
             
 
 
 

          
 
 
 
         AL MAGNIFICO RETTORE 
         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 
Istanza di riconoscimento parziale crediti ai fini del conseguimento dei 24 CFU D.M. 10.08.2017 n. 616) (SCADENZA 
24 novembre 2021) 
 
Modello riservato ai laureati di tutti gli Atenei e ai laureandi dell’Università degli Studi di Bergamo della 
sessione straordinaria a.a. 20/21 
 
Il/la sottoscritto/ a ___________________________________________    ____________________________________________ 
      Cognome                                Nome   

matr. ___________________________________________  C.F.   _____________________________________________________ 
                      solo studenti UNIBG  

tel. _________________________ e-mail (obbligatoria) ___________________________________________________________   

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

A) di aver conseguito nell’ateneo _____________________________________________________ i seguenti titoli di studio: 

☐ Laurea in ________________________________________________________________________ in data ________________;  

☐ Laurea Magistrale/Specialistica in _________________________________________________ in data ________________ ; 

☐ altro/i titolo/i ___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ in data ________________; 

____________________________________________________________________________________________________ in data ________________. 

B) Per i laureati dell’Università degli Studi di Bergamo di aver preso visione dell’elenco degli insegnamenti 
riconoscibili ai fini dell’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative previste dagli 
allegati del D.M. 616/2017 pubblicata alla pagina web https://www.unibg.it/didattica/formazione-insegnanti 

C) Per i laureati di tutti gli altri Atenei di essere in possesso dei seguenti insegnamenti già dichiarati coerenti per 

obiettivi e contenuti con gli allegati al D.M. 616/2017 dall’Ateneo di provenienza come da allegato* 

CHIEDE 

 il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari negli ambiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. 

616/2017, ai fini del conseguimento dei 24 nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche CFU D.M. 10.08.2017 n. 616. 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara di aver sostenuto i seguenti esami coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e 

le attività formative di cui agli allegati al D.M. 616/2017 (aggiungere righe alla tabella se necessario). 

 

Attenzione: per ciascun ambito è possibile indicare un massimo di 12 CFU riconoscibili 
 

Ambito a) Pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione  

Denominazione del 

corso di studio 

Denominazione 

dell’insegnamento e 

relativo codice  

DATA SSD VOTO 

N. CFU 

RICONOSCIBILI 

 

  
 

   

https://www.unibg.it/didattica/formazione-insegnanti


  
 

   

 

Ambito b) Psicologia  

Denominazione del 

corso di studio 

Denominazione 

dell’insegnamento e 

relativo codice 

DATA SSD VOTO 

N. CFU 

RICONOSCIBILI 

 

   
 

  

   
 

  

 

Ambito c) Antropologia  

Denominazione del 

corso di studio 

Denominazione 

dell’insegnamento e 

relativo codice 

DATA SSD VOTO 

N. CFU 

RICONOSCIBILI 

 

   
 

  

   
 

  

 

Ambito d) Metodologie e tecnologie didattiche  

Denominazione del 

corso di studio 

Denominazione 

dell’insegnamento e 

relativo codice 

DATA SSD VOTO 

N. CFU 

RICONOSCIBILI 

 

   
 

  

   
 

  

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 
formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” pubblicato sul sito web dell’Ateneo alla pagina 
https://www.unibg.it/sites/default/files/footer/informativa_luglio_21.pdf, i propri dati personali saranno utilizzati 
dall’Università di Bergamo per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Bergamo, ____________________ 

                                             Firma __________________________________ 

 

*Allegato obbligatorio: l’attestazione rilasciata dall’Università dove sono stati conseguiti gli esami oggetto di 
convalida (art. 5 D.Lgs. 13.04.2017 n. 59 e art. 3, comma 5, D.M. 10.08.2017 n. 616), con l’indicazione che le attività 
svolte, comprensive di SSD, CFU, votazione finale e ambiti disciplinari di appartenenza (a, b, c, d), sono coerenti per 
contenuti e obiettivi con gli allegati al D.M. 616/2017.  
Solo nel caso in cui l’università di provenienza non rilasci attestazioni ma renda disponibili sul proprio sito 
istituzionale  un elenco di esami riconoscibili, ai fini della convalida, sarà necessario trasmettere l’autocertificazione 
relativa al titolo accademico di cui si è in possesso (solo se conseguito in Italia) con l’elenco degli esami superati, 
completa di SSD, cfu, codice d’esame, anno accademico di riferimento, data e voto di superamento unitamente al 
link del sito dell’università di provenienza in cui è stato pubblicato tale elenco. 

https://www.unibg.it/sites/default/files/footer/informativa_luglio_21.pdf

