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TESTO ORIGINALE 
 
 

 
UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI *** 

SEGRETERIA STUDENTI FACOLTÀ ECONOMIA 
 
 

 

 

***,  ____________ 

Prot. n. ____________ 

Class.   ____________ 

              Al Dott__________ 

                                                                                                     VIA __________ 

                                                                                                     ***  

 
 

OGGETTO: iscrizione corsi singoli a.a. 2010/2011 – parere struttura didattica. 
 
 

Si riscontra la richiesta di iscrizione a Corsi singoli per il corrente a.a., avanzata dalla S.V. con nota 
assunta al protocollo di questa Amministrazione al n. 4059 del 20/12/2010,  e si comunica che la 
struttura didattica competente ha espresso parere favorevole affinché la S.V. segua i Corsi 
d’appresso indicati e sostenga le relative prove d’esame: 
 

● Matematica generale 8 cfu; 
● Economia degli intermediari finanziari 8 cfu. 

 
 

Si comunica che gli esami dovranno essere sostenuti a decorrere dal 10/01/2011. 
 
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 

 



 
PROPOSTA DI RISCRITTURA I 

 
 

 

Università di *** 

XXX, ____________ 

Prot. n. ___________ 

Class. ____________ 

Al Dott. __________ 

Via ____________ 

73010 Lequile (LE) 

 

OGGETTO: approvazione iscrizione corsi singoli a.a. 2010/2011 

 

La informiamo che la struttura didattica competente ha approvato la sua richiesta di 

iscrizione a corsi singoli per l’anno accademico 2010/2011. 

Potrà quindi seguire i corsi di Matematica generale (8 CFU) ed Economia degli 

intermediari finanziari (8 CFU) e sostenere i relativi esami.  

Gli esami dovranno essere sostenuti a partire dal 10/01/2011. 

Cordiali saluti 

Firma 

 

Commento [MV1]: Espression
e stereotipata che non dà alcuna 
informazione: qual è la struttura 
didattica competente? Meglio 
indicarla col nome completo (ad 
esempio “il consiglio di corso di 
laurea in … ha approvato …” 

Commento [MV2]: Passivo 
facilmente evitabile “dovrà 
sostenere gli esami…” 



 
PROPOSTA DI RISCRITTURA II  

 
 
 
OGGETTO: Rif. Prot. n. 4059 del 20/12/2010. 
 
La informiamo che è stata accettata la sua richiesta di seguire i seguenti corsi dell’anno 
accademico 2010/2011: 
- Matematica generale 8 cfu; 
- Economia degli intermediari finanziari 8 cfu. 
 
Inoltre le comunichiamo che potrà sostenere gli esami a partire dal 10/01/2011. 
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI RISCRITTURA III  
 
 
 
OGGETTO: Risposta iscrizione corsi singoli a.a. 2010/2011 
 
La informiamo che la sua richiesta di iscrizione per l’a.a. 2010/2011 ai corsi singoli di: 
 
- Matematica generale 8 cfu 
- Economi degli intermediari finanziari 8 cfu 
 
è stata accettata. 
 
Potrà sostenere le relative prove d’esame dal 10/01/2011. 
 
Cordiali saluti 
 

Firma 

Commento [MV3]: Questo tipo 
di informazioni non va 
nell’oggetto.  

Commento [MV4]: Passivo. 
Meglio “abbiamo accettato” 
oppure “il consiglio di … ha 
accettato…” 

Commento [MV5]: Con questa 
struttura soggetto e verbo sono 
molto lontani. La frase risulta 
lunga e inframezzata da un elenco 
puntato che complica la lettura.  



 
PROPOSTA DI RISCRITTURA IV  

 
 
OGGETTO: iscrizione ai corsi singoli a.a. 2010/2011 
 
La informiamo che la sua richiesta d’iscrizione ai corsi singoli per il corrente a.a. è stata 
accettata (in accordo al protocollo n. 4059 del 20/12/2010). 
 
Le sarà quindi possibile seguire le lezioni e sostenere gli esami dei seguenti corsi: 
 
- Matematica generale (8 CFU) 
- Economia degli intermediari finanziari (8 CFU) 
 
Potrà sostenere gli esami a partire dal 10/11/2011. 
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI RISCRITTURA V 
 
 
OGGETTO: Approvazione iscrizione corsi singoli 
 
La informiamo che la struttura didattica competente ha ricevuto e approvato la sua 
richiesta di iscrizione ai corsi singoli di 
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
per l’a.a. 2010/2011. 
 
Potrà sostenere i relativi esami a partire dal 10/01/2011.  
 
Cordiali saluti 
 

Firma 

Commento [MV6]: Passivo 
evitabile 

Commento [MV7]: Non si 
tratta di “in accordo a”, ma del 
protocollo con cui è stata registrata 
la domanda dell’interessato. Da 
spostare.  

Commento [MV8]: Espression
e vuota (vedi commento sopra) 

Commento [MV9]: Informazio
ne da spostare in modo che sia 
collocata prima dell’elenco e non 
complichi la struttura sintattica 
della frase 



 
PROPOSTA DI RISCRITTURA VI  

 
 
 
OGGETTO: Approvazione iscrizione corsi singoli a.a. 2010/2011 
 
La informiamo che la sua richiesta di iscrizione a corsi singoli per l’a.a. 2010/2011 è stata 
accolta.  
 
Pertanto potrà seguire i corsi: 
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
Gli esami potranno essere sostenuti da l10/01/2011. 
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 

PROPOSTA DI RISCRITTURA VII  
 
 
 
OGGETTO:  Approvazione della richiesta d’iscrizione ai corsi singoli per l’a.a. 2010/2011. 
 
La informiamo che abbiamo accettato la Sua richiesta di iscrizione ai seguenti singoli:  
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
Potrà sostenere i relativi esami a partire dal 10/01/2011.  
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 

Commento [MV10]: Passivo 
(vedi commenti sopra)

Commento [MV11]: Passivo 
facilmente evitabile rivolgendosi 
direttamente al destinatario con 
“Potrà sostenere gli esami…” 



 
PROPOSTA DI RISCRITTURA VIII 

 
 
 
OGGETTO: Risposta a richiesta di iscrizione corsi singoli a.a. 2010/2011 
 
La informiamo che abbiamo risposto positivamente alla sua richiesta di iscrizione per l’a.a. 
2010/2011 ai seguenti corsi singoli: 
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
Le comunichiamo inoltre che potrà sostenere i relativi esami a partire dal 10/01/2011. 
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI RISCRITTURA IX 
 
 
 
 
OGGETTO: approvazione corsi singoli dell’anno accademico 2010/2011 
 
La informiamo che la struttura didattica competente ha approvato la sua richiesta di 
iscrizione (protocollo n. xxxx) ai seguenti corsi singoli per l’anno accademico in corso: 
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
con la possibilità di sostenere gli esami a partire dal 10/01/2011. 
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 
 

Commento [MV12]: Non 
serve ribadire “Le comunichiamo” 
ad ogni frase. 

Commento [MV13]: Espressio
ne vuota (vedi commenti sopra) 

Commento [MV14]: Informaiz
one da collocare in una nuova 
frase. Così il testo risulta composto 
di un’unica frase inframezzata da 
un elenco puntato.  



 
PROPOSTA DI RISCRITTURA X  

 
 
 
 
OGGETTO: iscrizione corsi singoli a.a. 2010/2011 
 
La informiamo che la sua richiesta di iscrizione a corsi singoli per quest’anno accademico 
(prot. n. xxxx del 20/12/2010) è stata accettata. 
 
Potrà quindi sostenere i corsi di  
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
e sostenere i relativi esami a partire dal 10/01/2011. 
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 
 

PROPOSTA DI RISCRITTURA XI  
 
 
 
OGGETTO: Approvazione iscrizione corsi singoli a.a. 2010/2011 
 
La informiamo che il Consiglio Didattico ha accolto la sua richiesta del 20/12/2010 per 
l’iscrizione ai seguenti corsi singoli: 
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
Gli esami dovranno essere sostenuti a partire dal 10/01/2011.  
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 
 

Commento [MV15]: Passivo 

Commento [MV16]: Spostare 
prima dell’elenco per migliorare la 
sintassi.  

Commento [MV17]: Passivo. 
Meglio: “Dovrà sostenere gli 
esami…” 



 
PROPOSTA DI RISCRITTURA XII  

 
 
OGGETTO: Iscrizione corsi singoli a.a 2010/2011 
 
 
La informiamo che la sua richiesta d’iscrizione a Corsi singoli per l’a.a. 2010/2011 è stata 
accolta. Potrà quindi seguire i seguenti corsi: 
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
Potrà inoltre sostenere i relativi esami a partire dal 10/01/2011. 
 
La richiesta da Lei effettuata è stata protocollata il 20/12/2010.  
 
Cordiali saluti 
 

Firma 
 
 
 
 

Commento [MV18]: Passivo. 

Commento [MV19]: Buona 
l’idea di spostare questa 
informazione in fondo. Meglio 
ancora metterla in nota o 
comunque fuori dal testo, visto che 
si tratta di un’informazione utile a 
chi scrive ma indifferenze per chi 
legge.  



 
SINTESI DELLE PROPOSTE  

DI RISCRITTURA II  
 

 
UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI *** 

SEGRETERIA STUDENTI FACOLTÀ ECONOMIA 
 
Prot. N.00001  
 
Rif.: sua nota del  
5.3.2011 Prot.012 
 

***,  26 settembre 2011  
 
dott. Mario Rossi 
Corso Umberto, 1  
67100 *** 

 
 
 
 
OGGETTO:  Iscrizione a corsi singoli A.A. 2010/2011 
 
 
Le comunichiamo che abbiamo accolto la Sua richiesta di iscrizioni a corsi singoli. 
 
Dal 10 gennaio 2011 potrà sostenere gli esami di: 
 
- Matematica Generale (8 cfu) 
- Economia degli intermediari  finanziari (8 cfu) 
 
Per ulteriori informazioni può rivolgersi alla Segreteria di Economia, tel. 123456, posta 
elettronica xxxx.  
 
Distinti saluti 
 

Il Responsabile 
(firma) 

 


