
 

 
ALLEGATO D 

DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO 
DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI PER 
L’ACCESSO AL PERCORSO FIT 

 

 

Alla Università per Stranieri di Perugia 
Servizio Segreteria Corsi di laurea  
Palazzina Orvieto - Viale Carlo Manuali 9 - 06123 Perugia 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome......................................................................Nome........................................................... Sesso  q M  q F 

Nato/a a ........................................................................................................... il ......................................................... 

Nazionalità ............................................................................. 

Telefono cellulare ................................................................. E-mail ............................................................................. 

 

in possesso di q laurea  magistrale, q Master universitario, q Dottorato di ricerca, q Scuola di 
specializzazione  in ............................................................................................................................................... 
(Classe di laurea .......................................................................................................................................................) 
conseguito/a presso la Università degli studi di ..................................................................................................... 
in data .............................................., ai fini della partecipazione al concorso nazionale di cui al D.lgs 
13/04/2017, n. 59 (Classe di concorso A ……………........……) ed ai sensi DPR 445/2000 (Art. 46/47), CHIEDE 

q di acquisire i CFU, per il percorso FIT, con l’iscrizione ai seguenti insegnamenti (max 4)  q di certificare, 
per il percorso FIT, i seguenti CFU già acquisiti:  

 
SSD N. CFU Denominazione insegnamento Ambito concorsuale 

di riferimento (v. 
nota): 

   q A  q B  q C 

   q A  q B  q C 

   q A  q B  q C 

   q A  q B  q C 
 

 
Nota: Ambiti concorsuali di riferimento: 
A) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, B) Psicologia, C) Metodologie e tecnologie didattiche generali 
Presso l’Ateneo non sono attivi insegnamenti relativi all’Ambito “Antropologia”    
 
Presentare tante domande quante sono le classi di concorso per l’insegnamento di interesse per il 
richiedente e allegare: 
- Ricevuta di pagamento della quota complessiva di iscrizione 
- Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 
- N. 2 fotografie formato tessera 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” i propri dati personali saranno trattati dall’Università per Stranieri di Perugia per 
finalità di gestione della carriera universitaria, anche su supporto informatico, nel rispetto dei diritti che l’art. 7 del decreto 
medesimo riconosce in capo all’interessato. 
 
 
 
 
Perugia......................................................... 

Firma ............................................................................................... 
 
 
 


