Area didattica di Lingue e civiltà orientali

Richiesta di riconoscimento di Altre attività formative 1
Lo studente (nome) _____________________________ (cognome) _____________________________,
matricola n. ____________, telefono __________________, e-mail ______________________________,
immatricolato al corso di laurea

▢ triennale / ▢ magistrale in Lingue e civiltà orientali nell’a.a.

20____/20____ e iscritto nell’a.a. 20____/20____ al

▢ 1° / ▢ 2° / ▢ 3° anno2 / ▢ f.c.,

CHIEDE
Il riconoscimento dell’attestato di _______________________________________ da convalidare come
ABILITÀ INFORMATICHE per un totale di ____ CFU (indicare i codici selezionati nel percorso
formativo):3

▢
▢

AAF 1136 (2 CFU)
AAF 1138 (4 CFU)

▢
▢

AAF 1140 (6 CFU)
AAF 1142 (8 CFU)

Il riconoscimento dell’attestato di ▢ lingua _________________ / ▢ tirocinio (o attività assimilata) da
convalidare come TIROCINIO per un totale di ____ CFU (indicare i codici selezionati nel percorso
formativo):³

▢
▢

AAF 1040 (2 CFU)
AAF 1042 (4 CFU)

▢
▢

AAF 1044 (6 CFU)
AAF 1046 (8 CFU)

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia,
DICHIARA
–

che gli attestati allegati sono copie conformi all’originale;4

–

che gli attestati allegati non sono già stati utilizzati per analoghe richieste di riconoscimento
nella precedente carriera universitaria o scolastica.

Roma, ___________________________

1
2

3

4

___________________________________________
Firma dello studente (per esteso e leggibile)

Se la documentazione è valida, le attività vengono verbalizzate entro il mese successivo alla richiesta e
comunque non prima che il percorso formativo dello studente lo permetta.
ATTENZIONE. Non vengono prese in considerazione richieste di convalida per codici non ancora attivi
nel percorso formativo dello studente: p.es. codici del 3° anno per studenti iscritti al 2° anno. I nuovi
codici sono attivi dal mese di gennaio del relativo anno di corso.
ATTENZIONE. Non vengono prese in considerazione richieste di convalida per codici non selezionati nel
percorso formativo. In caso di più attività corrispondenti a un numero di CFU inferiore a quello dei codici
selezionati nel percorso formativo, gli attestati devono essere cumulati dallo studente fino al
raggiungimento dei CFU previsti e quindi presentati tutti insieme per il riconoscimento: p.es. 2 + 4 cfu di
tirocinio = AAF 1044 (6 CFU).
Non allegare documenti originali, dei quali non si garantisce la conservazione, ma solo copie.

