Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Richiesta di OPZIONE AL TEMPO PARZIALE
Anno Accademico ___________
Il/La sottoscritto/a (cognome, nome) _______________________________________________________
Codice fiscale

Sesso M

F

Nato/a il ___ /____ /____ a______________________________________________ Prov.____________
Nazione _____________________________Cittadinanza _______________________________________
residente in Via _____________________________________________________________

n.________

Comune_________________________________________ Prov. _________ CAP
Tel. ___________________________Cell._______________________e-MAIL_________________________
Immatricolato al 1° anno per l'anno accademico _____ /_____
iscritto per l'anno accademico ________ /_________ al ____ anno
Matricola n.
del corso di Laurea / Laurea Magistrale / Specialistica in ____________________________________________
della Facoltà di _____________________________________________________________________________
CHIEDE

a partire dal corrente Anno Accademico di poter acquisire lo status di "studente a tempo parziale" con una durata
concordata di _______ anni

e DICHIARA sotto la propria responsabilità, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
studente lavoratore impegnato non occasionalmente
studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari
studente affetto da malattie
motivi riconducibili ai precedenti debitamente documentati __________________________________________
________________________________________________________________________________________

	
  
Roma,____________________
Firma dello studente______________________________
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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DURATA CONCORDATA

-

All’atto dell’IMMATRICOLAZIONE lo studente può concordare un percorso formativo della durata
maggiore di quello normale, ma non superiore al doppio di questa (es. se la durata normale è 3 anni al
massimo la durata concordata può essere di 6);

Laurea ex D.M. 509/99 - D.M. 270/2004

Laurea Magistrale ex D.M. 509/99 - D.M. 270/2004

(durata normale 3 anni)

(durata normale 2 anni)

Possibili tipi di opzione part-time a :

Possibili tipi di opzione part-time a :



4 anni

-

3 anni



5 anni

-

4 anni



6 anni

Laurea ciclo unico D.M. 270/2004

Laurea ciclo unico ex D.M. 509/99

(durata normale 6 anni)

(durata normale 5 anni)

Possibili tipi di opzione part-time a :

Possibili tipi di opzione part-time a :
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7 anni



6 anni



8 anni



7 anni



9 anni



8 anni



10 anni



9 anni



11 anni



10 anni



12 anni

-

All’atto dell’ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI lo studente può concordare un percorso formativo di
durata non superiore al doppio degli anni residui previsti normalmente per il conseguimento del titolo (es.
se lo studente, iscritto ad un corso di laurea triennale, opta per il tempo parziale al 2 anno - per cui 1 anno
residuo - la durata concordata può essere di 2 per un periodo complessivo di 4 anni).
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