
              

Richiesta di riconoscimento crediti (Modulo B) 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
 
_l_ sottoscritt_ Cognome _______________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________________ 

Data di nascita ________/_________/______________  

Luogo di nascita__________________________________________________________Provincia (____) 

Indirizzo di residenza___________________________________________________________________ 

Città di residenza __________________________________________(______) C.A.P._____________ 

Cell. ________________________________________________________________________________  

e-mail (obbligatoria)______________________________________________________________________ 

 

 

CODICE FISCALE                 

 

 

ai fini della partecipazione al concorso nazionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la 

classe di concorso ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R 28.12.2000 N.445, sotto la propria 

responsabilità, in relazione alla propria iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU 

CHIEDE 

il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, compresi Master, 

Dottorati e Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi ai singoli esami extracurricolari negli ambiti di 

cui all’art. 3, comma 3 del D.M. 616/2017 conseguiti in altro Ateneo. 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di aver sostenuto i seguenti esami: 
 

 

N° 

 

Denominazione 

insegnamento 

 

SSD (Settore 
scientifico 

disciplinare) 

 

CFU 
 

Data esame 
 

Voto in 

trentesimi 

 

Corso di studi e Ateneo 
 

per l’Ambito  

(A - B - C o D) 

        

        

        

 

- Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e che decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 
445/2000 s.m.i.); dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione Universitaria procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese (art.71 DPR 445/2000 s.m.i.). 
- Il/la sottoscritto/a inoltre esprime il consenso, ove necessario, al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., anche per 
gli eventuali dati sensibili forniti per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo e allo scopo di poter usufruire di adeguate modalità di 
accesso alle sedi e ai servizi di didattica e ricerca disponibili d a parte dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
- Certificato senza firma autografa sostituito dalla indicazione del nominativo del responsabile ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 12 
febbraio 1993 n. 39. 
 
Allega: 
 

• copia della carta d’identità 
• copia del codice fiscale 
• Copia del bonifico effettuato di € 76,00 intestato a Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Iban IT76P0103016300000003576086 Causale: Richiesta riconoscimento 24 CFU – Cognome e nome del 
corsista 

• Attestato con indicazione delle attività svolte (comprese di SSD, CFU, voto e obiettivi formativi e/o 
programma affrontato). 

 
            Luogo e data                                                                                                   Firma 
 
 
____________________________                                                       ________________________________ 


