RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI
(ANNI SUCCESSIVI)
A. A. 2020/2021
Al Preside della Facoltà di ________________________,
Il/la

sottoscritto/a………………………………………………………………………………,nato/a

a

…………………………..il

………………………………..Matricola………iscritto/a al CDL in …………………………………………………………………………………all’anno di
corso/fuori corso ……………………………
(indicare almeno un recapito per eventuali comunicazioni)
Tel/fax………………………………………………………………Cell……………………………………………………….e-mail
(preferibile)……………………………………………………………………………………………...

chiede
che vengano riconosciute le seguenti Attività formative come Crediti formativi universitari.
Si allegano, IN DUPLICE copia i seguenti attestati:
Tipologia attività di cui si chiede il riconoscimento

Da convalidare per (far riferimento al PdS)
Barrare le caselle interessate

OConoscenze informatiche
O

Laboratorio di lingua straniera

O

Attività sostitutiva di laboratorio

O

Stage/tirocini

O

Altro___________________

O

Esame/i _________________



E’ previsto il versamento € 50,00. Il relativo bollettino di pagamento sarà scaricabile da “Segreteria on line” del sito
internet di Ateneo www.unite.it, dopo aver fatto pervenire il presente modulo presso la Segreteria Studenti .

Il contributo non è dovuto soltanto se lo studente abbia acquisito i crediti presso una delle tre Università Statali della
Regione Abruzzo (TERAMO, L’AQUILA, CHIETI-PESCARA).
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in
materia (Art. 76 DPR 445/2000), dichiara che tutti i documenti e i titoli allegati alla domanda sono conformi agli
originali. Dichiara, inoltre, di non aver mai utilizzato i suddetti attestati per il riconoscimento di crediti all’interno
della voce “Altre attività” nella carriera di studi pregressa o in quella attuale.

Allega, altresì, fotocopia di un documento di identità in corso di validità
………………………………, ………………………….
(Luogo)
(Data)

.

…………………………………………………….
(Firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (riportata nel sito di Ateneo www.unite- Segreteria Studenti- sezione
Modulistica) e di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli relativi alle
categorie particolari, ai fini della presente procedura.

………………………………, ………………………….
(Luogo)
(Data)

…………………………………………………….
(Firma)

Tagliare

-----------------------------------------------------------------------RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PRESSO LA SEGRETERIA STUDENTI
Lo studente ______________________________________, ha presentato in data odierna domanda di Riconoscimento CFU
a.a. 2019/2020
TIMBRO SEGRETERIA STUDENTI

.

