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PERCORSO FORMATIVO 24 CFU  
RICHIESTA ATTESTAZIONE CFU CONSEGUITI PRESSO L’ATENEO PER 

L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU ex DM 616/2017 PRESSO ALTRO ATENEO 

 
 

Coloro i quali intendano chiedere l’attestazione di crediti già acquisiti presso questo Ateneo, al fine 

di ottenerne il riconoscimento presso ALTRA UNIVERSITÀ per il conseguimento dei 24 CFU ex 

D.M. n. 616/2017, dovranno presentare domanda tramite il modulo di seguito riportato, al quale va 

applicata una marca da bollo da €. 16,00 ed allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. 

Tale modulo, debitamente compilato, dovrà essere firmato, scansionato in formato pdf e inviato al 

seguente indirizzo PEC: 

direzione.generale@pec.uniparthenope.it 

 

OPPURE, 

consegnato a mano presso l’ufficio Protocollo sito in via Acton, 38, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 

alle ore 13.00. 
 

Il richiedente dovrà indicare nel modulo specificamente le singole attività per cui richiede la relativa 

attestazione.  

 

All’atto del ritiro, dovrà essere consegnata una marca da bollo da €.16,00 da applicare sull’attestato 

rilasciato e, coloro i quali avessero inviato a mezzo PEC la domanda, dovranno consegnare ANCHE 

l’originale di questa, con la relativa marca da bollo applicata. 

 

ATTENZIONE: Il presente avviso è indirizzato a coloro i quali intendano iscriversi ad ALTRO 

Ateneo per l’acquisizione dei 24 CFU: per un eventuale riconoscimento di crediti presso tale Ateneo 

è necessario produrre l’attestazione di cui innanzi con l’eventuale conformità dei CFU conseguiti 

presso l’Ateneo di provenienza.  

 

Si precisa che tale attestazione non è valida ai fini dell’iscrizione al percorso per l’acquisizione dei 

24 CFU presso questo Ateneo. 
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Richiesta attestazione CFU conseguiti presso l’Ateneo ai fini del riconoscimento 
presso altro Ateneo per il conseguimento dei 24 CFU ex D.M. n. 616/2017 

 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI PARTHENOPE 

 

 
Il/La sottoscritto/a cognome________________________________ nome____________________________, 

sesso   M F nato/a a _________________________________________ prov. ____________ 

il _____________________, residente in ___________________________________, prov. __________ 

via ________________________________________________________ n. ________, c.a.p. _________ 

___________________________________e-mail __________________________________,  

Codice fiscale  

ai fini dell’acquisizione presso altro Ateneo dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017,  

CHIEDE  
il rilascio dell’attestazione relativa al/ai seguente/i insegnamento/i già conseguito/i presso questo Ateneo. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti 
falsi di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del DPR 445/2000, 

dichiara i seguenti dati: 

Denominazione 
insegnamento 

Tipologia 
del corso1 

Denominazione del 
corso di studi 

SSD 
(indicare V.O. 

se Vecchio 
Ordinamento) 

Conseguito 
in data 

Voto CFU2 

       

       

       

       

       

       

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2013 n.196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, i propri dati personali saranno utilizzati dall’Ateneo per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

             FIRMA 
DATA ________________ 

_________________________________________ 
ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

ATTENZIONE: Il modulo deve essere inviato secondo le modalità descritte nell’avviso pubblicato sul sito web di Ateneo. La suddetta 

attestazione non potrà essere rilasciata in caso di compilazione incompleta del presente modulo.  

All’atto del ritiro dell’attestato, consegnare una marca da bollo da €. 16,00 da apporre sull’attestato rilasciato. Chi avesse 

inviato il modulo scansionato a mezzo PEC, all’atto del ritiro deve consegnare ANCHE l’originale. 

 

Applicare 
Marca 

da Bollo 
€ 16,00 

1) Indicare M1 - Master I° livello / M2 - Master II° livello / L – Laurea / LS - Laurea specialistica / LM - Laurea 
Magistrale D - Dottorato / SP - Scuola di Specializzazione / CS - Corso singolo / DI – Diploma ISEF / A – Altro corso 

2) Se il corso di laurea appartiene al vecchio ordinamento indicare (S) per semestrale e (A) per annuale 

 


