Università degli studi di Napoli

PARTHENOPE
PERCORSO Pre-FIT 24 CFU
AVVISO
RICHIESTA ATTESTAZIONE CFU CONSEGUITI PRESSO L’ATENEO E
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU ex DM 616/2017
Coloro i quali intendano chiedere l’attestazione di crediti già acquisiti presso questo Ateneo, al fine
di ottenerne il riconoscimento presso ALTRA UNIVERSITÀ per il conseguimento dei 24 CFU ex
D.M. n. 616/2017, dovranno presentare domanda tramite il modulo di seguito riportato, al quale va
allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed applicata una marca da bollo da
€. 16,00. Tale modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato a mano presso l’ufficio
Protocollo sito in via Acton, 38, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00 e il martedì
e giovedì dalle ore 9 alle ore 15
OPPURE,
firmato, scansionato in formato pdf e inviato al seguente indirizzo PEC:
direzione.generale@pec.uniparthenope.it
dal 20 novembre al 4 dicembre 2017.
Il richiedente dovrà indicare nel modulo specificamente le singole attività per cui richiede la relativa
attestazione. La suddetta attestazione sarà rilasciata secondo tempi e modalità che saranno comunicati
con successivo avviso, pubblicato sul sito web di Ateneo www.uniparthenope.it.
ATTENZIONE: Il presente avviso è indirizzato a coloro i quali intendano iscriversi ad ALTRO
Ateneo per l’acquisizione dei 24 CFU: per un eventuale riconoscimento di crediti è necessario
produrre l’attestazione di cui innanzi con l’eventuale conformità dei CFU conseguiti presso l’Ateneo
di provenienza.
Si precisa che tale attestazione non è valida ai fini dell’iscrizione al percorso per l’acquisizione dei
24 CFU presso questo Ateneo.
N.B.: All’atto del ritiro dovrà essere consegnata una marca da bollo da €.16,00 da applicare
sull’attestato rilasciato e, coloro i quali avessero inviato a mezzo PEC la domanda, dovranno
consegnare ANCHE l’originale.
Circa l’iscrizione al percorso per il conseguimento dei 24 CFU presso l’Università degli Studi di
Napoli Parthenope, si rende noto agli interessati che la relativa offerta formativa sarà pubblicata entro
l’inizio di dicembre 2017 sul sito web di Ateneo www.uniparthenope.it, nella sezione dedicata. Entro
la predetta data saranno rese note ulteriori indicazioni in merito ai pagamenti ed ai riconoscimenti dei
CFU pregressi, validi ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU presso questo Ateneo.
Napoli, 20.11.2017

