AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA

Questo spazio è riservato a
MARCA DA BOLLO € 16,00
(obbligatoria)

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA

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 LA SOSPENSIONE DELLA CARRIERA
PER L’A.A. _______/_________
Avendo l’intenzione di frequentare:

__________________________________________________________________________________________________
(master o corso di perfezionamento, di durata almeno annuale e fondato sull’accumulo di non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici annui)

__________________________________________________________________________________________________
(scuola di specializzazione)

__________________________________________________________________________________________________
(scuola o un corso di dottorato di ricerca)

__________________________________________________________________________________________________
(corso di studio presso un’accademia militare)

__________________________________________________________________________________________________
(corso di studio di secondo livello presso un ateneo italiano o estero)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto indicato nel “Manifesto degli Studi”, in particolare:
“Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente conserva l’iscrizione all’anno accademico in modalità
sospesa sulla matricola del corso di studio sospeso, mentre ha un’iscrizione attiva sulla matricola del corso di studio che
genera la sospensione. La sospensione della carriera consente allo studente di non violare i divieti eventualmente
derivanti da una contemporanea doppia iscrizione.
Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di
studio sospeso, mentre può svolgere regolarmente la carriera nel corso di studio causa della sospensione.
Il periodo di sospensione 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 sospensione sospende i termini di decadenza.
La sospensione della carriera può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera accademica dello studente.
Il periodo di sospensione della carriera può protrarsi limitatamente alla durata regolare del corso di studio causa della
sospensione. La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di perfezionare l’iscrizione al corso di studio che
causa la sospensione.
La riattivazione della carriera avverrà una volta conseguito il titolo di studio causa della sospensione o della formale
rinuncia all’iscrizione allo stesso, presentando domanda di rinnovo iscrizione al Conservatorio per l’anno corrente o
successivo.”

Data ________________________

____________________________________________________
Firma dello studente

