DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Percorsi Abilitanti Speciali A.A. 2013/2014

Al Coordinatore del Consiglio di PAS della classe _________
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Università del Salento
Centro Congressi (I piano)
Via per Monteroni
73100 Lecce

__l__ sottoscritt_______________________________________________________ ______________, nat___ a
_____________________________________________ (Prov. _________)

il _________________, residente in

___________________________________, C.F. ____________________, e-mail _____________________________,
tel. ______________________, immatricolato per l’A.A. 2013/2014 nel Corso di PAS della classe _________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti del
citato D.P.R. e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli accademici1 relativi a una delle discipline oggetto dell’abilitazione :
Denominazione
Titolo

Anno Accademico e
Data di
conseguimento

Disciplina di
riferimento

Area di riferimento

Voto / Giudizio

(Didattiche disciplinari,
Didattica generale e
Didattica speciale, …)

CHIEDE
il riconoscimento dei CFU sulla base di quanto previsto dal Regolamento Didattico A.A. 2013/2014 del PAS di
riferimento.
ALLEGA
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmata;
- fotocopia del codice fiscale;
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato;
- [ogni eventuale altro documento ritenuto utile per le finalità di cui alla presente richiesta]
Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che, ove possibile, il riconoscimento di CFU richiesto tenga conto del seguente
ordine di preferenza:
1. …
2. …
3. …
Data
__________________________________

1

Firma
___________________________________

Come previsto nel Regolamento Didattico A.A. 2013/2014 del PAS di riferimento, il “Consiglio di PAS, previa richiesta del corsista in possesso dei seguenti titoli potrà
riconoscere fino a un massimo di 6 CFU, pari al 15% del carico didattico totale, pari a 36 CFU (scorporati i 5 CFU relativi all’elaborato finale):
a) titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto dell’abilitazione;
b) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale relativi a una delle discipline oggetto dell’abilitazione.
La valutazione relativa alle attività formative riconosciute sarà espressa in voto o in giudizio.
I titoli oggetto del riconoscimento devono essere conseguiti entro il 5 settembre 2013, termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione ai PAS
attraverso la procedura POLIS”.

