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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 
e 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO di NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

  
  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome_____________________________ Nome (per le donne indicare il cognome da nubile) __________________________ 

Codice Fiscale___________________________  nato/a__________________________________ provincia ____ 

il____________  residente in____________________________________ (provincia ____)  

Via/P.zza____________________________________ Tel._______________ Email_________________________ 

avendo superato la prova scritta  della  selezione  per  l’accesso  ai  corsi  di  TFA  per  la 

classe______ presso l’Università degli studi della Tuscia,  

consapevole che le dichiarazioni false sono punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000),  

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli conseguiti entro il 4 giugno 2012: 
  
I) TITOLO DI ACCESSO 
 
Diploma di laurea 

 Vecchio Ordinamento in _________________________________________________________________ 

 Specialistica L/S_____ in__________________________________________________________________ 

 Magistrale L/M_____ in__________________________________________________________________ 

che dà accesso alla sopraindicata classe di abilitazione all’insegnamento, conseguito presso la 

Facoltà/Dipartimento di________________________________________________________________________ 

dell’Università di _____________________________ in data _______________  con la votazione ____________  

e di aver sostenuto, per il conseguimento del titolo, i seguenti esami: 
 

Data S.S.D. Denominazione Crediti Voto 
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Media aritmetica ponderata di tutti gli esami 

[sono escluse le attività che non richiedono necessariamente il sostenimento di una prova (esame e crediti) con voto] 
 

 
 
e i seguenti esami aggiuntivi necessari all’accesso alla classe sopraindicata: 
 

Data S.S.D. Denominazione Crediti Voto 

     

     

     

     

     

     

     
Media aritmetica ponderata di tutti gli esami 

[sono escluse le attività che non richiedono necessariamente il sostenimento di una prova (esame e crediti) con voto] 
 

 

 
 
II) TITOLI DI SERVIZIO 

 
Servizio prestato nelle Istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione ( indicando se presso Scuola Statale, 
Scuola Paritaria, Scuola non Statale pareggiata , parificata legalmente riconosciuta e autorizzata) nella 
specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprende gli insegnamenti previsti nella classe di 
abilitazione per cui si concorre (in questo caso indicare anche la classe): 
 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
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presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

- dal _____________ al _____________  per giorni _______  nella Classe di concorso __________ 
presso ____________________________________________________________________________ 

 
 
III) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 
- Titolo di dottore di ricerca, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di 

abilitazione in _____________________________________________ conseguita in data ____________ 
presso _____________________________________________________________ ciclo_______________ 
di durata _________ con una tesi in________________________________________________________; 

 
- Attività di ricerca svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici 

contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 
 ai sensi dell’art. 51, c.6, della L. 27.12.1997, n. 449 e dell’art. 22 della L.30.12.2010, n. 240 

(assegno di ricerca); 

 ai sensi dell’art. 1, c. 14 della L. 4.11.2005 n. 230 e dell’art. 24, c. 3 della L. 30.12.2010, n. 240 
(ricercatore a tempo determinato); 

o dal________ al________ presso ________________________________________________________ 
Denominazione attività di ricerca _______________________________________________________ 

o dal________ al________ presso ________________________________________________________ 
Denominazione attività di ricerca _______________________________________________________ 

o dal________ al________ presso ________________________________________________________ 
Denominazione attività di ricerca _______________________________________________________ 

o dal________ al________ presso ________________________________________________________ 
Denominazione attività di ricerca _______________________________________________________ 

o dal________ al________ presso ________________________________________________________ 
Denominazione attività di ricerca _______________________________________________________ 

 

- Autore o coautore delle seguenti pubblicazioni strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe 

di abilitazione ________: 

o        autore     coautore (specificare i nomi) ____________________________________________________ 

titolo(*) ______________________________________________________________________________ 

Editore _________________________________ Città _________________ Anno _______ pagg.______ 

codice ISBN________________ ISSN (**)___________________ 

o        autore     coautore (specificare i nomi) ____________________________________________________ 

titolo(*) ______________________________________________________________________________ 

Editore _________________________________ Città _________________ Anno _______ pagg.______ 

codice ISBN________________ ISSN (**)___________________ 

o       autore     coautore (specificare i nomi) ____________________________________________________ 

titolo(*) ______________________________________________________________________________ 
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Editore _________________________________ Città _________________ Anno _______ pagg.______ 

codice ISBN________________ ISSN (**)___________________ 

o       autore     coautore (specificare i nomi) ____________________________________________________ 

titolo(*) ______________________________________________________________________________ 

Editore _________________________________ Città _________________ Anno _______ pagg.______ 

codice ISBN________________ ISSN (**)___________________ 

o       autore     coautore (specificare i nomi) ____________________________________________________ 

titolo(*) ______________________________________________________________________________ 

Editore _________________________________ Città _________________ Anno _______ pagg.______ 

codice ISBN________________ ISSN (**)___________________ 

 
(*)se trattasi di capitolo o lavoro contenuto in volume, specificare autori o curatori e titolo del lavoro complessivo 

(**)se trattasi di articolo specificare rivista e dati 

 

 

IV) ALTRI TITOLI DI STUDIO  

strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non 

inferiore all’impegno orario corrispondente a 60 crediti formativi universitari: 

 titolo di studio in__________________________________________ conseguito il ___________ 

presso______________________________________________________________ n.cfu _______ 

 titolo di studio in__________________________________________ conseguito il ___________ 

presso______________________________________________________________ n.cfu _______ 

 titolo di studio in__________________________________________ conseguito il ___________ 

presso______________________________________________________________ n.cfu _______ 

 
 
 
 
Data ________________ 

firma (leggibile) ____________________ 
 
Allega copia di un documento di identità 
 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
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