BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE

MOD. PF24

SCRIVERE IN STAMPATELLO
MODULO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO PF24
(in applicazione del D.Lgs.59/2017 e del DM 616/2017)

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Parma
Io sottoscritt__ Cognome ………………………….…………………………………………………..……………… Nome ………………………………….………………………..……...…………….
nat__ a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… il …………………………………
(comune)

(provincia)

cod. fiscale ………………………………………………………………………………………………….. cittadinanza ………………….……………………………………………………..………..……..
residente a ……………………………………………………………………………………………………… in Via ……………………………………………………………….……………………… n.
(comune)

(cap)

(provincia)

telefono………………………………………. e-mail…………………………………………………………………………
CHIEDO
•

L’ISCRIZIONE PER L’A.A.2017/18 AL PERCORSO FORMATIVO PF24. AI FINI DELL’ACCESSO ALLA/E CLASSE/CLASSI DI CONCORSO PER
L’INSEGNAMENTO________

•

L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE PIANO DEGLI STUDI

N.B. Il Piano degli Studi dovrà contenere un totale di 24 CFU, prevedendo un minimo di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: a. PEDAGOGIA,
PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE – b. PSICOLOGIA – c. ANTROPOLOGIA – d. METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE. I Piani
degli Studi saranno valutati da apposita Commissione. La Commissione comunicherà l’approvazione del piano o la sua variazione (che includerà le
AFS necessarie al compimento del percorso). Il Piano degli Studi definito dalla Commissione non è sindacabile.
AMBITO A: PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO
…………………………………………………………..

SSD
…………..

CFU
…………..

Esame da sostenere / già
sostenuto*
☐ esame da sostenere PF24
☐ esame da sostenere Curriculare
☐ esame già sostenuto

…………………………………………………………..

…………..

…………..

☐ esame da sostenere PF24
☐ esame da sostenere Curriculare
☐ esame già sostenuto

AMBITO B: PSICOLOGIA
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO
…………………………………………………………..

SSD
…………..

CFU
…………..

Esame da sostenere / già
sostenuto*
☐ esame da sostenere PF24
☐ esame da sostenere Curriculare
☐ esame già sostenuto

…………………………………………………………..

…………..

…………..

☐ esame da sostenere PF24
☐ esame da sostenere Curriculare
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☐ esame già sostenuto

AMBITO C: ANTROPOLOGIA
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

…………………………………………………………..

CFU

…………..

…………..

Esame da sostenere / già
sostenuto*
☐ esame da sostenere PF24
☐ esame da sostenere Curriculare
☐ esame già sostenuto

…………………………………………………………..

…………..

…………..

☐ esame da sostenere PF24
☐ esame da sostenere Curriculare
☐ esame già sostenuto

AMBITO D: METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

…………………………………………………………..

CFU

…………..

…………..

Esame da sostenere / già
sostenuto*
☐ esame da sostenere PF24
☐ esame da sostenere Curriculare
☐ esame già sostenuto

…………………………………………………………..

…………..

…………..

☐ esame da sostenere PF24
☐ esame da sostenere Curriculare
☐ esame già sostenuto

N.B. “Esame da sostenere curriculare”: da barrare da parte degli studenti che hanno l’insegnamento presente nel loro piano di
studio e che intendono chiederne la convalida come esame “Pre-fit” dopo il relativo sostenimento.
*In caso di indicazione di esame già sostenuto è necessario chiederne la convalida compilando anche la sezione successiva
•

LA CONVALIDA DEI SEGUENTI CFU PRECEDENTEMENTE ACQUISITI (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
CREDITI)
A tal fine allego, ESCLUSIVAMENTE PER GLI INSEGNAMENTI CONSEGUITI PRESSO UN ATENEO DIVERSO DALL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PARMA, idonea Attestazione, ai sensi del Dm 616/2017, rilasciata dalla Competente Università con l’indicazione delle attività
svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato dei CFU per i quali si chiede
la convalida. Nel caso di mancata attestazione dovranno produrre il programma del Corso e la bibliografia dell’esame di cui richiedono il
riconoscimento.

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

………………………………………………………….

Descrizione

SSD

CFU*

Conseguito presso……………………………………..

………..

………..

Ambito per
il quale si
chiede la
convalida

Modalità di
acquisizione
CFU

In data …………………. Con votazione…………..

☐a-☐b

☐ in presenza

Docente titolare dell’insegnamento:

☐c-☐d

☐ telematica

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

Conseguito presso……………………………………..

………..

………..

In data …………………. Con votazione…………..

☐a-☐b

☐ in presenza

Docente titolare dell’insegnamento:

☐c-☐d

☐ telematica

In data …………………. Con votazione…………..

☐a-☐b

☐ in presenza

Docente titolare dell’insegnamento:

☐c-☐d

☐ telematica

In data …………………. Con votazione…………..

☐a-☐b

☐ in presenza

Docente titolare dell’insegnamento:

☐c-☐d

☐ telematica

…………………………………………………………………

………………………………………………………….

Conseguito presso……………………………………..

………..

………..

…………………………………………………………………

………………………………………………………….

Conseguito presso……………………………………..

………..

………..

…………………………………………………………………

*nel caso di insegnamenti sprovvisti di CFU specificare con “A” se insegnamento annuale o “S” in caso di insegnamento semestrale
N.B. Il riconoscimento non è automatico. Non sono ammessi riconoscimenti di crediti parziali. I piani di studi saranno valutati da apposita
Commissione. La Commissione comunicherà l’approvazione del piano o la sua variazione (che includerà le AFS necessarie al compimento del
percorso). Il piano di studi definito dalla Commissione non è sindacabile.
Nel caso in cui le convalide richieste non fossero approvate dalla Commissione chiedo che vengano sostituite, nell’ordine, dalle seguenti AFS:

• Ambito a): Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione

ORDINE
DI
SCELTA
(indicare 1°, 2°, …)

SSD M-PED/03- “Pedagogia Speciale PRE FIT” 6 CFU
SSD M-PED/03- “Didattica per competenze nella scuola secondaria PRE
FIT” 6 CFU
• Ambito b): Psicologia
SSD M-PSI/05 “Psicologia Sociale PRE FIT” 6 CFU
• Ambito c): antropologia
SSD M-DEA/01 “Antropologia Culturale PRE FIT” - 6 CFU
SSD M-FIL/03 “Antropologia Filosofica PRE FIT” 6 CFU

A tal fine io, sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del d.p.r.n.445/00,
DICHIARO
1)

di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria superiore………………………………………………………………………………………………..

Presso l’istituto ………………………………………………………………………………………………………………. Città…………………………………………………….. con la votazione
di……………………………. su………………….
2)

di avere conseguito il diploma di laurea

☐ Laurea Vecchio ordinamento
☐ Laurea Triennale
☐ Laurea Magistrale a ciclo unico
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in

.................................................................................................................................................. (classe……………………………) presso l’Università di

………………………………………… in data ………………………… con votazione di ……………………. su ……………….

3)

di avere conseguito il diploma di laurea

☐ Laurea Specialistica
☐ Laurea Magistrale
in

.................................................................................................................................................. (classe……………………………) presso l’Università di

………………………………………… in data ………………………… con votazione di ……………………. su ……………….

OPPURE:
di essere iscritto presso il seguente corso di laurea presso l’Università di Parma
☐ Laurea Vecchio ordinamento
☐ Laurea Triennale
☐ Laurea Specialistica
☐ Laurea Magistrale
in............................................................................................................................................ (classe……………………………)
OPPURE:
di essere iscritto presso il seguente corso di laurea presso l’Università di ……………………………………………….
☐ Laurea Vecchio ordinamento
☐ Laurea Triennale
☐ Laurea Specialistica
☐ Laurea Magistrale
in...................................................................................................................................... (classe……………………………)

4)

di essere iscritto presso il seguente corso Post-laurea presso ……………………………………………………………………………

☐ Dottorato di Ricerca
☐ Scuola di Specializzazione
☐ Master Universitario
in ..................................................................................................................................................

5)

di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Codice Etico dell’Università degli Studi di Parma pubblicato al link
http://www.unipr.it/normativa/codice-etico

Allego al presente modulo i seguenti documenti:
-

Copia di documento di identità e codice fiscale
Idonea Attestazione, ai sensi del Dm 616/2017, rilasciata dalla Competente Università che dovrà indicare le attività svolte, comprese di
SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato dei cfu per i quali si chiede la convalida se
acquisiti presso un Ateneo diverso dall’Università degli Studi di Parma Nel caso di mancata attestazione dovranno produrre il
programma del Corso e la bibliografia dell’esame di cui richiedono il riconoscimento.

Io, sottoscritto, dichiaro di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false (fermo restando le responsabilità penali stabilite dalla normativa
vigente) sarà annullata la presente domanda di iscrizione e la conseguente carriera, e non avrò diritto al rimborso di tasse e contributi versati.
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Io, sottoscritto, autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.

Parma, ............................................

....................................................................................
(firma)

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i.)
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo www.unipr.it alla voce Privacy.

