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COMUNICATO 
 

A TUTTI  GLI STUDENTI 
A.A.2015/2016 

 
ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE 

 

 

Si comunica che i crediti formativi previsti dal piano di studi del Corso di appartenenza (1° e 2° livello – solo 

biennio) quali attività formative a scelta dello studente potranno essere acquisiti secondo le seguenti modalità: 

 

a) STUDENTI ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL 1°: frequenza a corsi appartenenti ai Corsi di Diploma di 1° 

livello. Si precisa che i corsi sono a numero chiuso. L’elenco dei corsi ed il numero di posti disponibili è 

specificato nell’allegato A; 

b) STUDENTI ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL 1°: frequenza a corsi mutuati dall’Università degli Studi di 

Verona. I corsi universitari non sono a numero chiuso e non prevedono l’obbligo di frequenza. L’elenco 

dei corsi è specificato nell’allegato A;  

N.B. sarà cura degli studenti informarsi, tramite il sito internet dell’università www.univr.it, di tutti i 

comunicati (quali assenza del docente universitario, anticipo/posticipo delle lezioni, eventuali uscite 

didattiche, programma dei corsi, appelli d’esame) relativi i corsi stessi; 

c) TUTTI GLI STUDENTI: partecipazione a stage (massimo 2 CFA per anno accademico). Per informazioni si 

rimanda alla normativa pubblicata sul sito (link: 

http://www.accademiabelleartiverona.it/stage_tirocini_formativi/); 

d) TUTTI GLI STUDENTI adesione e partecipazione a seminari / workshop / cicli conferenze / attività di 

supporto all’orientamento secondo quanto comunicato e stabilito preventivamente dalla Segreteria.  

 

Modalità richiesta iscrizione corsi a scelta: solamente gli studenti iscritti agli anni successivi al 1° dovranno 

seguire la PROCEDURA indicata nell’allegato B. 

Gli studenti iscritti al 1° anno non dovranno effettuare nessuna procedura. 

 

Verona, 15 ottobre 2015 
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                  Firmato  

  Il Direttore 

        Massimiliano Valdinoci 
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