Istruzioni per la compilazione del FORM per la richiesta di
riconoscimento CFU già acquisiti ai fini del conseguimento
dei 24 CFU (DM 616/2017)
•

Compilare i campi presenti nella Sezione Anagrafica
o Nel campo “Provincia” indicare solo la sigla.
Esempio: TO oppure VE oppure MI

o Nel campo “RESIDENTE IN” indicare nell’ordine, separati dal punto e virgola (;) i seguenti
dati: Comune di residenza; CAP; Via e numero civico
Esempio: Torino; 10125; Largo Saluzzo, 19

•

Dopo aver compilato la Sezione Anagrafica è possibile inserire i crediti già acquisiti per i quali si
richiede il riconoscimento nella sezione successiva indicando in ordine per ogni insegnamento
(separando i campi tramite punto e virgola (;)): Ateneo; Corso di Studio; Insegnamento e Docente
del corso; Settore Scientifico Disciplinare (SSD); Voto (espresso in trentesimi); A.A. di frequenza;
Data di sostenimento esame; CFU acquisiti
La compilazione non corrispondente a quanto sopra indicato comporterà la non valutazione
dell’insegnamento

Esempio laureato/iscritto Nuovo Ordinamento: Università degli studi di Torino; Laurea Specialistica
LS 75 – Scienze e tecniche dello sport e dell’allenamento; Pedagogia Generale – Prof. Fantini
Valerio; M-PED/01; 18/30; 2013/2014; 10/11/2013; 7

Esempio laureato Vecchio Ordinamento: Università degli studi di Torino; Laurea in Economia e
Commercio; Pedagogia Generale – Prof. Fantini Valerio (oppure Non disponibile); M-PED/01
(oppure Non disponibile); 18/30; 2013/2014; 10/11/2013; Annuale (oppure semestrale)
* Nel caso in cui non fosse possibile reperire il nominativo del docente del corso o il settore scientifico disciplinare inserire
“non disponibile”.

•

Nell’ultima Sezione allegare la ricevuta di pagamento del MAV ottenuto in fase di iscrizione on line
sul Portale di Ateneo pari a € 119,00

•

Al termine della compilazione del modulo si otterrà la seguente videata:

•

Si segnala inoltre che occorre compilare un modulo per ogni classe di concorso qualora si intenda
presentare richiesta di riconoscimento di insegnamenti specifici per classe di concorso per l’ambito
di Metodologie e Tecnologie didattiche.

