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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO PERCORSI FORMATIVI 

 AL MAGNIFICO RETTORE 
 DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI  

SUOR ORSOLA BENINCASA 
 NAPOLI 

Il/La sottoscritt__ 

Cognome e nome________________________________________________________ 

Nato a________________________________________  il ________________________ 

Residente in ______________________________________________________________ 

Via/Piazza______________________________________  nr_______________________ 

Telefono_________________________________________________________________ 

Cellulare_________________________________________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________

ISCRITTO AL CORSO DI STUDI IN _______________________________________________

chiede il riconoscimento in cfu delle attività formative svolte in specifici percorsi non obbligatori di 
approfondimento/integrazione dei corsi di studio, erogati dalle università

A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA  

A. Di avere svolto i seguenti percorsi formativi (da allegare documentazione o autocertificazione)

Nome percorso formativo ATENEO CFU MATURATI Data termine del 

percorso 

B. Di avere preso visione delle Linee guida sul riconoscimento dei CFU

    FIRMA  

Data ___________ _______________________ 

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) la informa che i dati raccolti saranno trattati ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e  verranno utilizzati per tale scopo e comunque  per finalità connesse allo 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ateneo. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla Sua 
richiesta e il loro trattamento non richiede il consenso dell’interessato. I dati conferiti saranno trattati conformemente a quanto 
previsto dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), come indicato 
nell’informativa estesa disponibile sul sito  https://www.unisob.na.it/privacy.htm. L’interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 15 e ss GDPR, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo 
all’indirizzo privacy@unisob.na.it o al DPO all’indirizzo dpo@unisob.na.it. 

Da inviare al seguente indirizzo mail segreteria.abbreviazionicarriere@unisob.na.it

Domanda di Valutazione Carriera pregressa 

mailto:privacy@unisob.na.it

	Cognome e nome: 
	Nato a: 
	l: 
	dente in: 
	azza: 
	nr: 
	Telefono: 
	Cellulare: 
	l_2: 
	ISCRITTO AL CORSO DI STUDI IN: 
	Nome percorso format voRow1: 
	ATENEORow1: 
	CFU MATURATIRow1: 
	Data term ne del percorsoRow1: 
	Nome percorso format voRow2: 
	ATENEORow2: 
	CFU MATURATIRow2: 
	Data term ne del percorsoRow2: 
	Nome percorso format voRow3: 
	ATENEORow3: 
	CFU MATURATIRow3: 
	Data term ne del percorsoRow3: 
	Nome percorso format voRow4: 
	ATENEORow4: 
	CFU MATURATIRow4: 
	Data term ne del percorsoRow4: 
	Testo4: 
	Data5_af_date: 


