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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

e iscrizione 24 CFA 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

 

nato a ______________________________________________prov._________________________ 

 

Nazione di nascita _____________________________il___________________________________  

 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà 

decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del 

D.P.R. citato   

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 
 

-di essere cittadino ________________________________________________________________________ 
 

-di possedere il seguente titolo di studio  

 diploma di laurea in ______________________________________________________________ (V.O. ante DM 509/99) 

 laurea triennale ex DM 509/99 in ______________________________________________________| Classe _____________________| 

 laurea triennale ex DM 270/04 in ______________________________________________________| Classe _____________________| 

 laurea specialistica ex DM 509/99 _____________________________________________________| Classe _____________________| 

 laurea magistrale ex DM 270/04 in ____________________________________________________| Classe ______________________| 

 diploma universitario in _________________________________________________________________________________________| 

 altro (specificare) _____________________________________________________________________________________| 

 

conseguito presso ________________________________________________________________________________________| 

    in data   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|    con votazione di |__|__|__|  su  |__|__|__|  lode  

CHIEDE 

 la pre-iscrizione all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA 

 

Oppure 

 la pre-iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA con riconoscimento dei crediti 

maturati nel corso degli studi universitari o accademici, compresi Master, Dottorati e Scuole di 

Specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari negli ambiti di cui all’art. 3, 

comma 3 del D.M. 616/2017. A tal fine dichiara di aver sostenuto i seguenti esami (di cui chiede il 

riconoscimento crediti) e si impegna altresì a presentare un certificato ufficiale dell’istituzione in cui 

sono stati ottenuti i crediti, che dovrà indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU/CFA, votazione 

finale ed obiettivi formativi e programma affrontato dal candidato. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI 
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Richiesta riconoscimento crediti: 

 

Disciplina in cui sono 

stati acquisiti i 

CFA/CFU 

 

Istituzione presso 

la quale sono stati 

acquisiti 

 

Codice del Settore 

Scientifico/artistico 

Disciplinare  

 

Votazione 

riportata 

Numero di CFA/ 

CFU relativi al 

corso 
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Il sottoscritto, allo scopo di comporre un pacchetto complessivo di 24 crediti che comprenda almeno 6 CFA in 

almeno tre dei quattro ambiti indicati (Art. 3 comma 4 del DM 616/17),  

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione ai seguenti corsi del suddetto percorso formativo (apporre una crocetta nella colonna a destra a fianco delle 

discipline scelte):  

 

Disciplina Ambiti Disciplinari CODICE 

settore 

Disciplinare 

ORE 

LEZIONE 

CFA  

Pedagogia musicale  

Pedagogia, pedagogia 

speciale e didattica 

dell'inclusione 

CODD/04 18 3  

Fondamenti di didattica 

generale  

Pedagogia, pedagogia 

speciale e didattica 

dell'inclusione 

CODD/04 18 3  

Fondamenti di Psicologia 

della educazione 
Psicologia CODD/04 18 3  

Psicologia Musicale Psicologia CODD/04  18 3  

Metodologia generale 

dell'insegnamento 

strumentale  

Metodologie e tecnologie 

didattiche 
CODD/04 24 4  

Tecniche di arrangiamento 

e trascrizione 

Metodologie e tecnologie 

didattiche 
CODD/02 12 2  

Direzione e concertazione 

di coro 

Metodologie e tecnologie 

didattiche 
CODD/01 12 2  

Metodologia della 

educazione musicale 

Metodologie e tecnologie 

didattiche 
CODD04 6 1  

Fondamenti di 

antropologia musicale ed 

etnomusicologia 

Antropologia M-DEA/01 18 3  

È possibile che la somma totale dei crediti riconosciuti e di quelli acquisiti durante la frequenza del corso, superi i 24 CFA. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della vigente normativa, per le procedure di preiscrizione ed 

eventuale iscrizione ai Corsi 24 crediti. 

 

Data          Firma        


