
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Polo di Scienze Umanistiche 

                                  
                                  

RICHIESTA ESAMI SOVRANNUMERARI 
 
Il/La sottoscritta/a________________________________________________________matricola________ 
 
Nato/a _______________il________ indirizzo e-mail ______________________telefono_______________ 
 
Iscritto/a al Corso di laurea/laurea magistrale in_________________________________________________ 
 

Visto il “Regolamento delle carriere studentesche”, approvato con Decreto Rettorale 98 del 17/01/2018, 

che ha innalzato il limite massimo dei crediti a scelta dello studente (esami in sovrannumero che non rientrano 

nel calcolo della media) entro i seguenti limiti: 

-fino a un massimo di 60 CFU* oltre i 180 previsti per il conseguimento della laurea (comprensivi di quelli 

inseriti già all’interno del Piano carriera); 

-fino a un massimo di 40 CFU* oltre i 120 previsti per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale; 

-fino a un massimo di 100 CFU* oltre i 300/360 previsti per il conseguimento della laurea specialistica/ 

magistrale a ciclo unico. 

 

CHIEDE L’INSERIMENTO DEI SEGUENTI INSEGNAMENTI: 

Insegnamento Codice Corso di studio in cui è 

attivato 

Docente SSD Cfu 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Data______________________ 
 
Firma______________________ 
 
* Per i corsi di studio che prevedono già l’inserimento di CFU (massimo 12) oltre quelli necessari per il 
conseguimento del titolo, questi sono da considerarsi già sovrannumerari e compresi all’interno dei limiti indicati 
dal “Regolamento delle carriere studentesche”. 

L’autorizzazione automatica riguarderà unicamente insegnamenti di livello triennale per i Corsi di laurea 
e di livello magistrale per i Corsi di laurea magistrale; in tutti gli altri casi la pratica sarà trasmessa dalla Segreteria 
studenti al Corso di laurea competente. 
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