
Richiesta di insegnamento a scelta dello studente 
Da presentare entro il 15 settembre (I semestre) o entro il 15 febbraio (II semestre) dell’A.A. corrente 

 

Al Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
     SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………........................………………………………………………………………………… 
              Cognome                                                         Nome                                                          Matr. 

regolarmente iscritto/a per l’A.A. 2016/2017 al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in SANU, 

CHIEDE 

[A] di poter frequentare l’insegnamento di: 

       ……………………………………………………………………………………… (……… CFU)   -   I [  ] / II [  ] semestre 

           CdL [  ] / CdLM [  ] in …………….……………………………………………………………………………………………….. 

           tenuto dal Docente Prof. ….....................................………………………………………………………………… 

           e allega, ai fini della richiesta, il programma dettagliato dell’insegnamento indicato. 

[B] di poter frequentare l’insegnamento di*: 

       Antropologia dell’Alimentazione (6 CFU) - CdL in ECOCAL (I semestre) 

       Farmacologia Generale e Farmacognosia (6 CFU) - CdLM in Farmacia (II semestre) 

       Fondamenti di Dietologia (6 CFU) - CdL in ECOCAL (II semestre) 

       Medicina Termale e Nutraceutica (5 CFU) - CdLM in Scienze e Tecniche dello Sport e delle 
      Attività Motorie Preventive e Adattate (II semestre) 

       Psicologia Generale (5 CFU) - CdL in Scienze Motorie (II semestre) 

       Psicologia Sociale (9 CFU) - CdL in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche (II semestre) 

       Storia dell’Agricoltura e dell’Alimentazione (8 CFU) - CdL in ECOCAL (I semestre) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara che l’insegnamento richiesto non è stato già seguito ed il relativo 
esame non è stato già sostenuto nel Corso di Laurea triennale di provenienza. 
 
* Per gli insegnamenti riportati al punto B dell’elenco la coerenza con il progetto formativo è 

automaticamente approvata (Delibera del Comitato di Coordinamento del CdLM in SANU del 
19/05/2016, OdG n. 8-bis) e, pertanto, non occorre allegare alla domanda il programma 
dettagliato del corso. Inoltre, il modulo può essere consegnato direttamente all’Uff. Carriere 
Studenti di Scienze Farmaceutiche 

 
Perugia, li ……... / ……… / ……………… 

 

 In fede, 

 

……………………………………………………………… 


