
 
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

“SCIENZE DELTURISMO” E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

“PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI MEDITERRANEI” 

DEL CAMPUS LUCCA 

 

 

Modalità di giustificazione delle assenze 
 
Sono qui riportate le norme relative alle modalità di giustificazione delle assenze dalle 
lezioni dei Corsi di Laurea Triennale in “Scienze del Turismo” e Magistrale in 
“Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei”. 
 
ART. 1 – Riconoscimento Assenze 
Possono essere giustificate le assenze alle lezioni dei corsi di studio in turismo 
Campus, su richiesta dello studente, nella misura e nelle modalità di seguito indicate: 
 
1. Motivi di Salute mediante presentazione di certificato medico, da consegnare entro 

la fine delle lezioni del semestre di riferimento; 
 

2. Motivi Personali per un massimo di 3 giorni a semestre; 
 

3. Motivi di Lavoro Occasionale ( Hostess, Animazione, ecc…), per un massimo di 3 
giorni a semestre, mediante presentazione di certificato lavorativo, da consegnare 
entro la fine delle lezioni del semestre di riferimento. 
 

I certificati, esplicitati nei punti 1 e 3, consegnati successivamente al periodo indicato 
non saranno accettati e la giustificazione non sarà ritenuta valida. 

 
ART. 2 – Modalità Richiesta Giustificazioni 
Tutte le richieste di giustificazione devono essere presentate in Segreteria tramite mail 
prima di fare l’assenza. 
Nei casi di assenza per motivi eccezionali e non prevedibili, è necessario avvisare la 
segreteria, preferibilmente via mail ma anche telefonicamente, il giorno stesso in cui 
viene fatta l’assenza, pena la non accettazione della giustificazione. 
 
ART. 3 – Assenze non cumulabili 
Non è possibile cumulare le eventuali assenze non usufruite nel semestre precedente. 
 
ART. 4– Richiesta Esonero Studenti Lavoratori 
Le richieste di esonero dalle lezioni per gli studenti lavoratori devono essere presentate 
al Comitato Esecutivo dei Corsi di Laurea e sottoposte a suo giudizio, esclusivo e 
inderogabile. Il Comitato terrà conto della natura dell’impiego, dell’attinenza con il 
percorso di studi e della forma contrattuale (tempo indeterminato). 

 
 


