												MODELLO A



AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI SASSARI



Domanda riconoscimento di CFU pregressi, al fine del rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017 (24 CFU) (Scadenza 10 novembre 2017).


Modello riservato ai laureati che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo, tutti o parte dei crediti necessari.



Il/la sottoscritto/ a _______________________________________________________________________
					cognome				nome 	
nato/a a _______________________________________ Provincia__________________________ (____)
nazione _______________________________________________ il____________________________.
residente in ________________________________________________ (______) C.A.P.____________ via _________________________________________________________________________ n.___________ 
numeri telefonici_______________________ e-mail (obbligatoria) ____________________________________

CODICE FISCALE





















ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

	per l’A.A.2017/2018 di essere iscritto presso l'Università degli Studi di Sassari al Corso 

___________________________________________________________ 


	per l’A.A.2017/2018 di essere iscritto presso l'Università 

_________________________________    al Corso   ___________________________________________ 


	di aver conseguito presso l'Università degli Studi di Sassari  i seguenti titoli di studio:

	Laurea Diploma di laurea (V.O.) rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del D.M. 3.11.1999, n. 509, laurea specialistica o laurea magistrale, laurea di primo livello. ________________________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo ___________;
	Specializzazione in _______________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo ___________;
	Dottorato di Ricerca Indicare Corsi di Dottorato comprendenti SSD relativi agli ambiti delle discipline antro-psico-pedagogiche. ______________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo ___________;
	Master di ____ livello Indicare Master comprendenti SSD relativi agli ambiti delle discipline antro-psico-pedagogiche.
 _____________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo ___________;
	Corsi singoli _____________________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. esame _____________;
(se necessario aggiungere ulteriori righe)

	di aver conseguito presso l'Università di ___________________________________  i seguenti titoli di studio:

	Laurea Diploma di laurea (V.O.) rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del D.M. 3.11.1999, n. 509, laurea specialistica o laurea magistrale, laurea di primo livello. ________________________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo ___________;
	Specializzazione in _______________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo ___________;
	Dottorato di Ricerca Indicare Corsi di Dottorato comprendenti SSD relativi agli ambiti delle discipline antro-psico-pedagogiche. ______________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo ___________;
	Master di ____ livello Indicare Master comprendenti SSD relativi agli ambiti delle discipline antro-psico-pedagogiche.
 _____________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo ___________;
	Corsi singoli _____________________________	A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. esame ________________;
(se necessario aggiungere ulteriori righe)
INOLTRE DICHIARA

di aver sostenuto l’esame dei corsi di seguito riportati negli ambiti previsti dal DM 616/2017, dei quali allega i relativi programmi; programmi che mostrano in misura significativa quanto gli obiettivi formativi e i contenuti dei corsi di cui si richiede il riconoscimento siano riconducibili con quanto previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati A, B e C; in alternativa, allega autocertificazione (utilizzare modello C) in cui, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, dichiara il programma svolto.

(possono essere inserite ulteriori righe in proporzione al numero di esami da dichiarare fermo restando che: a) il numero di “crediti acquisiti” per ciascuna AFS non deve essere inferiore a 6;	 
b) i crediti pregressi presentati per il riconoscimento di una specifica AFS devono essere stati conseguiti mediante un unico esame relativo ad un'unica attività formativa)


a)	pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione 
(tutti i SSD M-PED e con obiettivi formativi e contenuti riconducibili in misura significativa con quanto previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati A, B e C)
ATENEO
CORSO DI STUDIO
ESAME
SSD*
VOTO
CFU *
Allega programma o
autocertificazione programma svolto 
(Si/No)














Totale CFU Pedagogia, Pedagogia speciale, Didattica dell’inclusione



b)	psicologia
(tutti i SSD M-PSI e con obiettivi formativi e contenuti riconducibili in misura significativa con quanto previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati A, B e C)
ATENEO
CORSO DI STUDIO
ESAME
SSD*
VOTO
CFU *
Allega programma o
autocertificazione programma svolto 
(Si/No)














Totale CFU Psicologia





c)	antropologia
(M-DEA/01, M-FIL/03 e con obiettivi formativi e contenuti riconducibili in misura significativa con quanto previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati A, B e C)

ATENEO
CORSO DI STUDIO
ESAME
SSD*
VOTO
CFU *
Allega programma o
autocertificazione programma svolto 
(Si/No)














Totale CFU Antropologia




ai fini della partecipazione al concorso nazionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la/le classe/i di concorso  ______________


d)	metodologie e tecnologie didattiche 
(M-PED/03, M-PED/04 oppure i SSD per ciascuna classe di concorso, e con obiettivi formativi e contenuti riconducibili in misura significativa con quanto previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati A, B e C)

ATENEO
CORSO DI STUDIO
ESAME
SSD*
VOTO
CFU *
Allega programma o
autocertificazione programma svolto 
(Si/No)














Totale CFU Metodologie e tecnologie didattiche


*Per le lauree del Vecchio Ordinamento e per i Corsi di Dottorato nelle colonne SSD inserire V.O. e al posto del numero di CFU acquisiti indicare se annuale o semestrale.

Totale CFU acquisiti negli ambiti a), b), c), d) _________________

 di cui acquisiti in modalità telematica     _________________
(N.B. è possibile acquisire al massimo 12 CFU in modalità telematica in tutto il percorso formativo)




CHIEDE

il RILASCIO della dichiarazione che certifica il rispetto delle suddette condizioni (di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017) (qualora risultino effettivamente acquisiti nel rispetto delle condizioni previste all’art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 616/2017 tutti i 24 CFU necessari)
ovvero
di COMPLETARE, usufruendo del piano di studi standard o individuale (in caso di piano individuale, compilare anche il modulo B), l’acquisizione dei CFU necessari per il rilascio della certificazione dell’acquisizione completa dei 24 CFU, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento per l’organizzazione e la gestione del percorso formativo PF24 dell’Università degli Studi di Sassari (qualora risultino acquisiti nel rispetto delle condizioni previste all’art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 616/2017 solo una parte dei 24 CFU).


Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in conformità a dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Università degli Studi di Sassari per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.



Sassari_______________
							Firma __________________________________


Allegati: Programma e/o Autocertificazione del programma di ognuno dei corsi di cui si chiede il riconoscimento, come indicato nelle tabelle degli ambiti a), b), c), d), sopra riportate. 

