
 
 

Al delegato del Rettore al Lifelong Learning 

Prof. Fabrizio Manuel Sirignano  

 

 

 

MODULO PER L’ESONERO DALLE ATTIVITÀ DI STAGE 

 

 

La/il sottoscritta/o…………………..………………nata/o a…………..il…………………, iscritta/o 

al ……………………………………….…………………………………… recapito 

telefonico…………………….indirizzo mail……………………………… 

 

CHIEDE 

 

 

l’esonero totale/parziale dalle attività di stage in ragione delle esperienze pregresse e dei titoli 

professionali conseguiti prima dell’iscrizione a tale percorso di Alta formazione, i cui certificati e/o 

autocertificazione (ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000), si allegano alla presente richiesta per 

la valutazione da parte della Commissione preposta. 

 

Elenco titoli allegati: 

1. ……………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………… 

 

3. ……………………….. …………………………. 

 

 

Napoli,                                                                                                Firma allievo 

                                                                                                         _______________ 
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N.B. L’istanza deve essere consegnata al tutor d’aula entro 15 giorni dall’inizio delle attività didattiche. 

 

L’esito dell’istanza non accolta o accolta parzialmente sarà comunicato via mail all’indirizzo indicato 

dall’interessato entro 10 giorni dalla consegna della documentazione. 

 

L’esito positivo non sarà comunicato ma ciascuno studente potrà visualizzare tale esito nella propria area 

operativa UNISOB; nel piano di studi in corrispondenza alla voce STAGE comparirà la “D” (dispensa) entro 

il termine dell’attività didattica. 

 

Info in merito all’istanza possono inoltre essere richieste al tutor d’aula. 

 
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), l'Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) informa coloro che presenteranno domanda in relazione al presente bando che i dati forniti nell'ambito della 

procedura selettiva saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Università in relazione alla detta selezione e per 

l'adempimento di eventuali obblighi normativi a essa connessi. I dati conferiti dai partecipanti saranno trattati conformemente a quanto previsto 

dall'attuale normativa applicabile europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L'informativa completa è disponibile sul sito 

https://www.unisob.na.it/privacy.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Campo di competenza del Coordinatore Didattico  del Master  

 
- Vista la domanda presentata, finalizzata all’esonero dalle attività di stage previste per il suddetto Master 

- Esaminata in data odierna l’allegata documentazione; 

- Verificata  la coerenza tra le attività professionali e/o formative svolte e  gli obiettivi e le finalità del 

Master; 

DISPONE 

 LA DOMANDA NON È ACCOLTA (INSERIRE MOTIVAZIONI)………………………………………………………. 

 LA DOMANDA È ACCOLTA CON IL RICONOSCIMENTO DELL’ESONERO DALLO STAGE 

 LA DOMANDA È ACCOLTA PARZIALMENTE 

CFU RICONOSCIUTI NUMERO:………. 

CFU DA COLMARE:………. 

Napoli,                                                                                                                  IL COORDINATORE DIDATTICO 

        ___________________________________ 

 

https://www.unisob.na.it/privacy.htm?vr=1

