Preparazione del piano di studi – Ciclo di Baccellierato
Facoltà di Missiologia











Entrato nella pagina web dell’Università mediante il proprio account, lo studente completerà
il proprio piano di studi, inserendo il seminario e i due corsi di introduzione alle religioni
previsti dall’Ordo 2020-2021.
Il piano di studi deve comprendere i corsi di tutto l’anno accademico (primo e secondo
semestre)
Mediante email, informerà il decano dell’inserimento, che provvederà a verificare ed
approvare il piano di studi.
Le mail vanno inoltrate al seguente indirizzo: decano.missiologia@urbaniana.edu
Lo studente sarà quindi informato mediante mail dell’approvazione del piano di studi.
Eventuali modificazioni del piano di studi vanno concordate con il decano, entro e non oltre
il mese di ottobre 2020.
Nel secondo semestre non saranno ammesse modifiche, se non per gli studenti che si fossero
iscritti nel secondo semestre.
I corsi inseriti nel piano di studi, approvati dal decano e non modificati nei tempi previsti,
fanno parte del curriculum di studi e prevedono l’esame finale.
In caso di necessità, lo studente può richiedere via mail un appuntamento al decano.
Gli appuntamenti saranno generalmente in via telematica.
Preparazione del piano di studi – Ciclo di Licenza
Facoltà di Missiologia













Entrato nella pagina web dell’Università mediante il proprio account, lo studente predisporrà
il suo piano di studi, inserendo corsi e seminari scelti tra quelli previsti dall’Ordo 2020-2021.
Il piano di studi deve comprendere i corsi di tutto l’anno accademico (primo e secondo
semestre)
Mediante email, informerà il decano dell’inserimento avvenuto.
Le mail vanno inoltrate al seguente indirizzo: decano.missiologia@urbaniana.edu
Il decano verificherà il piano di studi e informerà lo studente dell’approvazione o meno del
piano di studi presentato. L’informazione sarà data in via telematica.
In caso di non approvazione, il decano provvederà a fissare un appuntamento con lo studente
in via telematica, per concordare le modifiche necessarie.
Eventuali cambiamenti del piano di studi vanno concordati con il decano, entro e non oltre il
mese di ottobre 2020.
Nel secondo semestre non saranno ammesse modifiche, a meno che uno studente non si sia
iscritto il secondo semestre.
I corsi inseriti nel piano di studi, approvati dal decano e non modificati nei tempi previsti,
fanno parte del curriculum di studi e prevedono l’esame finale.
In caso di necessità, lo studente può richiedere via mail un appuntamento al decano.
Gli appuntamenti saranno generalmente in via telematica.

Preparazione del piano di studi – Ciclo di Dottorato
Facoltà di Missiologia








Entrato nella pagina web dell’Università mediante il proprio account, lo studente predisporrà
il proprio piano di studi, inserendo i corsi e il seminario previsti dall’Ordo 2020-2021.
Il piano di studi deve comprendere i corsi di tutto l’anno accademico (primo e secondo
semestre)
Mediante email, informerà il coordinatore del ciclo di dottorato, il prof. Gaetano Sabetta,
dell’inserimento avvenuto.
Le mail vanno inviate al seguente indirizzo: g.sabetta@urbaniana.edu
Informerà anche il decano dell’avvenuto inserimento, inviando una mail all’indirizzo:
decano.missiologia@urbaniana.edu
Il decano provvederà alla verifica e all’approvazione del piano di studi, richiedendo le
necessarie integrazioni qualora previste dall’Ordo. L’informazione sarà data per via
telematica.
In caso di situazioni particolari, lo studente deve prendere contatto via mail sia con il decano,
sia con il coordinatore del ciclo.

