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TITOLI VALUTABILI  

Art. 6 del Bando 

 (D.R. 1159 del 3 Maggio 2012) 

Allegato 2 (Allegato A – D.M. 11 Novembre 2012) 

Modulo di autocertificazione “Titoli culturali e professionali – Altri titoli di studio” 

  
 

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Messina  
 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a 
_________________________________________il _________ a ________________________ residente 
a _________________________in via _______________________ C.F.: 
_______________________________________, recapito telefonico: ______________________________ 
 

DICHIARO 
 

di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della 
classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi

1
: 

 
1. Tipologia di Titolo: ___________________________________________________ 

Data di conseguimento: ___/___/_____ 

Presso Università: ___________________________________________________ 

Durata:_____________________ CFU _________________ 

2. Tipologia di Titolo: ___________________________________________________ 

            Data di conseguimento: ___/___/_____ 

Presso Università: ___________________________________________________ 

Durata:_____________________ CFU _________________ 

3. Tipologia di Titolo: ___________________________________________________ 

            Data di conseguimento: ___/___/_____ 

Presso Università: ___________________________________________________ 

Durata:_____________________ CFU _________________ 

4. Tipologia di Titolo: ___________________________________________________ 

            Data di conseguimento: ___/___/_____ 

Presso Università: ___________________________________________________ 

Durata:_____________________ CFU _________________ 

 
 
Data,_________________________ 
 
 
 

_______________________________ 
      
                                                                                                                (firma) 
 

                                                 
1
 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi. 
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ATTENZIONE 
La compilazione del presente modulo di autocertificazione avviene secondo le disposizioni previste dal 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
In particolare si rammenta che: 

-  I dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 
dell’articolo 46. Sono previste conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76. 

-  Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 
-  Il competente ufficio dell’Università disporrà i controlli del caso sulle dichiarazioni rese dal candidato, 

secondo quanto disposto dagli articoli 71 e 72. 
-  I dati richiesti nel presente modulo di autocertificazione sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 poiché 

strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di selezione e assumono il carattere di 
riservatezza previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003. 

 


