AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA
Questo spazio è riservato a
MARCA DA BOLLO € 16,00
(obbligatoria)

DOMANDA DI INTERRUZIONE DELLA CARRIERA
Da presentare dal 2 luglio al 20 luglio 2018.
la domanda deve essere compilata, scansionata e allegata
in formato PDF nella propria area “documenti personali” del SIA.

Il sottoscritto
iscritto a

matricola
corso accademico di I livello

corso accademico di II livello

CHIEDE L’INTERRUZIONE DELLA CARRIERA PER L’A.A. 2018/2019

Per il seguente motivo:

__________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto indicato nel “Manifesto degli Studi” A.A. 2017/2018, in
particolare:
“L’interruzione della carriera è richiesta per un periodo massimo di 12 mesi, dopo i quali cessano gli effetti oppure dovrà
essere presentata una nuova domanda.
L’interruzione della carriera può avvenire per:
• l’anno di svolgimento del servizio civile o un richiamo alle armi;
• per le studentesse: per la nascita di ciascun figlio (un anno accademico di interruzione può essere preso durante la
gravidanza e fino ai tre anni del bambino);
• gravi infermità prolungate e debitamente certificate;
• un periodo di interruzione degli studi per altri motivi personali fino a tre anni accademici per il primo livello e fino a due
anni accademici per il secondo livello.
Durante il periodo di interruzione della carriera lo studente non ha un’iscrizione attiva all’anno accademico e pertanto
non può compiere alcun atto di carriera.
Il periodo di interruzione della carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l’ottenimento
dei benefici per il diritto allo studio universitario.
Il periodo di interruzione della carriera sospende i termini di decadenza.
Ad eccezione dell'interruzione degli studi per altri motivi personali, l’interruzione della carriera può durare più anni
accademici fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi e può essere effettuata per più periodi durante
la carriera universitaria dello studente.
In assenza di rinnovo iscrizione o di domanda di interruzione degli studi entro i termini previsti, lo studente si pone in
“interruzione di fatto” per un periodo massimo di tre anni accademici.
La ricongiunzione della carriera avviene presentando domanda di rinnovo iscrizione nei termini previsti.”

Data ________________________

____________________________________________________
Firma dello studente

