
 
MODULO B 
Riservato agli iscritti all’Università di Trieste che chiedono l’iscrizione al Percorso formativo 
per il conseguimento dei 24 CFU previsti dal D.M. 616/2017 

 
 

AL MAGNIFICO RETTORE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE 

Marca da bollo 

assolta in modo virtuale 

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU  
PREVISTI DALL’ART. 3 DEL D.M. 616/2017 

(SENZA CREDITI DA RICONOSCERE) 
 
 

 
 
Il/la sottoscritto/ a  ____________________________________________________________________  
     cognome    nome   

nato/a a _______________________________________ Provincia _______________________ (____) 

nazione __________________________________ il ______________ C.F ________________________ 

numeri telefonici  _____________________________________________________________________  

e-mail (obbligatoria)  _____________________________________________________________________  

 

Al fine dell’iscrizione al “Percorso formativo specifico per il conseguimento dei 24 CFU” di cui al D.M. 

616/2017 e ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- di essere iscritto/a presso  l’Ateneo di Trieste  Interateneo con l’Università di Udine 

nell’a.a. ____________ al corso di studi in  _________________________________________________  

(classe _____________) 

(per laureandi) Laurea prevista in data______________________ 

- di essere a conoscenza delle regole e delle scadenze previste dal Bando di attivazione del Percorso per 

l’acquisizione di 24 CFU; 

CHIEDE 

- L’iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU previsti dal D.M. 616/2017 

- l’iscrizione alle seguenti attività didattiche del percorso formativo 24 CFU (possono essere scelti da un 

minimo di 6 CFU, corrispondenti ad un insegnamento, fino ad un massimo di 24 cfu, corrispondenti a 4 

insegnamenti, al massimo 12 cfu per Ambito)  

Per coloro che non hanno riconoscimenti di attività pregresse, al fine di ottenere una preparazione 

completa e organica, si consiglia vivamente di scegliere insegnamenti di tutte e quattro le aree antropo-

psico-pedagogiche. 

 

- Ambito A – Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione 
 
  Codice Denominazione 

dell’insegnamento 

SSD CFU ORE 

  157LM Pedagogia per l’insegnamento M-PED/01 6 30 

  215LE Pedagogia della scuola M-PED/01 6 30 
 

 



 

 

- Ambito B – Psicologia 
 

  Codice Denominazione 
dell’insegnamento 

SSD CFU ORE 

  022SV Psicologia per l’insegnamento  M-PSI/01 6 30 

 

 

- Ambito C – Antropologia 
 

  Codice Denominazione 
dell’insegnamento 

SSD CFU ORE 

  167LM Antropologia per l’insegnamento   M-DEA/01 6 30 

 

 

- Ambito D - Metodologie e Tecnologie didattiche 
 

  Codice Denominazione 
dell’insegnamento 

SSD CFU ORE 

  221LE Metodologie e Tecnologie per 
l’apprendimento 

M-PED/03 6 30 

  169LM Metodologie e Tecnologie didattiche M-PED/04 6 30 
       
  089GI Metodologie e tecno. della didattica 

per le scienze sociali ed umanistiche 
M-PED/03 6 30 

       
  016SV Didattica delle Scienze M-PED/03 6 30 

 

 
DICHIARAZIONE SOLO PER CHI CHIEDE L’ISCRIZIONE PARZIALE AL PERCORSO: 

 

Per le attività di cui non richiede l’iscrizione, il sottoscritto dichiara che 

 ha ottenuto  ha richiesto  richiederà 

la certificazione all’Ateneo di ____________________________________________________________. 

Il sottoscritto è consapevole che tale certificazione deve pervenire entro la fine del percorso.  

N.B.: Nel caso in cui la certificazione sia già stata ottenuta, deve essere allegata al presente 
modulo. 
 
 
 
 
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 UE 2016/679, i propri dati personali, 
saranno utilizzati dall’Università di Trieste per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

 

 

Trieste _______________ 

       Firma __________________________________ 

 
 


