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CAMBIO LINGUA E CURRICULUM 
CDS 13-270 LLSM 

 
CAMBIO LINGUA 

 
 
1)  POSSO CAMBIARE LINGUA? 
SI 
 
2) QUANDO?  
Entro il periodo relativo alla compilazione/ modifica del piano studi 
Vedi il calendario didattico  
 
3) COME? 
In HOME di Lingue troverai il file relativo alle istruzioni  dal primo  ottobre  alla voce 
AVVISI  
 
 
4) COSA SUCCEDE AL PIANO  STUDI SE HO GIA’  SOSTENUTO UN ESAME DELLA 
LINGUA POI SOSTITUITA?  
Viene utilizzata come scelta libera  o in sovrannumero se hai già sostenuto le scelte 
libere. 
 
 
5) QUANDO POSSO SOSTENERE L’ESAME? 
La frequenza viene acquisita nell’anno in cui procedi alla modifica. 
Cambio la lingua a.a. 2021_2022 la frequenza è 2021 pertanto il primo appello disponibile 
è quello relativo alla sessione di maggio 2022. 
Nella sessione di maggio 2022   potrai sostenere  entrambe le annualità (I e II ) e relativa 
letteratura (studenti iscritti al 2 anno) o tutte e tre le annualità (I,II e II) ) e relative 
letterature (studenti iscritti al 3 anno)  unico vincolo propedeutico sequenza  I, II, III. 
Nel caso in cui l’insegnamento appartenga all’anno di corso al quale sei iscritto, devi 
attendere la conclusione delle lezioni relative a tale insegnamento prima di poter 
sostenere il relativo esame di profitto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/?lang=it
https://dllcs.unibg.it/it/corsi/calendari/calendario-didattico-e-appelli
https://dllcs.unibg.it/it
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CAMBIO CURRICULUM 
 

 
1)  POSSO CAMBIARE IL CURRICULUM ? 
SI 
 
2) QUANDO?  
Entro il periodo relativo alla compilazione/ modifica del piano studi 
Vedi il calendario didattico  
 
3) COME? 
In HOME di Lingue troverai il file relativo alle istruzioni  dal primo  ottobre  alla voce 
AVVISI 
 
4) COSA SUCCEDE AL PIANO  STUDI SE HO GIA’  SOSTENUTO INSEGNAMENTI NON 
PRESENTI NEL NUOVO CURRICULUM?  
Viene utilizzata come scelta libera o in sovrannumero se hai già sostenuto le scelte libere 
Vale il SSD (vedasi colonna del piano studi alla voce SETTORI o nel programma del 
docente) a seconda dei casi dovrai  integrare o troverai la convalida. 
I controlli vengono effettuati dopo i termini della compilazione dei piani studi se si tratta 
di studenti in corso, idem  per i fuori corso. Quest’ultimi riceveranno il  piano studi  come 
da istruzioni  pubblicate in  HOME di lingue alla voce AVVISI. 
 
5) QUANDO POSSO SOSTENERE L’ESAME? 
La frequenza viene acquisita nell’anno in cui procedi alla modifica. 
Cambio curriculum a.a. 2021_2022 la frequenza è 2021. 
Nel caso in cui l’insegnamento appartenga all’anno di corso al quale sei iscritto, devi 
attendere la conclusione delle lezioni relative a tale insegnamento prima di poter 
sostenere il relativo esame di profitto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/?lang=it
https://dllcs.unibg.it/it/corsi/calendari/calendario-didattico-e-appelli
https://dllcs.unibg.it/it

