
 
 

 
 
 

 
MODULO RICHIESTA MODIFICA PERCORSO FORMATIVO 

per Insegnamenti a scelta dello studente 

 
Per piani di studio presentati in cui risultano sbagliati gli Insegnamenti a scelta dello studente perchè in contrasto con il 

regolamento del CdLM Architettura (Restauro) classe LM-4 in cui all'Art. 4 relativo alle  Attività a scelta dello studente (parte 

seconda norme specifiche) è testualmente riportato.  
1. Lo studente potrà scegliere, nell’ambito degli insegnamenti attivati nella Sapienza, un numero di crediti pari a 8:  

2. Lo studente potrà scegliere fra gli insegnamenti di altri Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, attivati nella Facoltà, che presentino 

declaratorie diverse da quelle degli insegnamenti obbligatori del CdLM Architettura (Restauro). 

3. In alternativa lo studente può optare per uno degli insegnamenti Fondamentali opzionali (C) attivati nel CdLM A (R); in tal caso i due crediti 

mancanti potranno essere conseguiti con il laboratorio di approfondimento congruente con l’insegnamento prescelto (dovranno, comunque, 

essere conseguiti crediti per le altre attività formative). 

4. Nel caso lo studente scelga insegnamenti opzionali non attivati presso la Facoltà, la Commissione Didattica (o il Coordinatore) ne valuterà la 

coerenza con il percorso formativo. 

 

Lo studente (Cognome e Nome) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

matricola n. 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

telefono …………………………………..e-mail 

……………………………………………………………………………. 

 

immatr. nell’a.a. ……………………………..iscritto nell’a.a. ..…………/………….al ……………… anno  

Corso di Studio: CdLM Architettura (Restauro) classe LM-4 
 

chiede di modificare il percorso formativo con il seguente piano:  
 

N.B. Indicare gli insegnamenti: 

- già presentati ma non riconosciuti (come: altre - viaggi di istruzione, convegni, seminari architettura e progetto; esami 

con declaratorie uguali a quelle degli insegnamenti obbligatori;  esame fondamentale opzionale da 6CFU attivati nel 

CdLM A (R) con due crediti mancanti conseguiti con un laboratorio di approfondimento non congruente con 

l’insegnamento prescelto-diverso SSD);   

- di cui si chiede la sostituzione con i relativi codici, tenendo conto che non si possono eccedere di 2 CFU dei 120 

previsti dal Manifesto del CdL  

 

INSEGNAMENTI GIA' PRESENTATI 
1° OPZIONALE: 8 cfu (..); 6 cfu (..)………………………….....................…………………………………………… 
Laboratorio di approfondimento 2 cfu (..) …………………............................…………………………………………… 
 

INSEGNAMENTI PROPOSTI PER LA SOSTITUZIONE 

1° OPZIONALE: 8 cfu (..); 6 cfu (..)………………………….....................…………………………………………… 
Laboratorio di approfondimento 2 cfu (..) …………………............................…………………………………………… 
 

 

Roma lì .............................. 

 

Firma dello studente................................…...................… 
 

 
 

Sapienza Università di Roma  

Presidenza: Via E.Gianturco n. 2, cap 00196 Roma 

T (+39) 06 49919333 F (+39) 06 49919347 

presidenza.architettura@uniroma1.it 
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