Guida alla compilazione del modulo
Domanda di valutazione preventiva di crediti formativi universitari

La domanda di valutazione preventiva di crediti formativi universitari serve a conoscere quali
esami o attività formative potranno essere convalidati nell’ambito del percorso di studi che si
vuole intraprendere (Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali /
Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee) oppure a richiedere la
valutazione della propria carriera al fine di accertare il possesso dei requisiti di accesso al Corso di
laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee.

Obbiettivi
La domanda può essere proposta se si vuole intraprendere:






un cambio di Corso o di ordinamento;
il trasferimento a Parma da un’altra sede universitaria;
una nuova immatricolazione a Parma essendo studente in possesso di titolo accademico,
titolo di diploma universitario; se si è nella condizione di studente rinunciatario o decaduto
da altro Corso di laurea;
la convalida – come studente già regolarmente iscritto a Parma – di ulteriori esami o
attività formative sostenuti al di fuori dell’Università o in percorsi universitari precedenti.

Procedura
1. Per ottenere la dichiarazione di riconoscimento dei crediti occorre compilare la seguente
“Domanda di valutazione preventiva”. La scansione della domanda, completa in tutte le
sue parti, firmata e datata, con i relativi allegati, deve essere inviata a mezzo posta
elettronica alla Segreteria didattica di Scienze politiche (scienzepolitiche@unipr.it e
giurisp.didattica@unipr.it ) e, per conoscenza, al Prof. Emanuele Castelli
(emanuele.castelli@unipr.it).
2. La Commissione Piani di studio, che provvederà a valutare le domande presentate, si
riunirà in date specifiche indicate nel sito del Corso di Laurea alla voce “Trasferimenti e
passaggi”.
3. Dopo ogni riunione, la Commissione invierà alla Segreteria studenti l’esito della valutazione
che verrà quindi comunicato agli interessati; a tal proposito, si prega di indicare un indirizzo
di posta elettronica valido ed utilizzato.

Scrivere in stampatello
Dati anagrafici (obbligatori)
Il / La sottoscritto/a:
Cognome ____________________________________Nome_______________________________
Nato/a a: ________________________________________________________________________
Cittadinanza: _____________________________________________________________________
Residente in via/viale/piazza ________________________________________________________
C.A.P. ___________________Comune_________________________________________________
Provincia (o Stato Estero) ___________________________________________________________
n.° telefono ______________________________________________________________________
e‐mail: __________________________________________________________________________
Dati relativi alla carriera universitaria pregressa
Dichiara di:
 essere attualmente iscritto all’Università di___________________________________________
Corso di Laurea in (specificare se Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico):
________________________________________________________________________________
anno di corso__________
 essersi già laureato in data ____________ presso l’Università di__________________________
Corso di Laurea in (specificare se Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico):
________________________________________________________________________________
 essere decaduto in data _______________ presso l’Università di__________________________
Corso di Laurea in (specificare se Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico):
________________________________________________________________________________
 aver rinunciato in data ________________ presso l’Università di__________________________
Corso di Laurea in (specificare se Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico):
________________________________________________________________________________

CHIEDE
la valutazione preventiva relativamente alle attività formative riportate in allegato in relazione al:
 Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali
 Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

Documenti da allegare alla domanda:


Scheda esami/attività formative di cui si chiede la valutazione, debitamente compilata (si
veda il modello allegato).



Eventuale documentazione utile al fine di valutare attività formative svolte al di fuori
dell’Università che si intende sottoporre a valutazione.



Copia di un documento di identità.



Copia del proprio piano di studi.

N.B.: è necessario allegare alla domanda: i programmi (certificati dalla Segreteria dell’Università di
provenienza) di eventuali insegnamenti di cui si è sostenuto l’esame con esito positivo, che
appartengono a Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti nel piano di studi del Corso di laurea
rispetto al quale si chiede la valutazione, ma che compaiono con una denominazione diversa.
Dichiara altresì che:
(spazio riservato a eventuali note)

Data _______________________

Firma ___________________________

SCHEDA ESAMI / ATTIVITA’ FORMATIVE DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE PREVENTIVA
In questa parte è necessario indicare:



Eventuali lauree già conseguite (specificando se triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico, master o del vecchio ordinamento). Compilare una tabella per
ogni Corso di laurea/Master.
Gli esami sostenuti e superati per ciascuna laurea (o master) riportando: data, voto, eventuale settore scientifico disciplinare di appartenenza (SSD), crediti
formativi (nel caso di esami sostenuti in un Corso di laurea del vecchio ordinamento indicare se si tratta di esami semestrali o annuali).

NEL CASO IN CUI GLI ESAMI INDICATI NELLE TABELLE SEGUENTI SIANO STATI RICONOSCIUTI DA ESAMI SOSTENUTI IN PRECEDENZA, INDICARE NELLA CELLA
“NOME” SIA L’ESAME RICONOSCIUTO SIA QUELLO DA CUI DERIVA IL RICONOSCIMENTO.
ATTENZIONE: Compilare ogni campo. Non vanno indicate attività formative non concluse.
Corso di Laurea in (indicare se triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico o del vecchio ordinamento):

#

DATA
esame/attività

NOME
esame / attività formativa

VOTO

Crediti Formativi
(CFU)

Settore Scientifico
Disciplinare (SSD)

1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome _____________________________________ Firma_____________________________________________

SCHEDA ESAMI / ATTIVITA’ FORMATIVE DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE PREVENTIVA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
*Nel caso di ulteriori esami utilizzare la tabella in fondo, proseguendo nella numerazione.

Cognome e Nome _____________________________________ Firma_____________________________________________

SCHEDA ESAMI / ATTIVITA’ FORMATIVE DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE PREVENTIVA

Corso di Laurea in (specificare se triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico o del vecchio ordinamento):

#

DATA
esame/attività

NOME
esame / attività formativa

VOTO

Crediti Formativi
(CFU)

Settore Scientifico
Disciplinare (SSD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome e Nome _____________________________________ Firma_____________________________________________

SCHEDA ESAMI / ATTIVITA’ FORMATIVE DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE PREVENTIVA

13
14
15
16
*Nel caso di ulteriori esami utilizzare la tabella in fondo, proseguendo nella numerazione.

Master in (specificare se primo o secondo livello):

#

DATA
esame/attività

NOME
esame / attività formativa

VOTO

Crediti Formativi
(CFU)

Settore Scientifico
Disciplinare (SSD)

1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome _____________________________________ Firma_____________________________________________

SCHEDA ESAMI / ATTIVITA’ FORMATIVE DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE PREVENTIVA

8
9
10
*Nel caso di ulteriori esami utilizzare la tabella in fondo, proseguendo nella numerazione.

Tabella per ulteriori altri esami sostenuti:
#

DATA
esame/attività

NOME
esame / attività formativa

VOTO

Crediti Formativi
(CFU)

Settore Scientifico
Disciplinare (SSD)

Cognome e Nome _____________________________________ Firma_____________________________________________

