
DOMANDA RICONOSCIMENTO CREDITI  
per un massimo di 24 CFU  

e solo da insegnamenti universitari che abbiano comportato l’acquisizione di CFU e una valutazione finale espressa in trentesimi  
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) 

1 
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Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Siena 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ preiscritto/a per l’a.a 2019-2020 

al Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il conseguimento della "Qualifica di educatore 

professionale socio-pedagogico", di cui all’art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Cell.    

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 
il riconoscimento di carriere pregresse, come specificato a pag. 2 in seguito a: 
 

o Laurea in ___________________________________________ conseguita in data______________ 
 
presso l’Università  ________________________________________________________________ 

 
o Master_____________________________________________ conseguito in data _____________ 

 
presso l’Università  ________________________________________________________________ 
 

o Altro  ___________________________________________________________________________ 
 
presso ______________________________________________ conseguito in data _____________ 

 
Il/la sottoscritto/a allega inoltre alla presente autocertificazione della carriera pregressa.  
E’ necessario compilare questo modulo (all. 1) per ogni carriera dalla quale si richiede il riconoscimento. 
 
 
Data, ______________________   Firma studente ________________________ 
 

Parte riservata alla Commissione 
 
La Commissione nella seduta del _________________________ in base alla carriera pregressa riconosce 
all’interessato/a gli insegnamenti indicati nella pagina seguente. 
 
Indica nelle note la motivazione per gli esami che non possono essere convalidati. 
 
NOTE: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Approvato dal Presidente della Commissione __________________________________________________ 
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Cognome e nome    

 

Parte da compilare a cura dello 

studente 

Denominazione insegnamento 
di provenienza da riconoscere 

 

 
VOTO 

 

 
CFU 

 

 
Data 

 
Parte riservata alla 

Commissione 

Riconosciuto per 

 

 
VOTO 

 

 
CFU 

 
Riconoscimento 

 
Settore 

Disciplinare 
SI NO  

           

           

           

           

           

           

           

Crediti totali riconosciuti 
  

 

Luogo e data,         Firma studente________________________________________ 
 

 
Visto il Presidente della Commissione _______________________________________________ 


