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SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

A.A. 2018/2019 

MODULO DI VALUTAZIONE DELLA CARRIERA 

Io sottoscritto/a: 

Cognome: 

 

Nome:  

Data e luogo nascita:  

Residente in Via/n. civico:  

Città, CAP, Provincia:  

Recapito telefonico:  

Indirizzo e-mail:  

Diploma di maturità: 

(tipo, anno, istituto) 
 

CHIEDO 

di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della 

Scuola di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2018/2019. 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed 

incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del D.P.R. sopra citato, 

DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

 di essere in possesso dei requisiti necessari per richiedere l’ammissione al corso di laurea in deroga alla 

programmazione nazionale prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 

261 del 3 aprile 2018 in quanto: 

Titolare di incarico conferito ai sensi dell’art. 7 della L. 251/00 da almeno due anni alla data del 3 aprile 2018 e in particolare 

a partire dal ……/……/………. e di allegare idonea autocertificazione  

Titolare di titolo rilasciato da Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del 

D.P.R. 162/82 e titolare da almeno due anni alla data del 3 aprile 2018 (dal ……/……/……….) dell’incarico di direttore o di 

coordinatore di un corso di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa e di allegare idonea 

autocertificazione 

Titolare da almeno due anni alla data del 3 aprile 2018 e in particolare con atto formale dal ……/……/………. dell’incarico 

di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella classe di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche 

e Ostetriche e di allegare idonea autocertificazione 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 

ATENEO/ENTE PRESSO 

IL QUALE È STATO 

CONSEGUITO 

ANNO  

Spazio 

riservato alla 

Commissione 

Valutatrice 

Laurea in ………………………………………………………………. 

e di allegare idonea autocertificazione.     

Diploma Universitario in ……………………………………………… 

e di allegare idonea autocertificazione. 
   

 

Titolo abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese 

nella classe SNT/1 di cui alla L. 42/99 e precisamente 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

e di allegare idonea autocertificazione. 
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Titolo accademico finale straniero in ………………………… 

…………………………………………………………………… 

che consente nel Paese in cui è stato conseguito il proseguimento degli 

studi universitari nel livello successivo (solo nel caso in cui il titolo 

degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di 

almeno 12 anni di scolarità) e di allegare la dichiarazione di valore del 

titolo di studio. 

  

 

 

Titolo post-secondario straniero conseguito in un Istituto Superiore 

non universitario in ………………………………… 

…………………...………………………………… che consente nel 

Paese in cui è stato conseguito il proseguimento degli studi universitari 

nel livello successivo (solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari 

sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di 

scolarità) e di allegare la dichiarazione di valore del titolo di studio. 

  

 

 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli accademici e formativi di durata non inferiore a sei mesi e di allegare 

idonea autocertificazione o certificazione nel caso di titoli non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione: 

TIPOLOGIA 

ATENEO/ENTE PRESSO 

IL QUALE È STATO 

CONSEGUITO 

ANNO  

Spazio 

riservato alla 

Commissione 

Valutatrice 

Diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica 

(DAI di cui al D.P.R. n. 162/1982) 
    

Titolo…………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………… 

Durata: …………………………………………………………… 

  

 

 

Titolo…………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………… 

Durata: …………………………………………………………… 

  

 

 

Titolo…………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………… 

Durata: …………………………………………………………… 

  

 

 

Titolo…………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………… 

Durata: …………………………………………………………… 

  

 

 

 di aver svolto/svolgere le seguenti funzioni apicali in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 

magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e di allegare idonea documentazione e certificazione: 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE CON FUNZIONE APICALE 
DAL 

GIORNO 

AL 

GIORNO 

ENTE PRESSO IL QUALE 

È STATA SVOLTA LA 

PROFESSIONE 

 

Spazio 

riservato alla 

Commissione 

Valutatrice 

……………………………………………………...…….

……………………………………………………...…….

…………………………………………………………… 

     

……………………………………………………...…….

……………………………………………………...…….

…………………………………………………………… 

     

……………………………………………………...…….      
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……………………………………………………...…….

…………………………………………………………… 

……………………………………………………...…….

……………………………………………………...…….

…………………………………………………………… 

     

 di aver svolto/svolgere le seguenti attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 

classe di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e di allegare idonea documentazione e certificazione: 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
DAL 

GIORNO 

AL 

GIORNO 

ENTE PRESSO IL QUALE 

È STATA SVOLTA LA 

PROFESSIONE 

 

Spazio 

riservato alla 

Commissione 

Valutatrice 

……………………………………………………...…

….……………………………………………………..

.…….………………………………………………… 

     

……………………………………………………...…

….……………………………………………………..

.…….………………………………………………… 

     

……………………………………………………...…

….……………………………………………………..

.…….………………………………………………… 

     

 

Totale punti (spazio riservato alla commissione valutatrice)  

 

Allego, consapevole che tutte le autocertificazioni devono essere datate e firmate a mano, pena l’inammissibilità degli stessi, i 

seguenti documenti: 

- Documento valido di identità; 

………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………….………...……………………………….………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Lì…../……/……                                                                                            Firma …….…..…………………… 


