UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Segreteria Studenti – Facoltà di Studi Umanistici

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
PEDAGOGICHE E SERVIZI EDUCATIVI (interclasse: LM-85/LM-50). A.A. 2020/21

Al Magnifico Rettore
Università degli studi di Cagliari
Il / La sottoscritt__ ________________________________ nat__ a _______________________ il ___/___/____
codice fiscale_____________________ email_________________________,
e residente a _________________________ via /piazza/loc.tà _________________________________ n° _____,
c.a.p. _____________ tel. ______ / __________________ cell. ______ / __________________,
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle pene previste dall’art. 496
c.p. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di possedere i requisiti previsti dal bando di concorso;
- di indicare come classe preferita per la selezione: classe LM-85 [

] classe LM-50 [ ]

[ ] di aver conseguito la laurea in _________________________________________ in data __________


al [2°] o [3°] anno in corso oppure



[ ] al fuori corso

[1°] o [2°] o [3°]

(barrare l’anno di riferimento)

presso l’Università degli studi di ______________________________(solo per laureati provenienti da altro
ateneo) con voto__________,
[ ] di essere iscritto al corso di laurea triennale in _____________________________ matr. N°___________
e di aver conseguito alla data odierna n. cfu________, e la media ponderata degli esami sostenuti è pari
a____________/trentesimi e di impegnarsi ad acquisire entro il 30 settembre 2020 almeno 160 crediti
formativi previsti dal piano di studi del corso, diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova di
conseguimento del titolo finale;
- di aver sostenuto gli esami/attività didattiche e i CFU relativi qui di seguito specificati (indicare tutti gli
esami/attività didattiche presenti in carriera già sostenute avendo cura di non duplicare uno stesso esame in
più tabelle. Aggiungere righe nel caso fosse eventualmente necessario):
a) almeno 50 CFU complessivi nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, MPED/02,
M-PED/03, M-PED/04 tra i quali almeno 10 CFU nei settori M-PED/01, M-PED/02 e 10 CFU nei
settori M-PED/03, M-PED/04;
(Esatta Dicitura)
ESAME SOSTENUTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CORSO DI LAUREA
presso il quale sono stati
sostenuti gli esami

SSD
(Settore
Scientifico
Disciplinare)

VOTO

DATA
sostenimento

CFU (CREDITI)
(esami di lauree V.O
indicare “A” per
annuale, “S” per
semestrale)
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b) almeno 10 CFU complessivi nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari M-FIL/01, M-FIL/02, MFIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06:
(Esatta Dicitura)
ESAME SOSTENUTO

CORSO DI LAUREA
presso il quale sono stati
sostenuti gli esami

SSD
(Settore
Scientifico
Disciplinare)

VOTO

DATA
sostenimento

CFU (CREDITI)
(esami di lauree V.O
indicare “A” per
annuale, “S” per
semestrale)
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c) almeno 10 CFU complessivi nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01, M-PSI/04, MPSI/05, M-PSI/07, M-PSI/08:
(Esatta Dicitura)
ESAME SOSTENUTO
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CORSO DI LAUREA
presso il quale sono stati
sostenuti gli esami

SSD
(Settore
Scientifico
Disciplinare)

VOTO

DATA
sostenimento

CFU (CREDITI)
(esami di lauree V.O
indicare “A” per
annuale, “S” per
semestrale)
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d) almeno 5 CFU complessivi nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari SPS/07, SPS/08, SPS/10,
MDEA/01
(Esatta Dicitura)
ESAME SOSTENUTO

CORSO DI LAUREA
presso il quale sono stati
sostenuti gli esami

SSD
(Settore
Scientifico
Disciplinare)

VOTO

DATA
sostenimento

CFU (CREDITI)
(esami di lauree V.O
indicare “A” per
annuale, “S” per
semestrale)
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e) altre attività (inserire qui gli altri esami sostenuti non inseriti nelle precedenti tabelle):
(Esatta Dicitura)
ESAME SOSTENUTO
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CORSO DI LAUREA
presso il quale sono stati
sostenuti gli esami

SSD
(Settore
Scientifico
Disciplinare)

VOTO

DATA
sostenimento

CFU (CREDITI)
(esami di lauree V.O
indicare “A” per
annuale, “S” per
semestrale)
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L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’informativa sul trattamento
dati è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nell’ambito delle finalità e modalità indicate
del concorso in base all’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(vedi sito internet http://www.unica.it>privacy)
CON OSSERVANZA
Data______________________

Firma ___________________________

N.B.: si ricorda di presentare in Segreteria Studenti il modulo “recupero debiti”, scaricabile dal sito
della Facoltà di Studi Umanistici, non appena sostenuti gli esami necessari al raggiungimento dei
requisiti curriculari.

