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Macroarea di Ingegneria 
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”  
Corso di Studi in Ingegneria Gestionale 
 

 
Attestazione Equivalenza Esami a Scelta sostenuti all’Estero 

nell’ambito di programmi di mobilità internazionale riconosciuti dall’Ateneo 
 

Scrivere in stampatello 
         Alla Prof.ssa Cristina Cornaro 

(Coordinatore Scambi Internazionali) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________, iscritto/a al CdL ______________ in Ingegneria  

(Nome, Cognome)             (triennale, magistrale) 

Gestionale con matricola n. _______________, richiede il riconoscimento dei seguenti corsi: 
   (matricola)          

1) ____________________________________________________________, CFU _____________; 
                  (Denominazione del corso presso l’Ateneo estero)           (numero crediti)       

2) ____________________________________________________________, CFU _____________; 
               (Denominazione del corso presso l’Ateneo estero)         (numero crediti) 

3) ____________________________________________________________, CFU _____________; 
               (Denominazione del corso presso l’Ateneo estero)        (numero crediti) 
 
tenuti presso l’Università di ________________________________________________________________, 
           (Ateneo estero) 

per un totale1 di ________ CFU, quale quota parte di ________ CFU per esami a scelta del mio piano di studi. 
   (A: totale CFU sopra indicati)       (B: CFU in sostituzione nel pds, B  A) 

Dichiaro2 che i contenuti dei suddetti corsi non sono presenti (o lo sono in misura trascurabile) in altri corsi  

del mio piano di studi e che i ________ CFU in ammanco, se presenti, saranno coperti con altre attività 
                         (B – A)        

svolte all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale riconosciuti dall’Ateneo. 

Data: ______________ 

Firma del richiedente:     ______________________________  

Si autorizza (s.b.f.), il Coordinatore del Corso di Studi ______________________________ 

 
1  Il totale(A) dei CFU dei corsi da sostenere all’estero deve essere almeno pari ai 2/3 di quelli (B) di cui si chiede la sostituzione nel 

pds. Gli altri CFU dovranno essere coperti con altre attività svolte all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale 
riconosciuti dall’Ateneo.  

2  In caso di dichiarazione non conforme al vero i CFU riconosciuti saranno al più considerati solo come crediti in sovrannumero 
rispetto a quelli previsti dall’ordinamento didattico del CdS.  


