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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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2 *Titolo del Corso e dei Moduli Didattici 
sostenuti. 

(Inserire specificando se CI=Corso Integrato o se 
CM=Corso Monotematico. Inserire i Moduli Didattici nel 

caso di CI) 

3 *SSD 
(Inserire il 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare) 

4 *CFU 
(Inserire) 

5 *Voto 
(Inserire il 

voto 
ottenuto) 

6 *Denominazione CI/CM per cui si chiede il 
riconoscimento 

(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei Corsi - vedi 

Tabella A e Tabella B) 

7 *Denominazione MD per cui si chiede il 
riconoscimento  

(Inserire i Moduli Didattici corrispettivi del CLMCU in 
Medicina Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei 

Moduli - vedi Tabella A e Tabella B) 
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MD     MD 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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2 *Titolo del Corso e dei Moduli Didattici 
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(Inserire specificando se CI=Corso Integrato o se 
CM=Corso Monotematico. Inserire i Moduli Didattici nel 

caso di CI) 

3 *SSD 
(Inserire il 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare) 

4 *CFU 
(Inserire) 

5 *Voto 
(Inserire il 

voto 
ottenuto) 

6 *Denominazione CI/CM per cui si chiede il 
riconoscimento 

(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei Corsi - vedi 

Tabella A e Tabella B) 

7 *Denominazione MD per cui si chiede il 
riconoscimento  

(Inserire i Moduli Didattici corrispettivi del CLMCU in 
Medicina Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei 

Moduli - vedi Tabella A e Tabella B) 
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MD     MD 

   

MD     MD 

   

MD                MD 

   

C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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2 *Titolo del Corso e dei Moduli Didattici 
sostenuti. 

(Inserire specificando se CI=Corso Integrato o se 
CM=Corso Monotematico. Inserire i Moduli Didattici nel 

caso di CI) 

3 *SSD 
(Inserire il 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare) 

4 *CFU 
(Inserire) 

5 *Voto 
(Inserire il 

voto 
ottenuto) 

6 *Denominazione CI/CM per cui si chiede il 
riconoscimento 

(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei Corsi - vedi 

Tabella A e Tabella B) 

7 *Denominazione MD per cui si chiede il 
riconoscimento  

(Inserire i Moduli Didattici corrispettivi del CLMCU in 
Medicina Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei 

Moduli - vedi Tabella A e Tabella B) 
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Inserire (l'ID del 

Corso sostenuto)  CI 
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 CI 
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MD     MD 

   

MD     MD 

   

MD     MD 

   

MD                MD 

   

C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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sostenuti. 

(Inserire specificando se CI=Corso Integrato o se 
CM=Corso Monotematico. Inserire i Moduli Didattici nel 

caso di CI) 

3 *SSD 
(Inserire il 

Settore 
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Disciplinare) 

4 *CFU 
(Inserire) 

5 *Voto 
(Inserire il 

voto 
ottenuto) 

6 *Denominazione CI/CM per cui si chiede il 
riconoscimento 

(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei Corsi - vedi 

Tabella A e Tabella B) 

7 *Denominazione MD per cui si chiede il 
riconoscimento  

(Inserire i Moduli Didattici corrispettivi del CLMCU in 
Medicina Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei 

Moduli - vedi Tabella A e Tabella B) 
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Inserire (l'ID del 

Corso sostenuto)  CI 
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 CI 
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MD     MD 

   

MD     MD 

   

MD     MD 

   

MD                MD 

   

C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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(Inserire specificando se CI=Corso Integrato o se 
CM=Corso Monotematico. Inserire i Moduli Didattici nel 

caso di CI) 

3 *SSD 
(Inserire il 

Settore 
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Disciplinare) 

4 *CFU 
(Inserire) 

5 *Voto 
(Inserire il 

voto 
ottenuto) 

6 *Denominazione CI/CM per cui si chiede il 
riconoscimento 

(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei Corsi - vedi 

Tabella A e Tabella B) 

7 *Denominazione MD per cui si chiede il 
riconoscimento  

(Inserire i Moduli Didattici corrispettivi del CLMCU in 
Medicina Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei 

Moduli - vedi Tabella A e Tabella B) 
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Corso sostenuto)  CI 
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MD     MD 
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MD     MD 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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(Inserire specificando se CI=Corso Integrato o se 
CM=Corso Monotematico. Inserire i Moduli Didattici nel 

caso di CI) 

3 *SSD 
(Inserire il 
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Disciplinare) 

4 *CFU 
(Inserire) 

5 *Voto 
(Inserire il 

voto 
ottenuto) 

6 *Denominazione CI/CM per cui si chiede il 
riconoscimento 

(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei Corsi - vedi 

Tabella A e Tabella B) 

7 *Denominazione MD per cui si chiede il 
riconoscimento  

(Inserire i Moduli Didattici corrispettivi del CLMCU in 
Medicina Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei 

Moduli - vedi Tabella A e Tabella B) 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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Disciplinare) 
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(Inserire) 

5 *Voto 
(Inserire il 

voto 
ottenuto) 

6 *Denominazione CI/CM per cui si chiede il 
riconoscimento 

(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei Corsi - vedi 

Tabella A e Tabella B) 

7 *Denominazione MD per cui si chiede il 
riconoscimento  

(Inserire i Moduli Didattici corrispettivi del CLMCU in 
Medicina Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei 

Moduli - vedi Tabella A e Tabella B) 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
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Tabella A e Tabella B) 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
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a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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Nome e Cognome del richiedente (inserire)  Matricola (inserire)  
    

1 *ID 
(Codice di 

attività didattica 
dell'Ateneo di 
provenienza) 

2 *Titolo del Corso e dei Moduli Didattici 
sostenuti. 

(Inserire specificando se CI=Corso Integrato o se 
CM=Corso Monotematico. Inserire i Moduli Didattici nel 

caso di CI) 

3 *SSD 
(Inserire il 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare) 

4 *CFU 
(Inserire) 

5 *Voto 
(Inserire il 

voto 
ottenuto) 

6 *Denominazione CI/CM per cui si chiede il 
riconoscimento 

(Inserire i CI/CM corrispettivi del CLMCU in Medicina 
Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei Corsi - vedi 

Tabella A e Tabella B) 

7 *Denominazione MD per cui si chiede il 
riconoscimento  

(Inserire i Moduli Didattici corrispettivi del CLMCU in 
Medicina Veterinaria di Torino desunti dai programmi dei 

Moduli - vedi Tabella A e Tabella B) 

8 *CFU 
dei 

CI/CM o 
dei MD  

A
CFU  
MD 
Riconosciuti 

B
Voto 
Media 
Ponderata 

          

  

*ID 
Inserire (l'ID del 

Corso sostenuto)  CI 
  
CM 

   
 CI 
  
CM 

   

 

MD     MD 

   

MD     MD 

   

MD     MD 

   

MD                MD 

   

C Note della Commissione Carriere Studenti 
 

Norme per la compilazione.  

*Lo studente deve compilare esclusivamente i campi delle zone di colore azzurro; quelle in colore giallo sono di competenza della Commissione. 
1) Inserire l'ID del Corso sostenuto nell'Ateneo di provenienza. 2) Inserire il titolo del Corso e nelle righe successive, quando presenti, i titoli dei Moduli Didattici. 3) Inserire gli SSD corrispondenti ai Corsi e ai Moduli Didattici. 4) Inserire i Crediti o 
CFU ottenuti per ciascun Corso e Modulo Didattico. 5) Inserire il voto della prova d'esame sostenuta. 6) Inserire il Corso Integrato o Monotematico corrispondente del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 7) Inserire i Moduli Didattici 
corrispondenti del CLMCU in Medicina Veterinaria di Torino. 8) Inserire i CFU corrispondenti da riconoscere nel CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 
N.B.  

a. La non visualizzazione completa di tutto il testo inserito non pregiudica la completezza e leggibilità del testo stesso. Per verificare la presenza del contenuto muovere il cursore a lato del campo compilabile. 
b. I riferimenti relativi ai Corsi e ai Moduli del CLMCU in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, si possono desumere dalle tabelle A e B nella pagina web. 
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