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Allegato 2 

PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO/II CICLO - PROCEDURA SELETTIVA DI ACCESSO 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI D.M. 11/11/2011 (art. 8 del Bando) 

 (art. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000) 
(Inviato il modulo di preiscrizione online, la presente autocertificazione va caricata entro l’8 febbraio 

2017, ore 12:00, in formato elettronico nel portale di preisicrizione) 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………….…………………………  ……………..…………………………………………. 
 (Cognome) (Nome) 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000, modificato e aggiornato 

DICHIARA 

1) 

di essere nata/o a ……………………………………………………….……………………………………………. il ………………….………………… 
CAP, luogo, prov.; se all’estero, inserire anche lo Stato 

di essere residente a ………………………………………………………….… via ………………………………..…………...….. (n.) …….…….. 
CAP, luogo, prov. 

di essere inclusa/o nell’elenco di cui al decreto dell’Intendente scolastico13 ………………………..…………………. 

dd.14 ………………….............. n.15 …………………. riportante i candidati abilitati a preiscriversi per la partecipazione alla 
procedura di ammissione per un posto di studio nel TFA/II/2° ciclo, classe di concorso/ambito disciplinare verticale 

…………………   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice/N.   denominazione (per esteso) 

…………………………………………………….…………………………….…………. nella sezione16 …………………………………….………………; 

2)17 

di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il titolo valido, che assieme all’esame/agli esami aggiuntivo/i 
indicato/i al punto 3, costituisce titolo di ammissione alla procedura di selezione per la classe di concorso prescelta/l'ambito 
disciplinare verticale prescelto): (barrare la voce corrispondente) 

□ Laurea del vecchio ordinamento (V.O.) in …………………………………………………………………………………………………………….

□ Laurea specialistica (LS)  in ……………………………………………………………………………. classe di laurea ……………..………….

13 Inserire: tedesco oppure ladino 
14 Inserire la data del Decreto 
15 Inserire il numero del Decreto 
16 Inserire: tedesca oppure ladina 
17 Vengono riconosciuti punti 2 per un voto da 101/110 a 105/110, punti 3 per un voto da 106/110 e punti 4 per 110 e lode/110. Per 
un voto sotto 101/110 non viene assegnato punteggio. Che non abbia raggiunto un voto di almeno 101/110 punti E non abbia 

raggiunto un voto di almeno 28/30 punti nella media degli esami (vedasi punti 3) non occorre che compili quanto richiesto al punto 2. 
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□ Laurea magistrale (LM) in …………………………………………………………………………… classe di laurea ………………………….... 

 

□ Diploma ISEF 

 

□ Laurea straniera del seguente grado ……………… e con la seguente denominazione …………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

conseguito in data ………………………………..…...................………........….. nell’Anno Accademico ……………………………………  

 

presso18 ………………………………………………………………………………   …………….. con punti ………….......………. /110 □ e lode 

 
 
 
 

se il titolo straniero è già stato riconosciuto in Italia: 

 

decreto di riconoscimento n. ……………………………………………………………. rilasciato il ………………………………………………….. 

 

ente di rilascio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

denominazione del titolo di studio straniero ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

riconosciuto in Italia come ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
se il titolo straniero non è ancora riconosciuto in Italia (barrare la voce corrispondente): 
 

□ titolo conseguito in Austria e riconoscibile in Italia in base allo scambio di note, per il quale è stato richiesto il  

 

riconoscimento come laurea/laurea magistrale/laurea specialistica in ………………………………………………………………….. 

 

□ titolo conseguito in Austria e riconoscibile in Italia in base allo scambio di note, per il quale non è stato ancora richiesto 

il riconoscimento 

 

□ titolo conseguito in Austria e non riconoscibile in Italia in base allo scambio di note 

 

□ titolo conseguito in altro Paese 

 

 

                                                           
18 Inserire denominazione dell’Università e luogo 
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3)19 

che la media20 degli esami, risultante dai voti degli esami del titolo di studio e dai seguenti esami aggiuntivi 

rispettivamente dai crediti formativi universitari necessari per poter partecipare alla procedura di ammissione nella classe 

di concorso scelta/nell’ambito disciplinare scelto, è la seguente: 
  

Denominazione esame Data Università CFU 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 ……………….. /30 

4.)21 
 

di aver svolto, con titolo di studio valido, la seguente attività di servizio presso scuole dell’istruzione 
secondaria di primo e/o di secondo grado: 
 
parte a) nella specifica classe di concorso/nello specifico ambito disciplinare verticale, per cui si concorre: 

Istituto comprensivo/Direzione 
classe di concorso/specifico 
ambito disciplinare verticale 

periodo (gg.mm.aaa-
gg.mm.aaaa) 

Giorni di servizio 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

                                                           
19 Per la media degli esami di profitto di 28/30 vengono riconosciuti 2 punti, di 29/30 tre punti e di 30/30 quattro punti. Per una media 

degli esami di profitto sotto 28/30 punti non vengono riconosciuti punti.  
20 Media aritmetica per le lauree del vecchio ordinamento, media ponderata per le lauree specialistiche e magistrali 
21 Per un servizio prestato di 360 giorni vengono riconosciuti quattro punti, da 361 a 540 giorni sei punti, da 541 a 720 giorni otto punti, 

da 721 giorni punti 2 ogni ulteriori 180 giorni. Per un servizio al di sotto di 360 giorni non vengono riconosciuti punti. Il servizio deve 
essere stato prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso/nello specifico ambito 
disciplinare verticale o in latra classe di concorso/altro ambito disciplinare verticale che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe 
di concorso/nell’ambito disciplinare verticale per cui si concorre. Il servizio deve essere stato prestato entro la data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di verifica del titolo di ammissione presso l’Intendenza scolastica competente (19 
dicembre 2016). Non sono da considerare periodi di assenza non retribuite. Chi non raggiunga, alle condizioni di cui sopra, almeno 
360 giorni di servizio non occorre che compili quanto richiesto al punto 4. 
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………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

Qualora le righe non dovessero bastare, è possibile, contrassegnando debitamente, utilizzare in parte/per intero la successiva pagina oppure copiare 
la presente pagina, indicando il nome del candidato e allegandola alla presente autocertificazione. 

Somma dei giorni di servizi - parte a): ………… giorni 

parte b): in classe di concorso/ambito disciplinare verticale che comprenda gli insegnamenti previsti 
nella classe di concorso/nell’abito disciplinare verticale per cui si concorre: 

Istituto comprensivo/Direzione 
classe di concorso/specifico 
ambito disciplinare verticale 

periodo (gg.mm.aaa-
gg.mm.aaaa) 

Giorni di servizio 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 

………………. giorni 
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   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

 

   ………………. giorni 

Qualora le righe non dovessero bastare, è possibile, contrassegnando debitamente, utilizzare in parte/per intero la precedente pagina oppure copiare 
la presente pagina, indicando il nome del candidato e allegandola alla presente autocertificazione. 

 

Somma dei giorni di servizi - parte b): ………… giorni 

 
SOMMA dei giorni di servizi - parte a) e parte b)................ giorni 

 

5.)22 

 

di aver conseguito il dottorato di ricerca  …………………………………………………………………………………………………...…........ 

 

................................................................................................................................................................................  

 

nell’anno accademico ……………............…… presso l’Università di …………….................….............………………………………… 

 

 
6.)23 

di aver svolto le seguenti attività di ricerca: 

                                                           
22 È valutato esclusivamente il dottorato in ambito inerenti agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di concorso/del 

relativo ambito disciplinare verticale; punti previsti: 6 
23È valutata l’attività svolta sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, 

n. 449 e dell’art. 22 della legge 30/12/2010, n. 240, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 04/11/2005, n. 230 e dell’art. 24 della 
legge 30/12/2010, n. 240, per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della 
relativa classe di concorso; punti previsti: 4 
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Tipologia dell‘attività (descrizione per punti essenziali) periodo (gg.mm.aaaa – 

gg.mm.aaaa) 

Istituzione  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Qualora le righe non dovessero bastare, è possibile, contrassegnando debitamente, utilizzare in parte/per intero la precedente pagina oppure copiare 
la presente pagina, indicando il nome del candidato e allegandola alla presente autocertificazione. 

 

7.)24 

di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

Tipolgia titolo 
Data conseguimento 

(gg.mm.aaaa) 
Istituzione rilasciante titolo Durata/CFU 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Qualora le righe non dovessero bastare, è possibile, contrassegnando debitamente, utilizzare in parte/per intero la precedente pagina oppure copiare 
la presente pagina, indicando il nome del candidato e allegandola alla presente autocertificazione. 

 

di aver all’attivo le seguenti pubblicazioni: 

Tutte le pubblicazioni di seguito elencate vanno consegnate alla Commissione esaminatrice in occasione della prova scritta. 
Pubblicazioni non messa a disposizione della commissione non verranno prese in considerazione. 

Autore/Editore Titolo 

Anno 

pubblic

azione 

Casa editrice 

 

   

 

 

 

   

 

 

                                                           
24 Possono essere valutati titoli universitari diversi da quello di accesso o dal dottorato di ricerca (vedasi punto 5 della presente 

autocertificazione), strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di concorso/dell’ambito disciplinare verticale; i titoli di 
studio devono aver avuto una durata non inferiore a 60 CFU. Punti previsti per titolo presentato: 1; complessivamente previsti (altri 
titoli di studio e pubblicazioni): massimo di 4 punti 
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Qualora le righe non dovessero bastare, è possibile, contrassegnando debitamente, utilizzare la precedente parte di questo foglio oppure, in parte/per 
intero, la precedente pagina oppure copiare la presente pagina, indicando il nome del candidato e allegandola alla presente autocertificazione. 

 
 

 

 

………………………………………..                                          …………………………………………………………………  

 Luogo e data  Il/La sottoscritto/a      

       

 
 



 

 

  16 

20

16

02

14 

 (fac-simile dichiarazione sostitutiva attestante la conformità di una fotocopia a un originale) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Legge 4 gennaio 1968 n. 15, legge 15 marzo 1997 n. 127, D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 - DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 
Al Magnifico Rettore 
Della Libera Università di Bolzano 
BOLZANO 

 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………. 
 (Cognome) (Nome) 

 
nata/o a      ………………………………………………………………….……………………………………………. il ………………….………………… 
 (luogo)   (prov.) 

 

residente a …………………………………………………………………….… via …………………………………………………...….. (n.) ………….. 
 (luogo)               (prov.)          (Indirizzo) 
 

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite nell'art. 76 (NORME 
PENALI) per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE1 

 

……..………………….……….………………….….………………………………………………..…………………...…..……………………..…………… 

 

…….……….………………….….………………………………………………..………...……………..……………………..………………….……….…… 

 

…………….….………………………………………………..……...………………..……………………..………………….……….………………….….… 

 

……………………………………………..……...………………..……………………..………………….……….………………….….……………………… 

 

………………………..…...…………………..……………………..………………….……….………………….….…………………………………………… 

 

……………………………………………..……...………………..……………………..………………….……….………………….….……………………… 

 

………………………..…...…………………..……………………..………………….……….………………….….…………………………………………… 

 

…..…...…………………..……………………..………………….….…….………………….….………………………………………………….…………… 

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 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. 
 
 
……………………………………………    ……………………………………………………………………….. 
         Luogo e data  La/Il dichiarante  

  

                                                           
1  Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono contenere manifestazioni di volontà (accettazioni, rinunce, 

deleghe, cessioni, impegni o altri atti negoziali). 
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