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Allegato 2 

Presentazione della domanda di riconoscimento crediti per l’abbreviazione del 
Percorso Formativo 24 CFU 

Per presentare domanda di riconoscimento è necessario accedere al portale dei servizi on line di Ateneo 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do ed effettuare il login utilizzando le proprie credenziali di accesso (id 

utente e password).  

Una volta ottenuto l’accesso all’area riservata, sul menù a sinistra cliccare la voce “Segreteria” e poi 

“Domanda di riconoscimento per abbreviazione PF 24CFU” selezionando successivamente “Presentazione 

domanda”. 

 

Si ricorda che i laureati (compresi i dottori di ricerca di Verona) potranno presentare domanda di 

riconoscimento per crediti maturati in attività formative ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 sostenute: 

 presso l’Ateneo di Verona esclusivamente per attività non già presentate durante la finestra temporale 

aperta dal 27 novembre 2017 al 15 dicembre 2017; 

 presso altre istituzioni universitarie o accademiche; 

 durante il corso di dottorato svolto presso l’Ateneo di Verona esclusivamente se a partire dal 29esimo 

ciclo. 

Si ricorda che gli studenti iscritti ai corsi di studio di Verona (compresi i dottorandi) potranno presentare 

domanda per crediti maturati in attività formative ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 sostenute: 

 presso l’Ateneo di Verona esclusivamente per attività non già presentate durante la finestra temporale 

aperta dal 27 novembre 2017 al 15 dicembre 2017; 

 presso altre istituzioni universitarie o accademiche; 

 sostenute durante il corso di dottorato che si sta svolgendo presso l’Ateneo di Verona esclusivamente se 

a partire dal 29esimo ciclo. 

Per completare la domanda di riconoscimento il candidato deve compilare la Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione – Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione del PF 24CFU e procedere con 

l’upload del modulo (riportato sotto) in corrispondenza della sezione “Allega titoli valutabili”.  

N.B.  

Se nella domanda di riconoscimento si includono attività formative sostenute presso altri Atenei e/o istituzioni 

accademiche per la valutazione di quest’ultime devono essere allegati tramite upload anche i programmi e 

i contenuti di ciascuna o, in alternativa, l’attestazione/dichiarazione rilasciata da altre istituzione universitarie 

o accademiche che hanno riconosciuto i crediti ai sensi del D.M. 616/2017. In caso di mancata 

conclusione della procedura di riconoscimento o di presentazione di documentazione incompleta la 

Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria non procederà alla valutazione della 

domanda. 

Al termine della procedura l’interessato potrà stampare il MAV per effettuare il versamento di euro 50,00 

(comprensivo della marca da bollo).  

 

Si riceverà un’email di conferma dell’avvenuta presentazione della domanda all’indirizzo di posta elettronica 

indicato al momento della registrazione. 

  

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione del PF 24CFU 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ ( Prov. _____ )  il _______________________ 

codice fiscale l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__l  

email (obbligatoria) _________________________________,  

In possesso di (scegliere una o più categorie): 

 Laurea conseguita presso Università degli studi di Verona; 

 Laurea conseguita presso Altro Ateneo o Accademia; 

 Dottorato di ricerca conseguito presso l’Università degli studi di Verona: 

Ai fini dell’abbreviazione del PF 24CFU a cui ha interesse ad accedere per il concorso sulla/e classe/i di 

insegnamento ____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di 

dichiarazioni non veritiere ( artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445),  

presa visione del D.M. 616/2017 e dei relativi allegati sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

di aver sostenuto i seguenti esami (inserire ulteriori righe in relazione al numero di esami da dichiarare):  
 
Ambito A: pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione (tutti i SSD M-PED) 

NOME 

DELL’INSEGNAMENTO 
SSD VOTO CFU 

Denominazione 

Ateneo o 

Accademia presso 

cui si è sostenuto 

l’insegnamento 

Tipologia di corso in cui 

si è sostenuto 

l’insegnamento l’attività 

Denominazione 

del corso 

(ad esempio 

Scienze 

dell’educazione) 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli  

 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli 

 

 
Ambito B: psicologia (tutti i SSD M – PSI) 

NOME 

DELL’INSEGNAMENTO 
SSD VOTO CFU 

Denominazione 

Ateneo o 

Accademia presso 

cui si è sostenuto 

l’insegnamento 

Tipologia di corso in cui 

si è sostenuto 

l’insegnamento l’attività 

Denominazione 

del corso 

(ad esempio 

Scienze 

dell’educazione) 
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 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli  

 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli 

 

 
Ambito C: antropologia (M-DEA/01, M-FIL/03, L-ART/08) 

NOME 

DELL’INSEGNAMENTO 
SSD VOTO CFU 

Denominazione 

Ateneo o 

Accademia presso 

cui si è sostenuto 

l’insegnamento 

Tipologia di corso in cui 

si è sostenuto 

l’insegnamento l’attività 

Denominazione 

del corso 

(ad esempio 

Scienze 

dell’educazione) 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli  

 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli 

 

 
Ambito D: metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03, M-PED/04) o SSD presenti negli allegati B 
e C 

NOME 

DELL’INSEGNAMENTO 
SSD VOTO CFU 

Denominazione 

Ateneo o 

Accademia presso 

cui si è sostenuto 

l’insegnamento 

Tipologia di corso in 

cui si è sostenuto 

l’insegnamento 

l’attività 

Denominazione 

del corso 

(ad esempio 

Scienze 

dell’educazione) 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli  

 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli 
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 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli  

 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli 

 

     

 Corso di Laurea 

 Corso di Laurea 

Magistrale/specialistica 

 Master di I o II livello 

 Corsi singoli 

 

 
ESCLUSIVAMENTE PER dottori di ricerca o dottorandi dell’Ateneo di Verona 

 
di aver sostenuto le seguenti attività formative potenzialmente congruenti con gli obiettivi e i contenuti 
esplicitati nel D.M. 616/2017 e allegati. 
 

Denominazione 

CORSO DI DOTTORATO 

SCUOLA DI 

DOTTORATO 

ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

VOTO 

(se previsto) 

CFU 

ACQUISITI 

 
 

   

 
 

   

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, i propri dati personali saranno utilizzati dall’Università degli Studi 

Verona per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Data _____________________________ Firma ___________________________________ 
 

 

 

 

N.B. per insegnamenti dichiarati sostenuti presso altra istituzione universitaria o accademica 

allegare OBBLIGATORIAMENTE programma e contenuto di ciascuno. 

La restante documentazione relativa ai crediti dichiarati verrà acquisita d’ufficio. 


