegnamento dichiarato equipollente dal Dipartimento 

□ insegnamento a libera scelta (da caricare in libretto con il nome originario del corso in inglese); 

□ in sovrannumero (da caricare nel libretto con il nome originario del corso in inglese). 

Nel caso di insegnamenti equipollenti: 

Insegnamento UNIVE equipollente*  

(che verrà caricato nel piano di studi) 

Insegnamento UNIVE da togliere  

(solo se necessario) 

Peso in crediti Codice esame 

  
6 

 

 

 
Insegnamento n.2 CFHSS ………………………………………………………………………………………………….. Docente ……………………………………………………. 

come (indicare la voce desiderata): 

□ insegnamento dichiarato equipollente dal Dipartimento 

□ insegnamento a libera scelta (da caricare in libretto con il nome originario del corso in inglese); 

□ in sovrannumero (da caricare nel libretto con il nome originario del corso in inglese). 
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Dichiara inoltre: 

□ (esami in sovrannumero) di aver verificato di non eccedere il numero di crediti soprannumerari previsti per il mio corso di 

laurea o magistrale   

 

□ (studenti di PISE) di non aver già inserito nel piano di studi altre attività formative ritenute equipollenti. Si segnala che in base 

alla delibera del Dipartimento di Filosofia di Beni Culturali gli studenti iscritti al PISE “non possono richiedere l'equipollenza se 

nel libretto sono già presenti degli esami riconosciuti come equipollenti, indipendentemente dalla sede di sostenimento” 

 

□ di essere consapevole che il riconoscimento dei crediti è obbligatorio e che la mancanza di adempimento comporta la 

perdita dell’iscrizione presso la Harvard Summer School 

 

 

 

 

  

 

Data, …………………………             Firma dello studente …………..…………………..  

                    

 

Il presente modulo va compilato, firmato dallo studente, e consegnato  

presso l’ufficio delle International Schools della Ca’ Foscari SIE entro il 30 aprile, 2019 


