
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
(attività formative e culturali riferite ad un periodo ricompreso negli anni di iscrizione al corso)

AL PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN

                                                                                                                              

Matr. n°                                                         anno iscrizione                                 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                               

COD. FISC.

Cell.                              E-Mail                                                                        

iscritto per l’A.A.  al 1° 2° 3° FC anno del Corso di

Laurea Laurea Magistrale Ordinamento antecedente D.M. 270/04

                                                                (Curriculum:                                                    )

Dichiara

sotto la propria responsabilità, di aver partecipato alle seguenti attività e di aver conseguito le 
frequenze richieste:

N.
Approvata dal Consiglio

SI NO CFU Titolo Data

1)                                                                                                               

2)                                                                                                               

3)                                                                                                               

4)                                                                                                               

Allega alla presente:
• copia degli attestati di partecipazione
• relazione sui contenuti dei seminari (obbligatoria solo per gli immatricolati dall’A.A. 2016/2017)
• copia di un valido documento di riconoscimento

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n° 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi,  o  contenenti  dati  non  più  rispondenti  a  verità.  Dichiara,  inoltre,  sotto  la  propria
responsabilità, di richiedere una sola volta la valutazione delle attività sopra indicate.

Catania,                            

Firma:                                                     

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 96/03 Codice in materia di dati
personali, che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e vengono
trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Catania. Il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Le dichiarazioni false o incomplete sono perseguibili penalmente.

Modulo da compilare, firmare e spedire a: di3a.segreteriastudenti@unict.it
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