
 

Modello C 

(riservato ai laureandi 

magistrali UNIPG) 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PERUGIA 
 
Istanza per il rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017 (24 CFU). 
 
Modello riservato ai LAUREANDI magistrali dell’Università degli studi di Perugia per il 
riconoscimento dei 24 cfu conseguiti nel loro intero percorso formativo da presentare 
contestualmente alla richiesta di esame finale di laurea magistrale/magistrale a ciclo 
unico/specilistica. 
 

Il/la sottoscritto/ a ____________________________________________________________________ 
     cognome    nome   

nato/a a _______________________________________ Provincia________________________ (____) 

nazione _______________________________________________ il____________________________. 

residente in ________________________________________________ (______) C.A.P.____________ 

via ___________________________________________________________________ n.___________  

numeri telefonici_______________________ e-mail (obbligatoria)_________________________________ 

 

CODICE FISCALE                 

 

 
Ai fini dell’acquisizione del requisito del possesso dei 24 CFU di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

59, per la/le classe/classi di concorso____________________________ 

 

Avendo/non avendo ottenuto il riconoscimento parziale/totale da parte della Commissione di Ateneo di 

esami sostenuti nel proprio percorso di studi utili al conseguimento dei 24 CFU 

 
CHIEDE  

il rilascio della dichiarazione, relativa al conseguimento nell’intero percorso formativo di 24 CFU, che 
certifica il rispetto delle condizioni previste all’art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 616/2017.  
 
A tal fine il sottoscritto  

DICHIARA 

 

1) Di avere presentato richiesta di esame finale di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico/specialistica 

in __________________________________________________________ la cui data di 

conseguimento è prevista per il giorno_______________________ sessione_____________________ 

 

2) Di aver maturato nel proprio percorso di studio i 24 CFU di cui al DR 616/2017 nelle discipline antro-psico 

pedagogiche come segue (possono essere inserite ulteriori righe in proporzione al numero di esami da 

indicare): 

 

 

 



 

 
Ambito disciplinare a): 

 
PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE, DIDATTICA DELL’INCLUSIONE (TUTTI I SSD M-PED); 

 

ATENEO 

 E CORSO DI STUDIO 
ESAME SSD* VOTAZIONE 

CFU 

ACQUISITI 

GIA’ RICONOSCIUTO DALLA 

COMMISSIONE DI ATENEO 

CON PRECEDENTE ISTANZA 

PRESENTATA CON MODELLO B 

(INDICARE SI o NO) 

      

      

Totale CFU pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione  

 
 

 
Ambito disciplinare b): 

 
PSICOLOGIA (TUTTI I SSD M-PSI); 

 

ATENEO 

 E CORSO DI STUDIO 
ESAME SSD* VOTAZIONE 

CFU 

ACQUISITI 

GIA’ RICONOSCIUTO DALLA 

COMMISSIONE DI ATENEO 

CON PRECEDENTE ISTANZA 

PRESENTATA CON MODELLO B 

(INDICARE SI o NO) 

      

      

Totale CFU psicologia  

 
 

 
Ambito disciplinare c): 

 
ANTROPOLOGIA (SSD M-DEA/01, M-FIL/03, L-ART/08); 

ATENEO 

 E CORSO DI STUDIO 
ESAME SSD* VOTAZIONE 

CFU 

ACQUISITI 

GIA’ RICONOSCIUTO DALLA 

COMMISSIONE DI ATENEO 

CON PRECEDENTE ISTANZA 

PRESENTATA CON MODELLO B 

(INDICARE SI o NO) 

      

      

Totale CFU antropologia  

 
 

 
Ambito disciplinare d): 

 
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE (SSD M-PED/03, M-PED/04 e, in relazione alla classe 

concorsuale, attività formative afferenti ai settori MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, 
nonché le attività formative afferenti ai settori indicati negli allegati B e C del D.M. 616/2017). 



ATENEO CORSO DI STUDIO ESAME SSD* 
VOTAZION

E 
CFU ACQUISITI 

ATENEO 

 E CORSO DI STUDIO 
ESAME SSD* VOTAZIONE 

CFU 

ACQUISITI 

GIA’ RICONOSCIUTO DALLA 

COMMISSIONE DI ATENEO 

CON PRECEDENTE ISTANZA 

PRESENTATA CON MODELLO B 

(INDICARE SI o NO) 

      

      

Totale CFU metodologie e tecnologie didattiche  

*Per le lauree del Vecchio Ordinamento nelle colonne SSD e CFU acquisiti inserire V.O. 
 

 

Perugia_______________ 

       Firma __________________________________ 

 
 

Allegati: 
- copia documento di identità in corso di validità, 
 

 
Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali, forniti per la presentazione dell’istanza, saranno trattati dall’Università degli Studi di Perugia con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/279 e del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, sulla base delle normative in premessa e al solo fine di dar seguito alla richiesta 

pervenuta, secondo quanto descritto agli articoli precedenti. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato e da collaboratori dell'Università o delle imprese espressamente nominate 

come Responsabili del trattamento. 

2. Il conferimento dei dati personali indicati nell’avviso e nella modulistica allegata è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura 

e di ogni operazione consequenziale, ivi compresa la determinazione del riconoscimento dei CFU. I dati acquisiti ai fini della richiesta di 

rilascio dell’attestazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

3. L’Università può altresì trattare i dati personali al fine di elaborare o fornire al MUR dati statistici aggregati o per favorire l’analisi e il 

miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, per attività di ricerca e per le attività connesse al diritto allo studio.  

4. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/279: 

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Perugia, con sede in piazza dell’Università 1, Perugia.  

- Informazioni di contatto: PEO rettorato@unipg.it oppure PEC protocollo@cert.unipg.it  

- Il contatto del Responsabile della protezione dati è: PEO rpd@unipg.it oppure telefono 0755852192. 

5. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento UE 679/2016, l'accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la limitazione del trattamento che li riguarda. L'apposita istanza all'Università è presentata contattando 

il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo (PEO: rpd@unipg.it) o la stessa Università, ai recapiti prima riportati. 

E’ possibile presentare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, per lamentare una violazione della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni alla pagina https://www.garanteprivacy.it/reclamo  

6. Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali  

 


