
 

 

da allegare in Uniticket 1 --->   https://ticket.unical.it/ 

“Certificazione parziale crediti 24CFU per completare presso altro Ateneo – Ottobre 2022” - scadenza 20/10/2022 

 

All’ Area Post-Laurea / Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato 

Modulo di Richiesta Riconoscimento e Certificazione CFU di cui al D.R. 1439 dell’11/10/2022 

ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017(24CFU) e ss.mm.ii. 

(riservato agli studenti che chiedono riconoscimento e certificazione parziale, per un numero crediti inferiore a 24cfu, per soli 

esami già sostenuti in precedenti carriere tenute presso l’Università della Calabria, allo scopo di completare l’acquisizione dei 

24cfu presso altro Ateneo) 

 

 …l… sottoscritto: Nome …………………………… Cognome ………………………………………………….  

sesso M   F  ,  nato  a ……………………………….…… (Prov.)  …………………………. il ……………….. 

residente in ……………………………………………………………………… (Prov.) ……………………………. 

in via……………………………………………………………………………..........................................., n ……. , 

telefono …………………, cellulare …………………, e-mail…………………………..……………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………. 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e che la seguente richiesta è destinata solo a coloro che: 

1. non siano attualmente immatricolati ad alcun corso di laurea dell’Università della Calabria; 

2. non siano stati, nè siano attualmente immatricolati al “corso 24cfu” dell’Università della Calabria per il corrente 

A.A. 2021/22”; 

3. richiedono riconoscimento e certificazione parziale per un numero di crediti inferiore a 24cfu come previsto dal 

D.R. 1439 dell’11/10/2022 allo scopo di continuare l’acquisizione dei 24cfu presso altro Ateneo, avendo preso 

visione dell’elenco degli esami riconoscibili a tal fine pubblicati sul sito d’Ateneo raggiungibile all’indirizzo: 

  https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/ 

nella sezione “Certificazione parziale crediti 24CFU per completare presso altro Ateneo– Ottobre 2022” 

 

CHIEDE 

 

Il riconoscimento e rilascio della certificazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 

dell’art. 3 del D.M. 616/2017 relativamente a tutti o parte dei crediti acquisiti presso l’Università della 

Calabria per gli esami di seguito indicati:  

(si precisa che in caso di accettazione della presente richiesta saranno addebitati i costi di 5€  per 

ogni credito riconosciuto e per ogni esame valutato come riconoscibile ed indicato in questa 

richiesta, oltre i bolli previsti dal D.R. 1439 dell’11/10/2022 di attivazione della procedura) 

                                                           

1 In Uniticket si può accedere con lo SPID o con le proprie credenziali di accesso al sistema d’Ateneo ESSE3. Basterà aprire un ticket (richiesta) 

selezionando come struttura “Area post laurea - Settore Formazione insegnanti ed esami di stato”  e come tipologia di richiesta “Certificazione 

parziale crediti 24CFU per completare presso altro Ateneo – Ottobre 2022”, ed allegare il presente modulo debitamente compilato.   Tutte le 

comunicazioni d’ufficio della segreteria avverranno tramite la messaggistica del sistema Uniticket. 

https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/


 

 

Corso di Studio - (obbligatorio): ……………………………………………………………………………………. 

Denominazione Esame - (obbligatorio): ………………………………………………………………………….. 

Data di sostenimento esame - (obbligatorio): ……………………………………………………………………. 

S.S.D.2:……………………………     Votazione: ……………………….  CFU Acquisiti:…………………… 

Corso di Studio - (obbligatorio): ……………………………………………………………………………………. 

Denominazione Esame - (obbligatorio): ………………………………………………………………………….. 

Data di sostenimento esame - (obbligatorio): ……………………………………………………………………. 

S.S.D.:……………………………     Votazione: ……………………….  CFU Acquisiti:…………………… 

Corso di Studio - (obbligatorio): ……………………………………………………………………………………. 

Denominazione Esame - (obbligatorio): ………………………………………………………………………….. 

Data di sostenimento esame - (obbligatorio): ……………………………………………………………………. 

S.S.D.:……………………………     Votazione: ……………………….  CFU Acquisiti:…………………… 

Corso di Studio - (obbligatorio): ……………………………………………………………………………………. 

Denominazione Esame - (obbligatorio): ………………………………………………………………………….. 

Data di sostenimento esame - (obbligatorio): ……………………………………………………………………. 

S.S.D.:……………………………     Votazione: ……………………….  CFU Acquisiti:…………………… 

Corso di Studio - (obbligatorio): ……………………………………………………………………………………. 

Denominazione Esame - (obbligatorio): ………………………………………………………………………….. 

Data di sostenimento esame - (obbligatorio): ……………………………………………………………………. 

S.S.D.:……………………………     Votazione: ……………………….  CFU Acquisiti:…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………………..……. , 

FIRMA   __________________________________ 

                                                           

2 Alla richiesta SSD e “CFU acquisiti” indicare V.O. per le lauree del vecchio ordinamento in cui non sono presenti i crediti. 


