
 
SEGRETERIA STUDENTI FARMACIA, Sc.MM.FF.NN., LETTERE E FILOSOFIA E 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE- Cl LM-85 

(Per accedere al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso di Laurea  del Vecchio Ordinamento, Laurea o di Diploma 
universitario triennale o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre, per essere ammesso al CLM,  lo 
studente dovrà (D.M. 270/2004, art. 6, comma 1 e 2) possedere la conoscenza degli elementi fondamentali del sapere pedagogico e delle 
sue connessioni con il sapere delle altre scienze umane e sociali. Per l’iscrizione alla Laurea Magistrale cl. LM 85, gli studenti in possesso 
di titolo idoneo, dovranno aver maturato un minimo di 30 CFU di ambito pedagogico-psicologico-sociologico-filosofico) 

 
Al Magnifico Rettore 
Dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti – Pescara 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________n. matr.     

nat _ a ________________________________ (Prov. ___________) il       

residente a cap. ________________/__________________________________ (prov.  ) 

in via       

codice fiscale ______________________________ cittadinanza       

Tel. _______________________________ cellulare       

email       

(in caso di comunicazioni urgenti telefonare al numero     )  

in possesso del titolo accademico in       

 Classe   conseguito presso l’Università degli studi di    

       

Ai fini della valutazione del curriculum per l’immatricolazione 
al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – Classe LM – 85 

D I C H I A R A 

(ai sensi  (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
di aver maturato, con il precedente titolo accademico,  almeno 30 cfu nei settori scientifico-
disciplinari di ambito pedagogico, psicologico, sociologico, filosofico secondo la seguente 
ripartizione: 

Per le lauree ex D.M. 509/99 e D.M. 270/04 
SSD Denominazione esami CFU 

M-PED (almeno 18 cfu) 

  

  

  

  

  

M- PSI (almeno 6 cfu) 
o 

M-FIL (almeno 6 cfu) 

  

  

  

SPS (almeno 6 cfu) 

  

  

  



Per le lauree del Vecchio Ordinamento 
 

allega 

 autocertificazione di laurea con esami sostenuti con indicazione dei CFU e Settori 
Scientifico -  Disciplinari; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o 

passaporto, comprensiva del numero di documento, data e luogo del rilascio). 
 

Luogo e data ____________ 

Firma ____________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, riunitosi in data  
   a seguito della valutazione dei requisiti curriculari del/la Dott./ssa  
              
in possesso del titolo accademico in         
   conseguito presso l’Università degli Studi di       
              
 

DELIBERA, 
 alla luce delle verifiche effettuate sulla base di quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso 

di Laurea Magistrale: 
 di autorizzare l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche, Classe LM 85 - Curriculum        
             
 

 Di non autorizzare l’immatricolazione. 
 
 

Il Presidente del Corso di Laurea 
(Prof.ssa Elsa M. Bruni) 

 
 

Firma per presa visione ed accettazione dello studente 
 

………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 

 Denominazione esami CFU 

Almeno 2 insegnamenti di area 
pedagogica 

  

  

Almeno 2 insegnamenti di area 
psicologica o filosofica 

  

  

Almeno 1 insegnamento di area 
sociologica 

  



………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)  



 
RICEVUTA  

 

 
Matricola……………………………………………………………………………………………………….. 

Lo/a studente/ssa ………………………………………..…………………………………………………... 

nato /a………………………………………………………………………………………Prov…………... 

il……………………………………………………………………………………………………………….. 

ha presentato  in data odierna la domanda di valutazione dei requisiti curriculari per l’ammissione 

al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – Classe LM 85, dell’Ateneo “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per l’a.a. ..………………. 

 

Chieti, li………………………………………………………..                          

 

 
 

 

Spazio per il timbro datario a cura dell’Ufficio 


