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AutocertificAzione Possesso titoli vAlutAbili 
(Art. 1, comma 15 del DM 249/10)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________    M ☐   F ☐;
 (Cognome Nome) (sesso)

iscritto al concorso per l’accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione _____________________

______________________________________________________________________________________________, 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 del 
D.P.r. 28 dicembre 2000, n. 445

DicHiArA

di essere nato/a a _____________________________________________ Prov ( _______ ) il __________________; 

di nazionalità ___________________________________ e cittadinanza __________________________________;

codice fiscale ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ;

DicHiArA inoltre

di essere in possesso dei titoli valutabili come riportato nella sezione relativa alla “autocertificazione della situazione 
personale” del presente modulo ai sensi dell’art.15, comma13 del DM 249/10.
Di aver preso visione della sezione “Descrizione dei titoli e modalità di valutazione” e che quanto dichiarato è coerente con 
le indicazioni fornite. è consapevole del fatto che l’Università effettuerà controlli di veridicità su quanto dichiarato.

Descrizione dei titoli e modalità di valutazione Autocertificazione della situazione personale
1) titolo di accesso
Valutazione del percorso di studi e della media degli esami 
di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio 
ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello 
limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli 
di accesso all’insegnamento:
(1) La media è ponderata (votazione dell’esame moltiplicata 
per il numero dei cfu conseguiti. La sommatoria dei valori 
ottenuti deve essere divisa per il numero di cfu totali).
La media è aritmetica (somma dei voti divisa per il numero 
degli esami sostenuti) per i titoli quadriennali o di vecchio 
ordinamento.
Si procede, se necessario, all’arrotondamento all’unità 
superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

 ☐ Aver conseguito una media(1) delle votazioni degli esami di profitto, 
inclusi gli esami conseguiti successivamente alla laurea pari a:

 ☐ 28/30 (punti 2)
 ☐ 29/30 (punti 3)
 ☐ 30/30 (punti 4)

Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di 
vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di 
II livello o  del diploma rilasciato dagli istituti superiori di 
educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 
2002, n. 136, per un massimo di 4 punti.

 ☐ Aver riportato una votazione di conseguimento titolo pari a: 
 ☐ da 101 a 105/110 (punti 2) 
 ☐ da 106/110 (punti 3)
 ☐ 110 e lode/110 (punti 4)

presso l’Università di ______________________________________
______________________________________________________
corso di laurea/diploma/LM/LS in: ____________________________
______________________________________________________
nell’anno ________________________________________________



2) titoli di servizio
Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale 
dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra 
classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti 
nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in 
cui è bandita la Selezione.

 ☐ Aver prestato servizio nel sistema nazionale dell’istruzione per: 
 ☐ 360 giorni (4 punti)
 ☐ da 361 a 540 giorni (6 punti)
 ☐ da 541 a 720 giorni (8 punti)
 ☐ da 721 giorni (2 punti ogni ulteriori 180 giorni)

(allegare prospetto in cui viene specificato l’intervallo temporale, la/e classe/i di 
concorso e l’istituto/gli istituti presso i quali è stato prestato servizio).

3) titoli culturali e professionali
Titolo di dottore di ricerca conseguito in ambito inerente 
agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di 
abilitazione.

 ☐ Aver conseguito il dottorato di ricerca (6 punti)

in ___________________________________________________
_____________________________________________________
SSD di riferimento ______________________________________
presso l’Università di ____________________________________
nell’a.a. _______________________________________________

Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a 
tempo determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51, 
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero 
dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,
n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, 
in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della 
relativa classe di abilitazione.

 ☐ Aver svolto attività di ricerca scientifica (tempo determinato) (4 punti) per:

il/i seguente/i a.a. ________________________________________
presso _______________________________________________
SSD _________________________________________________

il/i seguente/i a.a. ________________________________________
presso _______________________________________________
SSD _________________________________________________

Pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai 
contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi 
di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: 1 
punto per ciascun titolo  presentato, per un massimo di 4 
punti complessivi.

 ☐ Pubblicazioni: (allegare elenco riepilogativo delle pubblicazioni, 
allegando copia della pubblicazione stessa) (max 4 punti)

 ☐ Aver conseguito/i i seguenti ulteriori titoli di studio:
titolo di studio __________________________________________
presso _______________________________________________
della durata di _________________________________________

titolo di studio __________________________________________
presso _______________________________________________
della durata di _________________________________________

Dichiara di allegare alla presente:
 ☐ Prospetto dettagliato relativo al servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione
 ☐ Elenco delle pubblicazioni
 ☐ Copia cartacea delle pubblicazioni
 ☐ Altro __________________________________________________________________________

la presente autocertificazione completa di eventuali allegati deve essere consegnata il giorno della prova scritta, 
al momento dell’identificazione, alla commissione di concorso.

Con osservanza.

URBINO, ............................................ IL / LA DICHIARANTE

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

inforMAtivA Art. 10 legge 675/96
I dati personali forniti dai candidati potranno formare oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione della procedura concorsuale e a quelle consequenziali. Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, nel rispetto della legge 675/96. In relazione a tali trattamenti, gli interessati potranno esercitare i diritti 
di cui all’art. 13 della legge 675/96. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Urbino con sede in Urbino, Via Saffi n° 2.


