Marca da
Bollo da
€ 16,00

SEGRETERIA LETTERE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE
RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI
Il/la sottoscritto/a
Matr. n.
nato/a a
il
residente a
CAP.
in Via
n.
telefono
cell.
iscritto/a, per l’a.a.
, al
del Corso di Laurea Specialistica
Laurea Magistrale (spuntare la voce che interessa) in

Corso di

DICHIARA
(ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
di essere in possesso di:
 Diploma Universitario
 Laurea V.O.
 Laurea
 Laurea Specialistica
 Laurea Magistrale
 Specialistica a ciclo unico
 Magistrale a ciclo unico
in
conseguito in data
a.a.
presso l’Università degli Studi di

con la votazione di
CHIEDE, pertanto,

di essere immatricolato con ABBREVIAZIONE DI CORSO.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
di aver interrotto gli studi per:
 rinuncia agli studi effettuata in data
 decadenza intervenuta in data
presso:
Denominazione Corso di studio di provenienza
Classe
Università di
CHIEDE, pertanto,
di essere immatricolato con la RIATTIVAZIONE della carriera.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DICHIARA
(ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
di essere in possesso del/i seguente/i attestato/i, per l’attività svolta inerente:
 l’acquisizione di abilità informatiche certificata da Enti accreditati secondo la normativa
vigente in materia
(specificare attestato)
 l’acquisizione della conoscenza di una lingua estera, certificata da Enti accreditati secondo
la normativa vigente in materia
(specificare attestato)
 altro

DICHIARA
(ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
di essere in possesso di:
 Master Universitario di I°
II° livello in
conseguito presso
 Corso di Perfezionamento in
numero CFU maturati

conseguito presso
CHIEDE, pertanto
il riconoscimento dei CFU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
di aver prestato servizio:
 per il periodo dal
al
presso l’Istituto
sito nel Comune di
Prov.
Cap
Via/Piazza
N.
 per il periodo dal
al
presso l’Istituto
sito nel Comune di
Prov.
Cap
Via/Piazza
N.
 per il periodo dal
al
presso l’Istituto
sito nel Comune di
Prov.
Cap
Via/Piazza
N.
 per il periodo dal
al
presso l’Istituto
sito nel Comune di
Prov.
Cap
Via/Piazza
N.

CHIEDE, pertanto
il riconoscimento dei CFU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 che le copie della documentazione presentata che si compongono di n.
fogli, sono
conformi agli originali in suo possesso;
 di essere a conoscenza della disposizione contenuta nella Guida al Sistema Contributivo,
relativa all’impossibilità di esonero parziale dalle tasse e contributi “nel caso di studenti che
ottengono riconoscimento parziale del percorso formativo richiesto sulla base di valutazione della
carriera pregressa ovvero per formazione professionale”;
 che i titoli di studio/attestati presentati non sono stati già convalidati nel Corso di Laurea
Triennale;
 di essere al corrente della seguente:
PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI
Il riconoscimento dei crediti avviene su richiesta dello studente, che inoltra istanza alla Segreteria
Studenti, utilizzando gli appositi moduli in distribuzione presso gli sportelli della Segreteria
Studenti o scaricabili dal sito web di Ateneo.
La domanda di riconoscimento crediti o di abbreviazione di corso o di riattivazione della carriera e
l’allegata documentazione relativa a titoli o attestati, devono essere consegnate agli Sportelli della
Segreteria Studenti in duplice copia.
Il possesso di titoli di studio o di attestati va autocertificato.
N.B. Dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono
accettare certificati, ma solo autocertificazioni.
Ogni titolo di studio o attestato può anche essere presentato in copia, corredata da dichiarazione
sostitutiva di conformità all’originale.
Le richieste, che dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte, devono essere presentate
perentoriamente:
 entro il termine di immatricolazione e rinnovo iscrizione previsto dal Bando Generale, e
comunque non oltre il 31 gennaio;
 entro il termine di immatricolazione alla Magistrale, per gli studenti che abbiano
conseguito il titolo triennale nella sessione di laurea straordinaria.
Non saranno prese in considerazione in alcun modo domande difformi rispetto a quanto
specificato nel presente documento o prive, anche solo parzialmente, della documentazione
relativa.
Allo studente richiedente non sarà data comunicazione scritta dell’esito della richiesta. Saranno
pubblicati, però, sul sito di Ateneo, alla voce “Servizi agli Studenti” – “Trasferimenti e
Riconoscimento Crediti”, i nominativi e i numeri di matricola di coloro che hanno ottenuto il
riconoscimento. Il richiedente dovrà presentarsi personalmente presso la Segreteria Studenti per
avere informazioni sulla delibera di riconoscimento e sottoscriverla per accettazione. In caso
contrario le convalide saranno visibili, dopo la registrazione, sulla pagina personale dello studente.
Lo
studente
non
può
sostenere
esami
prima
della
delibera
di
trasferimento/passaggio/abbreviazione/riattivazione/ opzione/riconoscimento crediti, pena
l’annullamento degli stessi.

ALLEGA









attestati riguardanti le attività di cui richiede il riconoscimento o copia degli stessi
corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale;
dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, dalla/e quale/i risultino gli esami sostenuti
e superati, i CFU, i SS.SS.DD., i relativi voti e le date (in alternativa, stampa della pagina
web relativa all’autocertificazione della carriera);1
programmi analitici degli esami;2
tabella di conversione, per studenti provenienti da Corsi di Laurea del V.O.
autocertificazione di rinuncia;
autocertificazione di avvenuta decadenza.
quietanza di versamento del contributo pari ad € 150,00 da effettuarsi a mezzo di bollettino
MAV.

Luogo e data
Firma

1

Sono esentati dal presentare la suddetta documentazione solo gli studenti laureati o provenienti dai CC.LL. del nostro Ateneo. Negli
altri casi, le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta, saranno acquisite agli atti senza esito.
2
Sono esentati dal presentare la suddetta documentazione solo gli studenti laureati o provenienti dai CC.LL. del nostro Ateneo. Negli
altri casi, le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta, saranno acquisite agli atti senza esito

………CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI……….
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………...........
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli
artt. 13 e 26 deL D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è reperibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo htt://www.unich.it, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati
“sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del predetto D.Lg.vo, vale a dire i dati
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”
 presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati personali per le
finalità indicate in sede informativa
firma leggibile………………………………………………………………….
 presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati sensibili per le
finalità indicate in sede informativa
firma leggibile…………………………………………………………………..
……………………………………, ………………………………………
(luogo e data)

