AL RETTORE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ
“MARIA SS. ASSUNTA” DI ROMA
Domanda per la valutazione dei CFU conseguiti esclusivamente
presso la LUMSA e rilascio della dichiarazione disciplinata dall’art. 3
comma 7 del DM 616/2017

Riservato alla Segreteria
Formazione insegnanti
Prot. N°___________
Data____/____/_____

MODELLO A
Modello riservato a coloro che abbiano conseguito tutto o in parte i crediti mediante una laurea vecchio
ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di master e dottorato di ricerca presso la
LUMSA

____sottoscritt_________________________________________________________________nat__a____________________
_________Prov_____il_____________________________CF____________________________________________residente
a______________________________________________________Prov_____in via ___________________________________
n°_______ CAP_________________
Tel.___________________ cell. _______________________e-mail_________________________

Ai fini della partecipazione al concorso nazionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la
classe di concorso________________(Presentare una istanza per ogni classe 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 aver conseguito presso la Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma i seguenti titoli di
studio:
 Laurea1 __________________________ ______ e data conseg. Titolo_______________________;
 Diploma

di

Specializzazione

in

_____________________

e

data

conseg.

Titolo_________________________;
 Dottorato

di

Ricerca2

____________________________

e

data

conseg.

titolo__________________________;
 Master di ____ livello3 __________________________ e data conseg. Titolo__________________________;
1

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.
2
Indicare Corsi di Dottorato comprendenti SSD relativi agli ambiti delle discipline antro-psico-pedagogiche.
3

Indicare Master comprendenti SSD relativi agli ambiti delle discipline antro-psico-pedagogiche.
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1

 Corsi singoli _________________________________ e data conseg. Esame__________________________;
CHIEDE
 il rilascio della dichiarazione, relativa al conseguimento in tutto o in parte dei 24 CFU,
che certifica il rispetto delle condizioni previste all’art. 3, commi 3 e 4 del D.M.
616/2017.
A tal fine il sottoscritto dichiara di aver sostenuto i seguenti esami:
DISCIPLINE ANTROPO-PSICO PEDAGOGICHE
a) pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione (tutti i SSD M-PED);
b) psicologia (tutti i SSD M-PSI);
c) antropologia (M-DEA/01, M-FIL/03);
CORSO DI STUDIO

ESAME

SSD*

VOTAZIONE

CFU
ACQUISITI*

Totale CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche
*Per le lauree del Vecchio Ordinamento e per i Corsi di Dottorato nelle colonne SSD e CFU acquisiti inserire V.O.

d) metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03, M-PED/04 oppure i SSD previsti dall’allegato B al D.M. 616/2017 per
ciascuna classe di concorso).

CORSO DI STUDIO

ESAME

SSD*

VOTAZIONE

CFU
ACQUISITI *

Totale CFU conseguiti nelle discipline metodologie e tecnologie didattiche
*Per le lauree del Vecchio Ordinamento e per i Corsi di Dottorato nelle colonne SSD e CFU acquisiti inserire V.O.

Totale CFU acquisiti negli ambiti a), b), c), d) _________________
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, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta
dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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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 di Perugia per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Roma_______________
Firma __________________________________

La documentazione relativa ai crediti dichiarati verrà acquisita d’ufficio.
Allegati:
- copia documento di identità in corso di validità
- ricevuta diritti di segreteria di € 50,00 da versare mediante bonifico bancario a favore di LUMSA –
UBI – Banca Popolare di Bergamo ‐ Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620, nella causale
specificare COGNOME NOME e SPESE PREFIT.
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