All’Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Politiche
Cdl …………………………………………….

OGGETTO: Riconoscimento crediti formativi per attività di tirocinio

Il/La sottoscritt_ ……..…………………………………………………………………………………………matr…………………………………..
nat_ a…………………………………..prov……………..il………………………………..residente in ……….………………………………..
alla via ………………………………………………………………………………….n…………..tel…………………………………………………….
cell……………………………………………………..e‐mail……………………………………………………………………………………………….
iscritt_ per l’anno accademico 201_ /201_ all’anno: ___ □ in corso, ovvero,
del Corso di Studi

□ triennale, ovvero, □

□

fuori corso

magistrale in ……………………………………………………………………………

Avendo svolto un tirocinio dal …............ al ……………… presso ……………………………………………………………………
per n. _____ore complessive, pari a ……… CFU,
CHIEDE
□ di esaminare la documentazione allegata, attestante attività di assistenza sociale professionale,
di volontariato e percorsi formativi nell’ambito delle Politiche Sociali:
___
___
_____________________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere a conoscenza:
1. che le richieste devono essere presentate all’ufficio del tirocinio che rilascerà una ricevuta ;
2. che tale riconoscimento non è automatico ma sottoposto al vaglio del Consiglio;
3. che potranno essere positivamente valutate solo le attività strettamente inerenti al Servizio Sociale,
anche se si tratta di Servizio Civile;
4. che potranno essere convalidati solo tirocini di 125 ore per le matricole 547, di 150 ore per le
matricole N67 e di 100 ore per matricole N64;
5. che si richiede che alla domanda di riconoscimento sia allegata una relazione firmata dall’assistente
sociale che ha seguito lo studente per la totalità delle ore previste e che attesti che lo stesso ha
svolto attività inerenti albo A o B a seconda del Corso di Laurea (questo vale anche per le attività
svolte durante il Servizio Civile);
6. che l’attività lavorativa svolta come assistente sociale di tipo A non potrà valere per riconoscimento
tirocinio per albo B;
7. che, non essendo possibile una duplice convalida di tirocinio, non ha mai presentato domanda di
riconoscimento di tirocinio extra moenia al Corso di Laurea di appartenenza.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
Napoli, ……………………………

FIRMA DELLO STUDENTE
__________________________________________

