													Modello B



AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI SASSARI



Domanda di iscrizione al percorso formativo con piano di studi individuale




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 fini della partecipazione al concorso nazionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la/e classe/i  di concorso ______________ .
ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

	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 

___________________________________________________________ per l’A.A.2017/2018


	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 ________________;

	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 ________________;


CHIEDE

	l'iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU di cui al DM 616/2017 con piano di studi individuale e, in sostituzione di tutte o alcune delle Attività Formative Specifiche (AFS) proposte nel piano di studi standard, l’inserimento dei seguenti corsi (ovvero insegnamenti) presenti nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Sassari dell'A.A. 2017/2018, avendone constatata la corrispondenza in misura significativa con quanto previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati A, B e C:


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)

CORSO DI STUDIO
CODICE ESAME
DENOMINAZIONE ESAME
SSD
CFU 
















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)

CORSO DI STUDIO
CODICE ESAME
DENOMINAZIONE ESAME
SSD
CFU 
















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)

CORSO DI STUDIO
CODICE ESAME
DENOMINAZIONE ESAME
SSD
CFU 


















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)

CORSO DI STUDIO
CODICE ESAME
DENOMINAZIONE ESAME
SSD
CFU 


















N.B. Gli insegnamenti proposti in sostituzione delle AFS previste nell’ambito del percorso dovranno essere inseriti nella loro interezza e non in parte, inoltre non potranno essere acquisiti più di 12 CFU in modalità telematica.

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


Sassari_______________
							Firma __________________________________

