Al Comitato di gestione
del percorso formativo 24 CFU
Facoltà di Scienze della Formazione
della Libera Università di Bolzano
viale Ratisbona, 16
39042 BRESSANONE
Percorso formativo 24 CFU (DM n. 616/2017)
MODULO PIANO DI STUDI E AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi del DPR n. 455/2000, modificato e aggiornato, art. 46
in base alla preiscrizione al percorso formativo 24 CFU ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017, presentato alla Libera Università di Bolzano, Facoltà di
Scienze della Formazione a Bressanone (Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 32/2017 del 15 novembre
2017)
la/il sottoscritta/o ………………………………………………………………………….……… nata/o il ……………………………….
nome e cognome

si candida per la partecipazione al percorso sopra indicato quale requisito essenziale per la partecipazione
all’offerta formativa abilitante per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, denominata „Percorso
Formativo, Tirocinio – FIT“, per la/le classe/i di concorso o/e per l’ambito disciplinare verticale/gli ambiti disciplinari
verticali
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… e

Inserire codice della classe/delle classi/dell’ambito disciplinare verticale/degli ambiti disciplinari verticali (p.e. A-81, AD 4b)

SCEGLIE
1.)
le seguenti attività formative specifiche dalla lista ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Regolamento del percorso
formativo 24 CFU per il proprio piano di studi individuale:

contrassegnare le voci di interesse:
Offerta formativa specifica

SSD

CFU

lingua

Pedagogia generale

M-PED/01

3

italiana

Pedagogia speciale e didattica dell‘inclusione

M-PED/03

3

italiana

Psicologia dell’apprendimento e dello sviluppo

M-PSI/01

3

italiana

Disturbi di sviluppo e d‘apprendimento

M-PSI/04

3

italiana

M-DEA/01

3

italiana

Ambito di Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell‘inclusione

Ambito di Psicologia

Ambito di Antropologia
Elementi di antropologia sociale-culturale

Antropologia e etnografia die processi educativi

M-DEA/01

3

italiana

Osservazione e valutazione dei processi educativi

M-PED/03

3

italiana

Innovazione del sistema scolastico e valutazione

M-PED/03

3

italiana

Ambito di metodologie e Tecnologie didattiche generali

2.)
per il raggiungimento dei previsti obiettivi formativi obbligatori, le attività formative di seguito indicate e non
risultanti dall’elenco di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento del percorso formativo 24 CFU 1

Com pletare ove necessario: (per i soli studenti dell’Università regolarmente iscritti)
Offerta formativa

SSD

CFU

lingua

Ambito di Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell‘inclusione

Ambito di Psicologia

Ambito di Antropologia

In questo caso deve essere necessariamente allegata alla presente richiesta il/la corrispondente sillabo/descrizione
dell’insegnamento con l’indicazione dei relativi CFU.

1

2

Ambito di Metodologie e Tecnologie didattiche generali

3.)
DICHIARA

Contrassegnare se si verifica il caso
di voler presentare, successivamente all’iscrizione, richiesta di riconoscimento di esami da studi pregressi
secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 4 lettera b. del Regolamento del percorso formativo 24 CFU 2.

DICHIARA
-

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000,
aggiornato e modificato, e della decadenza di benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto all’art. 75 del citato DPR

-

consapevole dell’obbligo della Libera Università di Bolzano ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 71 e 72 del citato DPR
sotto la propria responsabilità
4.)

Selezionare e com pilare la voce interessata:
di essere regolarmente iscritto ad oggi al seguente corso di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a
ciclo unico oppure al seguente corso di dottorato della Libera Università di Bolzano

……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
classe di laurea

corso di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato, per esteso

2 In questo caso deve essere necessariamente allegata alla richiesta di riconoscimento di esami da studi pregressi,
da presentare, successivamente all’iscrizione, in via digitale, il/la corrispondente sillabo/descrizione
dell’insegnamento con l’indicazione sia dei relativi CFU che dell’indicazione se trattasi di percorso telematico. In quest’ultimo
caso possono essere riconosciuti al massimo 12 CFU.

3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oppure
di essere in possesso del diploma di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico, di Laurea del vecchio ordinamento

classe di laurea

…………………………………………………………………………………………………………………………

denominazione per esteso del Corso di laurea

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
conseguito in data …………………………… presso la Facoltà …………………….………………………………………………

dell‘Università .....................................................................................................................................
denominazione, indirizzo, e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……
oppure
di essere in possesso del seguente diploma accademico di II grado conseguito presso un’”AFAM“ …………
Classe

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Denominazione del titolo per esteso

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

conseguito in data ……………………..……… presso ……………………………………………………………………………..….
denominazione, indirizzo, e-mail

..........................................................................................................................................................
5.)
di non essere attualmente iscritta/o-immatricolata/o ad un’altra Università o ad un Istituto Superiore.
Attenzione: La doppia iscrizione a corsi universitari e a corsi accademici di Istituti Superiori di Studi Musicali e
Coreutici (es. Conservatori di musica) è invece consentita a determinate condizioni (Decreto Ministeriale
28.09.2011; ulteriori informazioni sono disponibili in Segreteria studenti).

Data ……………………………………..

FIRMA ……………………………………………………….
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