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MODELLO Modifica Piano di Studi del Manifesto attivato nell’ A.A. 20………. / 20 ………… 
 

Nome e Cognome  Nato/a il  

Luogo di Nascita  Matricola  

E-mail  Telefono  
 

- Il Modello deve essere compilato in tutte le sue parti dagli studenti iscritti ad anni successivi al 1° della L.M. in Ingegneria Edile che 
intendono effettuare una modifica al Piano di studi. 

- Lo studente deve esplicitare: nella colonna di sinistra, gli insegnamenti del piano di studi approvato precedentemente di cui si 
intende richiedere la sostituzione  
nella colonna di destra le modifiche richieste 

- Al Modello si chiede di allegare l’ultimo piano di studi approvato (da SegrePass). 
- Lo studente deve compilare il presente Modello corredato della motivazione della scelta della modifica 
- La copia PDF del Modello, debitamente sottoscritta, deve essere inviata all’indirizzo: segreing@unina.it 
- Le proposte saranno esaminate dalla Commissione Piani di Studio che ne valuterà la congruenza caso per caso. 
- Il termine per la presentazione delle Modifiche dei Piani di studio da parte degli studenti iscritti agni anni successivi al 1° è fissato 

tassativamente al 30 Novembre. 
 

Piano di Studi precedentemente approvato 
nell’a.a. 20……/20…… 

Modifiche richieste al Piano di Studi  
per l’a.a. 20……/20…… 
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Motivazione della modifica: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
DATA __________________       FIRMA DELLO STUDENTE    _________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016  recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del  procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati  esclusivamente per tale 
scopo e comunque nell’ambito delle attività  istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle 
persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non 
conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it ; oppure al Responsabile 
della Protezione dei Dati: rpd@unina.it ; PEC:  rpd@pec.unina.it . Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato 
invece segreing@unina.it . 
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei  dati personali raccolti, 
sono riportate sul sito dell’Ateneo:  http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy . 
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