Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Informatica http://www.informatica.unito.it
Orientamento: http://di.unito.it/orientamento
presso Dipartimento di Informatica: Via Pessinetto 12, Torino (centro Piero della Francesca)
Tel. 011 – 670 6711

APU: Attività Pre-Universitarie (http://di.unito.it/APUtarm)
E' possibile il riconoscimento:
dei certificati B1-B2 (secondo il Common European Framework) per l'esame
di Lingua Inglese I, compilando il seguente modulo e consegnandolo presso
la Segreteria Studenti del Polo delle Scienze della Natura, entro il 15 giugno
di ogni anno, corredato da una copia del certificato ottenuto.
La segreteria studenti si trova in Via Santa Croce 6, a Torino.
Orario d'apertura: Dal Lunedì al Venerdì : 9.00 - 11.00
Martedì, Mercoledì e Giovedì : 13:30 - 15.00
Telefono: +39 011 670 9900
Fax: +39 011 670 46 93
Helpdesk: https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/

Università di Torino
Corso di Laurea in INFORMATICA
Anno Accademico 2018/19
Il presente modulo deve essere compilato solo dagli studenti che INTENDONO ISCRIVERSI o SONO ISCRITTI ad un Corso di Laurea.
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E DI ASSEGNAZIONE DI CFU
AD ATTIVITA’ PRE UNIVERSITARIE (APU)
Il sottoscritto …………………………………………………………….., in possesso del (titolo di studio) ……………………………………………………………………..
conseguito presso (indicare l’istituto e sede) ………………………..………………………………….…………… nel (anno) ………... matricola universitaria ……………...
chiede che gli vengano riconosciute e creditizzate le seguenti APU:
A CURA DELLO STUDENTE
Attività (indicazione sintetica)

A CURA DELLA COMMISSIONE DIDATTICA
Numeri degli

Ricono-

Utilizzazione: Attività formativa a scelta dello studente (Gruppo F)

All. certificativi

scimento

o sostitutiva di attività obbligatoria (Gruppi A/B/C/D/E)

Da n°… a n°…

SI/NO

Indicare il titolo del corso che viene sostituito (se SS) o il titolo con
cui indicare sulla carriera l’attività riconosciuta (se FF)

1
2
3
I certificati delle attività per le quali chiedo riconoscimento sono reperibili (barrare casella di interesse):
□ nella mia pagina my unito, avendone fatto l'up load al momento dell'immatricolazione
□ allegati alla presente istanza
Il modulo va presentato in Segreteria Studenti (via Santa Croce 6 – Torino, 0116709900) avvalendosi di una delle seguenti modalità:
- consegna a mano
- helpdesk https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/
- fax al n. 011/670.4693, allegando la copia di un documento di identità
L'orario della Segreteria Studenti: dal lun al ven: 09.00 - 11.00; mar- mer- giov anche: 13.30 - 15.00
Torino: _____________
N.B: le domande di riconoscimento di APU dovranno essere presentate entro il giorno 15/06/2019

Lo studente ……………………………………

CFU

