
 

DOMANDA RICONOSCIMENTO CREDITI 
per un massimo di 18 CFU valevole ai fini dell’iscrizione al  

  

CORSO INTENSIVO ANNUALE PER LA QUALIFICA DI EDUCATORE 

PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO (60 CFU) 
(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, comma 597) 
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Modulo da allegare alla domanda di iscrizione 
(valido per i soli iscritti al Corso Intensivo 60 CFU) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome)___________________________________ (nome) ______________________________ 

 

 

nato/a ________________________________________Prov .___________ il _________________________________ 

  

 

C.F.____________________________________mail_____________________________________________________  

 

 

tel._______/_______________ 

 

iscritto/a al Corso Intensivo Annuale per la Qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico – 60 CFU 
(Legge 205 del 27 dicembre 2017, comma 597) 

 

CHIEDE 
Una valutazione degli esami universitari sostenuti e regolarmente certificati durante la propria carriera accademica 
pregressa, al fine del riconoscimento dei relativi Crediti Formativi Universitari per l’acquisizione dei 60 CFU relativi al 
Corso intensivo annuale per la Qualifica di Educatore Professionale Socio-pedagogico.  

A tal fine dichiara di aver sostenuto e regolarmente certificati i seguenti esami universitari: 

Nel caso in cui l’esame sia stato superato in una Laurea di vecchio ordinamento specificare alla voce CFU se annuale (inserendo la lettera A) o 
semestrale (inserendo la lettera S). 

Ateneo /istituzione erogante  

Denominazione insegnamento  

attivata all’interno del corso di:   
(selezionare) 

□ laurea Vecchio Ordinamento  □ laurea Triennale    □ laurea Magistrale   

□ corsi singoli   □ master     □ specializzazione    □ perfezionamento     

Voto esame: _______ Data esame: _____ SSD:_________ CFU:________ 

 

Ateneo /istituzione erogante  

Denominazione insegnamento  

attivata all’interno del corso di:   
(selezionare) 

□ laurea Vecchio Ordinamento  □ laurea Triennale    □ laurea Magistrale   

□ corsi singoli   □ master     □ specializzazione    □ perfezionamento     

Voto esame: _______ Data esame: _____ SSD:_________ CFU:________ 

 

Ateneo /istituzione erogante  

Denominazione insegnamento  

attivata all’interno del corso di:   
(selezionare) 

□ laurea Vecchio Ordinamento  □ laurea Triennale    □ laurea Magistrale   

□ corsi singoli   □ master     □ specializzazione    □ perfezionamento     

Voto esame: _______ Data esame: _____ SSD:_________ CFU:________ 



_________________________________________________________________  
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Ateneo /istituzione erogante  

Denominazione insegnamento  

attivata all’interno del corso di:   
(selezionare) 

□ laurea Vecchio Ordinamento  □ laurea Triennale    □ laurea Magistrale   

□ corsi singoli   □ master     □ specializzazione    □ perfezionamento     

Voto esame: _______ Data esame: _____ SSD:_________ CFU:________ 

 

Ateneo /istituzione erogante  

Denominazione insegnamento  

attivata all’interno del corso di:   
(selezionare) 

□ laurea Vecchio Ordinamento  □ laurea Triennale    □ laurea Magistrale   

□ corsi singoli   □ master     □ specializzazione    □ perfezionamento     

Voto esame: _______ Data esame: _____ SSD:_________ CFU:________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che per il conseguimento dei 60 CFU relativi al Corso intensivo annuale per la Qualifica di 
Educatore Professionale Socio-pedagogico possono essere riconosciuti come validi un massimo di 18 CFU maturati nel 
corso degli studi universitari, in forma curricolare o aggiuntiva, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, 
purché relativi agli insegnamenti previsti nel Corso Intensivo, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività 
formative e comunque riconducibili al percorso formativo.  

Non è previsto il riconoscimento parziale delle attività formative. Pertanto gli esami da 12 CFU potranno essere 
riconosciuti solo a fronte di esami certificati di pari crediti formativi (annuali se di vecchio ordinamento); parimenti gli 
esami da 6 CFU potranno essere riconosciuti solamente a fronte di esami certificati pari a 6 CFU o superiori (semestrali 
se di vecchio ordinamento). 

 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000 s.m.i.); dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione 
Universitaria procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art.71 DPR 
445/2000 s.m.i.).  

 

 

 
Luogo e Data __________________________   

Firma per esteso  
 

                                                                                                               ____________________________ 


