
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO INFORMATICA, INGLESE, TIROCINIO

AL PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN

                                                                                                                              

Matr. n°                                                         

E-Mail                                                                        

Cell.                             

Il/la sottoscritto/a                                                                                                               

COD. FISC.

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

Laurea Ordinamento antecedente D.M. 270/04

                                                                (Curriculum:                                                    )

Chiede

il riconoscimento dei crediti formativi per

LABORATORIO DI INFORMATICA (Regolamento CdS)

COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE (art. 10, commi 5 e 6, R.D.A.)

TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (Regolamento CdS)

avendo partecipato alle seguenti attività:

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

Allega alla presente:
• copia degli attestati di partecipazione
• copia di un valido documento di riconoscimento

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), dichiara che tutti i documenti e i
titoli allegati alla domanda sono conformi agli originali in proprio possesso.

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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