
 

 

Facoltà di comunicazione, cultura e società 

Formulario equipollenza  
corsi in accordo  
con l’Università di Pisa 

Dati personali Nome Cognome  

E-mail   No. immatricolazione   

Università di 
destinazione 

Università di Pisa 

 Località   Pisa Nazione    Italia 

Programma di studio 
all’Università della  
Svizzera italiana 

Livello Bachelor 

Programma Bachelor in Comunicazione, Specializzazione in Cultura e tecnologie digitali 

Periodo di studio Anno accademico  

Semestre  

Piano di studio  
prima della partenza 
 

Corsi presso Università di Pisa   ECTS 

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale ECTS    

Studente     

 

Data  Firma dello studente 
 

Università della  

Svizzera italiana 

Il programma di studio proposto  

è approvato. 

   

Data  Firma del Direttore del Bachelor in Comunicazione 
 

Università di Pisa Il programma di studio proposto  

è approvato. 

   

 

Data  Firma del coordinatore 

Osservazioni, leggere con attenzione 
 
1.  Di norma, il piano di studio fuori sede corrisponde ad un totale di 30 ECTS o ad un programma equivalente a tempo pieno. Si veda la tabella di conversione crediti al di fuori 

dell’area ECTS https://www.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint-conversione-crediti-fuori-ects.pdf . 
2.  È responsabilità della studentessa/dello studente verificare regolarmente se il programma dei corsi dell’università ospitante subisce variazioni e aggiornare il presente 

formulario di conseguenza, nella sezione “Piano di studio definitivo” (retro). 
3.  L’Università della Svizzera italiana non si ritiene responsabile della mancata possibilità di frequentare nell’università ospitante i corsi scelti dallo studente e approvati dal 

Direttore del Bachelor in Comunicazione.  

 

https://www.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint-conversione-crediti-fuori-ects.pdf
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Arrivo all’Università di Pisa 

Piano di studio definitivo, da consegnare entro 1 mese dalla definizione del piano di studio presso l’Università di Pisa. 
Tutte le modifiche apportate al piano di studio consegnato prima della partenza devono essere approvate al più tardi entro un mese dalla definizione del piano di studio presso 
l’Università di Pisa. Il programma definitivo va inoltrato al Direttore del Bachelor in Comunicazione dell’Università della Svizzera italiana per garantire il riconoscimento degli esami 
sostenuti presso l’Università di Pisa. 

Piano di studio 
definitivo 

Corsi presso Università di Pisa ECTS 

Totale ECTS 

Motivi del cambiamento  

(indicare nome del corso 

e relativo cambiamento) 

Studente 

Data Firma dello studente 

Università della 

Svizzera italiana 

Il programma di studio proposto 

è approvato. 

Data Firma del Direttore del Bachelor in Comunicazione 

Università di Pisa Il programma di studio proposto 

è approvato.  

Data Firma del coordinatore 

Osservazioni, leggere con attenzione 

1. Di norma, il piano di studio fuori sede corrisponde ad un totale di 30 ECTS o ad un programma equivalente a tempo pieno. Si veda la tabella di conversione crediti al di fuori 
dell’area ECTS https://www.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint-conversione-crediti-fuori-ects.pdf.
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