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APPRENDIMENTO FORMALE 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO FREQUENZA DOTTORATO DI RICERCA 

 
ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale” pubblicato sul bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15.7.2013 in attuazione dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 e 

successive linee di indirizzo emesse dal CNI 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome _____________________________________ Cognome____________________________________ 

Nato a  ____________________________________ il___________________________________________ 

Residente (indirizzo, CAP, città) 

 ______________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ cell__________________________ fax______________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________ PEC ______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Latina con numero matricola ______________________  

Sezione:  A (laurea quinquennale o magistrale)    B (laurea triennale) 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

DICHIARA 
 

di essere iscritto al ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (specificare il titolo del dottorato di ricerca)  
presso l’Università _____________________________________________________________________________  

iscritto al: 

□ primo                □    secondo                □    terzo anno di frequenza 
 

data inizio attività: ___/___/______                   data fine attività: ___/___/______ 

Data in cui è stata autorizzata l’iscrizione all’anno successivo: ___/___/______ 

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale” pubblicato sul bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15.7.2013 e successive linee di indirizzo emesse dal CNI1: 

                                                            

1 Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale riconoscibili per l’ottenimento di CFP sono elencate nell’allegato A al 
regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili. 
 
Testo Unico 2018 – APPRENDIMENTO FORMALE: Sono riconosciuti Master di I e II livello universitario (che per legge prevedono un conferimento di 
almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), il Dottorato di Ricerca, corsi di alta formazione universitaria 
e corsi di formazione universitari con esame finale svolti in Italia e all’estero che rilasciano CFU. * Per i Dottorati di Ricerca sono attribuiti 30 CFP al 
superamento di ciascun anno, per un massimo di 3 anno, previa presentazione dell’autocertificazione relativa all’ammissione all’anno successivo o, 
per l’ultimo anno, relativa al conseguimento del titolo. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento 
dell’esame finale. 
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il riconoscimento dei CFP associati al Dottorato di ricerca e la relativa registrazione nell’anagrafe nazionale dei 

crediti.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre 

⎯ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Ue 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

⎯ dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine, previsti dall'art. 71 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità. 
 

 
Data_______________________   Firma ____________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                     

 


