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AVVERTENZE 

 
Il piano di studi deve essere consegnato da tutti gli studenti iscritti al 1° e 2° anno della 
Laurea Magistrale. 
 
Più precisamente, gli studenti del I anno dovranno utilizzare i moduli relativi alla Coorte 
2014-2015 e compilare solo la parte riguardante il I anno, mentre gli studenti del II anno 
dovranno utilizzare i moduli relativi alla Coorte 2013-2014 e compilare la parte relativa al 
II anno. Questi ultimi dovranno inoltre allegare il proprio piano di studi del I anno ottenuto 
dal portale studenti. 

 
I moduli per i piani di studio (scaricabili dal sito   http://www.dfa.unict.it/csdaf/index.php ) 
devono essere consegnati, anche tramite terzi ed esclusivamente in forma cartacea, entro 
e non oltre le ore 13:30 del 6 Ottobre 2014. 

 
Si ricorda che chi è nello stato di Fuori Corso NON può modificare il piano di studi. 
 
Per motivi organizzativi e di occupazione delle aule disponibili, potrà essere garantita la 

non contemporaneità delle lezioni solo per gli insegnamenti curriculari e gli 
insegnamenti opzionali e a scelta suggeriti in ogni Curriculum. 

 
Per richiedere convalide di esami sostenuti in un precedente corso di laurea la 
domanda in bollo deve essere presentata alla segreteria studenti di Scienze. 
 
Per richieste di ulteriori informazioni inviare un e-mail a fzu@oact.inaf.it e sgullot@unict.it e al 
referente del Curriculum o Piano di Studi pertinente, indicato nel sito del Corso di Laurea. 
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