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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/00)

Il sottoscritto

COGNOME 



NOME			



DATA DI NASCITA	



LUOGO DI NASCITA

PROV






RESIDENTE A	



PROV

CAP





VIA			

N.



consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA:
di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________ conseguito presso____________________________________ in data _______________
nell’anno __________ con la votazione di ____________

inoltre, DICHIARA:
di aver conseguito i CFU/CFA  negli insegnamenti1 sotto riportati:
denominazione insegnamento   ____________________________________ (indicare la denominazione completa e relativo codice)
data di svolgimento del relativo esame_____________________
superato con Voto__/30, n. CFU/CFA______________________SSD______________
nell’ambito del seguente Corso di Studi:_____________________________________
Istituzione universitaria o accademica ______________________________________ 
che l’insegnamento ___________________________________ è stato espletato in modalità:
	in presenza 
	 telematica


che il programma/obiettivo dell’insegnamento _______________________________ è il seguente2:_______________________________________________


denominazione insegnamento   ____________________________________ (indicare la denominazione completa e relativo codice)
data di svolgimento del relativo esame_____________________
superato con Voto__/30, n. CFU/CFA______________________SSD______________
nell’ambito del seguente Corso di Studi:_____________________________________
Istituzione universitaria o accademica ______________________________________ 
che l’insegnamento ___________________________________ è stato espletato in modalità:
	in presenza 
	 telematica


che il programma/obiettivo dell’insegnamento _______________________________ è il seguente2:_______________________________________________

denominazione insegnamento   ____________________________________ (indicare la denominazione completa e relativo codice)
data di svolgimento del relativo esame_____________________
superato con Voto__/30, n. CFU/CFA______________________SSD______________
nell’ambito del seguente Corso di Studi:_____________________________________
Istituzione universitaria o accademica ______________________________________ 
che l’insegnamento ___________________________________ è stato espletato in modalità:
	in presenza 
	 telematica


che il programma/obiettivo dell’insegnamento _______________________________ è il seguente2:_______________________________________________

denominazione insegnamento   ____________________________________ (indicare la denominazione completa e relativo codice)
data di svolgimento del relativo esame_____________________
superato con Voto__/30, n. CFU/CFA______________________SSD______________
nell’ambito del seguente Corso di Studi:_____________________________________
Istituzione universitaria o accademica ______________________________________ 
che l’insegnamento ___________________________________ è stato espletato in modalità:
	in presenza 
	 telematica


che il programma/obiettivo dell’insegnamento _______________________________ è il seguente2:_______________________________________________

etc….
Luogo e data
___________									
                                                                                            Il dichiarante3
                                                                                                                            (firma)
                                                                                                                                                                 

                                                                                                            ______________________




Note 

 I dati relativi a insegnamento, data svolgimento esame, voto, SSD ecc. sono reperibili nella pagina personale www.esse3.unimore.it ,  accedendo con le proprie credenziali e selezionando dalla voce di menu “Libretto”. 

2 Gli obiettivi formativi e/o programmi degli insegnamenti, riconosciuti coerenti da UNIMORE secondo il DM 616/2017, sono presenti nella tabella pubblicata alla pagina http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html.
  Per tutti  gli altri  insegnamenti, i dati relativi a obiettivi formativi e/o programmi si possono recuperare dalla pagina personale www.esse3.unimore.it , accedendo con le proprie credenziali, selezionando dalla voce di menu “Libretto”, e , all’interno di ciascun insegnamento, selezionando “stampa contenuti”). Qualora non disponibili i dati relativi a obiettivi formativi e/o programmi degli insegnamenti,  lasciare libero  il campo programma/obiettivo dell’insegnamento.

3 La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa (sottoscrizione di proprio pugno). Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di documento di identità in corso di validità.













