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Ai corsistiTFA-
Dipartimento di Lettere -
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne

LORO SEDI

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà per riconoscimento crediti

Corsisti classe A03g, A043-A050, A051, A052, A061, A245-A246, A345-4316, A145-A446'

A545-546.

La scrivente, presidente del Consiglio Intercorso dei corsi TFA attivati dal Dipartimento di

Lettere - Lingue, Lefiérature e Civiltà antiche e moderne, invita formalmente tutti i corsisti interessati ad

avere riconoscimento crediti a inoltrare, in cartaceo e debitamente firmato, entro il20 febbraio 2015' il

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà (reperibile sulla pagina web

dell'Offerta Formativa del Dipartimento di Lettere), al seguente indttizzo:

Prof. Rita LizziTesta
Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne

Palazzo Manzoni -Piazza Morlacchi, l1
06123 Perugia

precisa che la dichiarazione deve contenere I'elenco dei titoli, secondo il Modello allegato, e

deve essere accompagnata dalla copia dei certificati di servizio richiesti. Si avverte fin d'ora, che è

inutile produrre certifi-cazioni per tifoli differenti da quelli indicati come utili ad avere riconoscimento

crediti.
Oltre alla copia cartacea i corsisti sono invitati a trasmeffere, entro la medesima data, una copia

in formato digitale completa degli allegati richiesti, anch'essi in copia digitale, ai seguenti indirizzi:

I ue.a.card inali i4un ipg. itl €, p.c., a serenella.crescenth i,?,ìun ipg. it

I risultati dell,esame di tali pratiche, con indicazione della riduzione crediti accordata, saranno

inviati via mail entro il 23 febbraio- ai vari richiedenti, i quali avranno tempo fino al 3 marzo per

chiedere informazioni ed avere eventuali chiarimenti. L'approvazione dei cfu riconosciuti a ciascun

corsista avente diritto awerri in sede di consiglio Intercorso dei corsi rFA in data 5 marzo 2015 e

l,elenco sarà inoltrato all'Amministrazione Centrale per i prowedimenti di competenza.

Cordialmente

Il Presidente


