
ALLEGATO 4 

_l_ sottoscritt_ (cognome) ___________________________ (nome) ___________________ 

nat_ il ________________ a _________________________________________________ 

(prov. _____)  

cittadinanza ________________________________ 

in qualità di candidato al concorso di ammissione al corso di TFA per la classe di abilitazione 

_______________________________________________________________________: 

 

ai fini della valutazione dei titoli culturali e professionali e ai sensi del d.p.r. n. 445/00, 

dichiara: 

� 
���� possedere la laurea “vecchio ordinamento” in 

__________________________________________________________________________ 

OPPURE: 

���� possedere la laurea specialistica o magistrale in  

_____________________________________________________________ (Classe 

S/______). 

OPPURE: 

���� possedere la laurea magistrale in  

______________________________________________________________(Classe LM-

_____). 

 

La laurea posseduta è stata conseguita presso l’Università di 

_______________________________________________________ in data 

____________________  

con la votazione di _________________________________  

OPPURE: 

 

���� possedere il seguente titolo di studio conseguito presso una Università straniera e del quale (se 

non equipollente) chiede il riconoscimento ai soli fini della partecipazione al concorso: Laurea in 
__________________________________________________________________________________ 
conseguita all’Università di _________________________________________________________ in 
data _____________.  A tale fine allega il titolo  tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore  

 
� 



di aver conseguito negli esami di profitto sostenuti nel corso di laurea una media “pesata” dei 

voti pari a ______________________ 1; 

� 

di possedere i seguenti TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA  

���� Dottorato di Ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della classe di abilitazione in 

______________________________________________  

conseguito presso l’Università di _________________________________  

in data ______________ 

 

� Master strettamente inerente ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione in 

______________________________________________________  

conseguito presso l’Università di ____________________ 

 in data ____________ 

 

� Diploma di Specializzazione strettamente inerente ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione 

in ________________________________________  

conseguito presso l’Università di ____________________ 

 in data ____________ 

 

� Altro titolo di studio strettamente inerente ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione in 

________________________________________  

conseguito presso l’Università di ____________________ 

 in data ____________ 

                                           
1 - In caso di Laurea “Vecchio Ordinamento (Legge 341/90), gli esami semestrali hanno peso ½, gli esami 

annuali hanno peso 1. Le medie saranno arrotondate alla prima cifra decimale. I centesimi fino a 0,05 escluso 
rientrano nel decimale inferiore. 
- Nel caso di Laurea Specialistica (D.M. 509/1999) e Laurea Magistrale (D.M. 270/2007) le medie sono “pesate” 
secondo la seguente formula: 

 
Somma dei voti X relativo numero di CFU 
__________________________________ 
 
Totale dei CFU 

 
- In entrambi i casi, il 30 e lode deve essere considerato come 30 



� 

di aver svolto la seguente attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato 
costituiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 
22 legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 
2005, n. 230 e dell’articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, svolta per almeno 
due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della 
relativa classe di abilitazione: 
 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

� 
Di aver prestato servizio nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica 
classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di 
abilitazione per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione per un numero di 
giorni pari a 

 

_________________________________ (inserire il numero di giorni2) 

 

� 
che le pubblicazioni di seguito elencate e allegate, strettamente attinenti ai contenuti 
disciplinari della classe di abilitazione per la quale si è presentata domanda di concorso, sono 
conformi agli originali: 
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
2 Per la dichiarazione dei giorni di servizio far riferimento ai periodi di effettivo lavoro 



 

ATTENZIONE! 
Firmare,datare  e inoltrare all’Università sede del concorso secondo le modalità indicate 

all’articolo 7 del bando. 

Allegare anche copia di un documento di identità e le eventuali pubblicazioni dichiarate, pena 

la loro mancata valutazione. 

Data ________________ 

__________________________________ 
Firma 

 

 
L'Università procederà a un controllo sul contenuto delle dichiarazioni così espresse. Le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia e l''autore pertanto sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria. 

L’interessato decadrà inoltre dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

Trattamento dati personali: ai sensi decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, i dati personali raccolti dall'Università, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole 

finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 


