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RICHIESTA RICONOSCIMENTO CORSI 
Se la documentazione risulta incompleta la richiesta di riconoscimento corsi NON viene accettata. 

 
Al seguente formulario va allegato: 

- la copia del libretto accademico o la lista dei corsi (indicante ects, voto, ore a settimana) per i quali si chiede il riconoscimento 

- descrizione e bibliografia del corso (o PDS altra facoltà) 

Tale richiesta va presentata alla Commissione ammissione esami entro il 18 dicembre 2015. 
 
Io sottoscritto …………………………………………provenendo dalla Facoltà, Istituto, Scuola Superiore ……………………………………………….………… 

avendo preso visione del Piano degli Studi della FTL dell’anno accademico  ……….………, chiedo la convalida dei seguenti corsi ed esami già sostenuti,  

per il ciclo di …………………………………………. 

Corso frequentato in un’altra facoltà: ECTS Ore/sett Voto Equivale a Corso della Facoltà di Teologia di Lugano Ects 
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Corso frequentato in un’altra facoltà: ECTS Ore/sett Voto Equivale a Corso della Facoltà di Teologia di Lugano Ects 
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Note: 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data ………...………………..     Firma dello studente ………………………………………      

  

 

 

 

Visto dalla Segreteria ………………………………….. 
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