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AVVISO DI ATTIVAZIONE DEL PERCORSO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU IN AMBITO 
ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICO E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE 

A.A. 2017/2018 
 
 

Articolo 1 - Istituzione, attivazione e finalità 
 

1. Ai sensi del D.M. n. 616 del 10/08/2017, l’Università Ca’ Foscari Venezia istituisce e attiva il Percorso 
Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche (di seguito PF 24CFU). 

2. Con l’avvio del PF 24CFU l’Università Ca’ Foscari garantisce la possibilità di soddisfare le richieste 
formative stabilite dall’art. 5 commi 1b e 2b del D.L. 59/2017. 

3. Il PF 24CFU verrà erogato, a partire dall’a.a. 2017/2018, per ogni anno accademico, con conclusione 
fissata al 31 luglio di ciascun anno. 
 
 

Articolo 2 - Articolazione 
 

1. Il PF 24CFU è articolato in modo che ogni corsista possa acquisire i 24 CFU in ambito antropo-psico-
pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendone comunque 6 in almeno 3 dei 4 
ambiti richiesti ai sensi dell’art. 3 del D.M. 616/2017. Nella tabella seguente sono indicati i singoli 
insegnamenti attivati per l’a.a. 2017/2018: 
 

AMBITO DENOMINAZIONE SSD CFU ORE 
A Pedagogia M-PED/03 6 30 
B Psicologia M-PSI/01 6 30 
C Antropologia M-DEA/01 6 30 

D 

Didattica delle discipline umanistiche M-PED/04 6 30 
Didattica delle discipline linguistiche L-LIN/02 6 30 
Didattica delle discipline economiche M-PED/04 6 30 
Didattica delle discipline scientifiche M-PED/04 6 30 
Metodologie didattiche generali M-PED/04 6 30 

 
2. L’inizio delle attività didattiche è previsto per il mese di gennaio 2018. 
3. Il calendario delle lezioni verrà pubblicato con successivo avviso nella pagina dedicata del sito web di 

Ateneo http://www.unive.it/pag/26427/. 
4. I corsi, fatte salve diverse esigenze organizzative, si svolgeranno nel fine settimana: il venerdì 

pomeriggio e il sabato mattina, presso le sedi dell’Università Ca’ Foscari. 
5. Gli insegnamenti verranno erogati in modalità blended: 50% didattica frontale, 50% didattica online. 
6. La frequenza dei corsi è obbligatoria nella misura del 50%, ovvero va garantita la frequenza dell’intera 

parte online, per la quale non sono consentite assenze. L’inosservanza degli obblighi di frequenza 
comporta l’esclusione dalla prova finale di ciascun singolo insegnamento. 

7. Al termine del periodo di frequenza di ciascun insegnamento il corsista avrà a disposizione due appelli 
d’esame. 
 
 

Articolo 3 - Requisiti di ammissione 
 

1. Per iscriversi al PF 24CFU è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli universitari: 
a) laurea specialistica ex D.M. 509/1999 o magistrale ex D.M. 270/2004; 
b) laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
c) titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta 

Formazione Artistica e Musicale). 

http://www.unive.it/pag/26427/
http://www.unive.it/pag/26427/
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2. Sono inoltre ammessi al PF 24CFU: 
a) gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale dell’Ateneo purché siano in 

difetto, oltre che della tesi, di non più di 48 CFU. Faranno fede i crediti maturati entro e non oltre 
il 14 ottobre 2017. Lo studente che dovesse riscontrare la mancata registrazione di attività svolte 
entro la suddetta data dovrà obbligatoriamente segnalare la sua situazione al Settore Carriere Post 
Lauream (fit@unive.it) entro e non oltre il 30/11/2017. 

b) i dottorandi dell’Ateneo, regolarmente iscritti, previo nulla osta dei rispettivi Collegi dei docenti. 
3. Non sussiste incompatibilità con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, fatte salve 

particolari condizioni che dovranno essere verificate direttamente dagli interessati. 
4. Non sono ammessi alla frequenza del PF 24CFU gli studenti iscritti presso altri Atenei o istituzioni 

accademiche, a meno che non siano già in possesso di uno dei titoli di II° livello di cui al precedente 
comma 1. 

5. Per i candidati di cui al comma 2 fa fede il possesso dei requisiti all’atto della presentazione della 
domanda di ammissione. Qualora, al momento dell’immatricolazione al PF 24CFU, lo status del corsista 
sia mutato (es. per conseguimento titolo), verranno comunque mantenuti gli eventuali benefici previsti. 

6. L’interessato che al momento della presentazione della domanda rientri in più casi (es. già in possesso 
di un titolo di studio di II° livello e attualmente iscritto ad un corso di studi dell’Ateneo) dovrà scegliere 
che carriera far valere ai fini dell’accesso al percorso. 

7. In ogni momento l’Università può verificare le dichiarazioni rese dagli interessati e disporre 
conseguentemente l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 

Articolo 4 - Accesso al Percorso 24 CFU 
 

1. L’accesso al percorso è libero, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 
2. In presenza di un elevato numero di richieste verranno previste, per l’a.a. 2017/2018, più edizioni del PF 

24CFU, in modo da soddisfare tutte le domande di iscrizione pervenute in conformità a quanto disposto 
dagli articoli seguenti. 

3. Al fine di garantire la sostenibilità logistica dei corsi, per ogni edizione dell’a.a. 2017/2018 è previsto un 
contingente di 205 posti di cui: 
 5 riservati ai dottorandi iscritti ad un corso di dottorato dell’Ateneo; 
 200 così distribuiti: 

• 75% laureati in possesso di un titolo di cui all’art. 3, comma 1; 
• 25% iscritti alle lauree specialistiche/magistrali dell’Ateneo (art. 3, comma 2, lettera a); 

4. Le suddette percentuali potranno variare nelle edizioni successive. 
5. Gli interessati potranno effettuare la domanda di ammissione al PF 24CFU presso un solo Ateneo del 

Veneto. 
 
 

Articolo 5 - Riconoscimento per abbreviazione di carriera 
 

1. Ai sensi del D.M. 616/2017, le istanze di riconoscimento di attività formative precedentemente svolte 
potranno avere ad oggetto crediti maturati in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare nell'ambito 
di corsi di studio universitari, Master universitari di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole 
di specializzazione. 

2. I crediti di cui al comma precedente potranno essere riconosciuti in presenza di entrambe le seguenti 
condizioni: 
a) che siano relativi ai settori scientifico disciplinari di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 616/2017; 
b) che siano coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A e B 

al citato D.M. 616/2017. 
3. Ai fini dell’abbreviazione di carriera nell’ambito del PF 24CFU è possibile presentare domanda di 

riconoscimento crediti contestualmente alla domanda di preimmatricolazione al percorso, secondo 
quanto disposto al successivo art. 8. 
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4. L’immatricolazione con abbreviazione di carriera prevede il versamento di un contributo pari a 50,00 
Euro. Fanno eccezione i laureati del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) e i dottori di ricerca che 
abbiano presentato richiesta di riconoscimento entro il 15/11/2017. 

5. La domanda di riconoscimento è riservata a coloro i quali abbiano conseguito parte dei 24 CFU presso 
codesto Ateneo, nonché a coloro i quali, in possesso di attestazioni parziali rilasciate da altre 
istituzioni universitarie o accademiche (ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017), intendano 
prendere iscrizione al PF 24CFU attivato da Ca’ Foscari. 

6. Gli interessati che intendano richiedere il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte a 
Ca’ Foscari in corsi di studio ex D.M. 509/1999 ed ex D.M. 270/2004 dovranno prendere visione 
dell’elenco che verrà pubblicato entro il 30 novembre 2017 alla pagina web 
http://www.unive.it/pag/26427/. Tale elenco riporterà gli insegnamenti riconoscibili ai fini dell’acquisizione 
dei 24 CFU di area antro-psico-pedagogica e nelle metodologie e tecnologie didattiche. L’elenco sarà 
comprensivo di eventuali insegnamenti erogati nei corsi di Master universitario di I e II livello. 

7. Non verranno in alcun modo considerati insegnamenti che non siano riportati nell’elenco 
pubblicato dall’Ateneo, ovvero che non siano attestati da altri Atenei con dichiarazione conforme 
alle indicazioni ministeriali. 

8. È possibile presentare istanza di riconoscimento esclusivamente per un numero di 6 CFU o suoi multipli. 
 
 

Articolo 6 - Domanda di ammissione 
 

1. La procedura di ammissione si articola in due fasi: 
 Registrazione preventiva e/o recupero credenziali (dal 16/11/2017 al 22/11/2017): per 

presentare la domanda di ammissione al PF 24CFU è necessario essere registrati al sito di Ca’ 
Foscari. Per completare la registrazione è necessario accedere al link 
http://www.unive.it/registrazione ed inserire i dati richiesti. Al termine della procedura di registrazione 
saranno rilasciate le credenziali di accesso necessarie alla presentazione della domanda di 
ammissione online (nome utente e password attivi dal giorno seguente la richiesta). Nel caso in cui 
un utente fosse già in possesso di credenziali fornite da Ca’ Foscari, rilasciate in occasione 
dell’iscrizione a precedenti corsi di studio, tale registrazione non sarà necessaria. Chi non dovesse 
ricordare le precedenti credenziali di accesso o nel caso le stesse fossero scadute, potrà 
recuperarle utilizzando la procedura indicata al link https://static.unive.it/newpass/. Il 
recupero/rinnovo avrà efficacia dal giorno successivo. Qualora si riscontrino difficoltà nel recupero 
delle credenziali sarà necessario inviare un’e-mail, allegando copia di un documento di identità in 
corso di validità, a callcenterstudenti@unive.it. 

 Compilazione online della domanda di ammissione (dall’01/12/2017 al 05/12/2017): la domanda 
di ammissione dovrà essere compilata e presentata online effettuando l’accesso all’area riservata e 
cliccando su “Iscrizione a test di ammissione”, scegliendo poi la tipologia corso “PF 24CFU”. 
Durante la procedura online il candidato dovrà indicare il proprio titolo di accesso (v. art. 3, comma 
1), e segnalare il proprio status di laureato o di studente regolarmente iscritto ad un corso di studio 
dell’Ateneo (laurea specialistica/magistrale; dottorato di ricerca). 

2. Il candidato potrà modificare i dati inseriti anche dopo la compilazione della domanda online, purché 
entro la scadenza prevista dal presente avviso.  

3. Al termine della procedura il candidato riceverà una e-mail di avvenuta presentazione della domanda di 
ammissione al PF 24CFU. Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di 
ammissione comporta l’esclusione dalla selezione. 

 
 

Articolo 7 - Assegnazione edizioni 
 

1. Considerato il numero di posti disponibili di cui all’art. 4, i candidati verranno assegnati alle singole 
edizioni secondo i seguenti criteri: 

http://www.unive.it/pag/26427/
http://www.unive.it/registrazione
https://static.unive.it/newpass/
mailto:callcenterstudenti@unive.it
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a) l’ordine di iscrizione per i laureati e per gli iscritti ai corsi di dottorato dell’Ateneo (rilevato 
automaticamente dal sistema informatico, all’atto della presentazione della domanda di 
ammissione); 

b) maggior numero di crediti acquisiti per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale; in caso di 
parità, ordine di iscrizione. 

2. Il giorno 14/12/2017 verrà pubblicato alla pagina web http://www.unive.it/pag/26427/ l’elenco di tutti 
coloro che hanno fatto domanda di ammissione, dando evidenza di coloro che parteciperanno alla prima 
edizione. 
 
 

Articolo 8 - Immatricolazione al PF 24CFU 
 
1. La procedura di immatricolazione al PF 24CFU si articola nei seguenti passaggi: 

a) preimmatricolazione: la procedura di preimmatricolazione è attiva dal 15 al 20 dicembre 2017. 
Utilizzando le credenziali (username e password) generate al termine della procedura di 
registrazione - o quelle già possedute derivanti da una precedente iscrizione all’Università Ca’ 
Foscari Venezia - è necessario effettuare l’accesso al sito web di Ateneo www.unive.it > Area 
riservata > Immatricolazione, selezionando la voce “Corsi ad accesso programmato” > “PF 24CFU”. 
In caso di precedenti carriere a Ca’ Foscari sarà necessario, accedendo all’Area riservata, 
selezionare quella più recente e procedere. Durante la procedura sarà necessario: 
 inserire la data di immatricolazione al Sistema Universitario (SU): indicare la data in cui per la 

prima volta si è presa iscrizione all’Università in Italia (indicare il giorno preciso o il primo ottobre 
dell’anno accademico di prima iscrizione); 

 indicare gli insegnamenti ai quali si intende prendere iscrizione; 
 segnalare eventuali riconoscimenti di cui all’art. 5; 
 allegare copia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro); 
 allegare eventuale dichiarazione parziale rilasciata da altre istituzioni universitarie o 

accademiche (ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017); 
b) pagamento del contributo di iscrizione (vedi art. 9): il pagamento del contributo di iscrizione e 

l’eventuale contributo previsto per l’abbreviazione di carriera andrà effettuato dall’11 al 16 gennaio 
2018. Il pagamento avverrà attraverso il nuovo sistema PagoPA, sistema al quale le Pubbliche 
Amministrazioni hanno l'obbligo di aderire e che consente di pagare in modalità elettronica. Sarà 
possibile scegliere se: 
 pagare online: cliccando sul pulsante "Paga online" e selezionando: 

o carta di credito, appoggiandosi ad uno degli istituti bancari proposti; 
o bonifico bancario (homebanking): verificare nella lista degli istituti di credito se è presente il 

proprio, in questo caso basterà selezionarlo per procedere con il pagamento. 
 pagare di persona: cliccando sul pulsante "Avviso di pagamento" e stampando l'avviso di 

pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli istituti di credito che 
aderiscono al sistema PagoPA. 

Il pagamento verrà registrato automaticamente nel nostro sistema gestionale nei giorni 
immediatamente successivi alla data di effettivo versamento. 
Non è in alcun modo consentita la restituzione del contributo di iscrizione versato; 

c) perfezionamento dell’immatricolazione: l’immatricolazione sarà perfezionata d’ufficio 
indicativamente entro 7 giorni lavorativi dalla data del pagamento. Il candidato riceverà tramite e-
mail il promemoria di immatricolazione contenente le credenziali di accesso (matricola e password) 
ai servizi telematici e informatici di Ateneo. Entro tre settimane dalla comunicazione di avvenuta 
immatricolazione verrà inviata la CartaConto presso l’indirizzo segnalato nel corso della procedura di 
registrazione. Per informazioni in merito alle funzioni della Carta è possibile consultare il link 
www.unive.it/pag/8742/. 

2. I corsisti che non effettuino la procedura (preimmatricolazione e pagamento) entro i termini e 
nelle modalità di seguito descritte decadono dalla possibilità di immatricolarsi per l’a.a. 
2017/2018. 

http://www.unive.it/pag/26427/
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Articolo 9 - Contributo di iscrizione e agevolazioni 
 

1. L’importo dovuto per ogni singolo insegnamento è pari a 125,00 Euro, fino ad un massimo di 500,00 
Euro per l’intero PF 24CFU. A questo importo va aggiunta l’imposta di bollo pari a 16,00 Euro. 

2. È prevista l’applicazione delle agevolazioni individuate dallo “Student Act” (Legge n. 232/2016). 
L’importo dovuto per ogni singolo insegnamento è proporzionale alla condizione economica individuata 
dall’ISEE sulla base delle fasce rappresentate di seguito: 
a) da 0 a 13.000 Euro → importo dovuto pari a 0,00 Euro; 
b) da 13.001 a 29.999 Euro → calcolo puntuale in base all’ISEE variabile tra 1,00 e 124,00 Euro (per 

ogni singolo insegnamento da 6 CFU); 
c) da 30.000 Euro → importo massimo (125,00 Euro per ogni singolo insegnamento da 6 CFU). 

3. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al comma precedente, il corsista dovrà: 
a) compilare e trasmettere esclusivamente in forma on line, dall’01/12/2017 al 20/12/2017, la “Richiesta 

agevolazioni” - contrassegnando la domanda di “riduzione tasse” - disponibile nell’Area riservata del 
sito web di Ateneo (o comunque al link 
https://esse3.unive.it/auth/Autocertificazioni/Autocertificazione.do), attraverso la quale si dà 
contestualmente mandato all’Università a ricevere dall’INPS tutte le informazioni contenute 
nell’attestazione I.S.E.E. Se al termine della compilazione la domanda non sarà trasmessa 
mancando così di validità, non potrà in nessun caso essere accolta. La trasmissione della domanda 
se effettuata correttamente determinerà il rilascio di una ricevuta che l’interessato dovrà conservare 
quale prova di avvenuta presentazione della domanda. 

b) aver già ottenuto l’attestazione I.S.E.E. 2017 valevole per le “prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario” in favore del proprio codice fiscale. Tale attestazione I.S.E.E. non dovrà 
riportare omissioni/difformità. Gli studenti stranieri o residenti all’estero dovranno essere in possesso 
dell’I.S.E.E. parificato di cui è possibile reperire le informazioni necessarie alla pagina 
http://www.unive.it/pag/25120/. 

4. Non versano il contributo di iscrizione ma solo l’imposta di bollo pari a 16,00 Euro: 
a) gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di ricerca 

dell’Ateneo; 
b) gli studenti con un’invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento di 

handicap ai sensi della legge n. 104 (art. 3, comma 1). 
 
 

Articolo 10 - Carriera studenti regolarmente iscritti 
 

1. Gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale dell’Ateneo potranno prendere 
iscrizione al PF 24CFU: 
a) in forma interamente aggiuntiva ed extra-curriculare: in questo caso i CFU del percorso non 

concorrono alla media del corso di studio di iscrizione e il titolo di laurea specialistica/magistrale può 
essere conseguito prima della conclusione del PF 24CFU; 

b) in forma curricolare, ovvero inserendo tutti gli esami come CFU a libera scelta: in questo caso, i CFU 
del percorso concorrono alla media del corso di studio di iscrizione e il titolo di laurea 
specialistica/magistrale non può essere conseguito prima della conclusione del PF 24CFU; 

c) in forma mista, ovvero parte curricolare e parte extra-curricolare: in questo caso, solo i CFU 
curriculari concorrono alla media del corso di studio e il titolo di laurea specialistica/magistrale può 
essere conseguito prima della conclusione dell’intero PF 24CFU, ma solo dopo il conseguimento dei 
CFU curriculari. 

2. Gli studenti regolarmente iscritti che intendano inserire uno o più insegnamenti del PF 24CFU come 
esami a libera scelta, dovranno attenersi alle modalità che verranno notificate alla mail istituzionale di 
Ateneo nel mese di gennaio 2018. 

3. Per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale dell’Ateneo la durata 
normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di 
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studente in corso. Il semestre aggiuntivo consente di avere a disposizione una sessione di laurea in più 
rispetto a quelle previste. 

4. Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea specialistica/ 
magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 
CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire 
una sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se uno studente regolarmente iscritto non 
completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a 
tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di 
studi. 
 
 

Articolo 11 - Rilascio della certificazione / dichiarazione finale 
 

1. Al termine del PF 24CFU l’Ateneo certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli 
insegnamenti e le altre attività del percorso, i SSD di afferenza, le votazioni riportate negli esami e i CFU 
acquisiti. 

2. Ai laureati e ai diplomati di II livello che abbiano già conseguito i 24 CFU all’interno del loro intero 
percorso formativo (riconoscimento totale) verrà rilasciata una dichiarazione al termine di apposita 
procedura che verrà resa nota nella pagina dedicata del sito web di Ateneo 
http://www.unive.it/pag/26427/ nel mese di gennaio 2018. 

3. Coloro che abbiano necessità di ottenere un’attestazione di riconoscimento crediti maturati a Ca’ Foscari 
da far valere per l’iscrizione al PF 24CFU presso altri Atenei, dovranno seguire le indicazioni che 
verranno pubblicate a breve nella pagina dedicata del sito web di Ateneo http://www.unive.it/pag/26427/. 

 
 

Articolo 12 - Ritiro e decadenza 
 

1. È prevista la decadenza dal PF 24CFU nei seguenti casi: 
a) mancato perfezionamento della procedura di immatricolazione di cui all’art. 8; 
b) mancato pagamento del contributo di iscrizione nei termini previsti all’art. 9; 
c) mancato superamento dell’esame finale negli appelli disponibili. 

2. In caso di decadenza non sarà possibile riprendere iscrizione al medesimo insegnamento nel corso dello 
stesso anno accademico. 

3. Il corsista può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dagli studi. La domanda è irrevocabile 
e deve essere presentata al Settore Carriere Post Lauream (Università Ca’ Foscari Venezia - Dorsoduro, 
3246 - 30123 Venezia) utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito di Ateneo. 

4. Non è ammessa in alcun caso la restituzione del contributo di iscrizione già versato. 
 
 

Articolo 13 - Responsabile del procedimento 
 

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento di cui al presente 
avviso è la dott.ssa Micaela Scarpa. 

2. Le disposizioni del presente avviso atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e dei 
responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. 

3. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso saranno rese note mediante 
aggiornamento del sito web http://www.unive.it/pag/26427/,  alla cui consultazione si rimandano i 
candidati. 

 
 
 

http://www.unive.it/pag/26427/
http://www.unive.it/pag/26427/
http://www.unive.it/pag/26427/
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Articolo 14 - Trattamento dei dati personali 
 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli interessati 
all’accesso al PF 24CFU sono raccolti presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, che ha sede in 
Dorsoduro 3246, Venezia. 

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. 
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione al PF 

24CFU, pena l’esclusione dalle procedure di ammissione. 
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare 

il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione se 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di 
opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università che ha sede 
in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, titolare del trattamento. 

 
 

Articolo 15 - Disposizioni finali 
 
1. Ai candidati sarà garantito l’accesso agli atti, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e successive 

modifiche e integrazioni. 
2. In ogni momento l’Università può verificare le dichiarazioni rese dagli interessati e disporre 

conseguentemente l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 
3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non 

corrispondenti al vero o uso di atti falsi - fermo restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000) - il candidato sarà automaticamente 
escluso dal PF 24CFU e perderà tutti i benefici eventualmente concessigli. 

4. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte 
di controinteressati e i contributi di iscrizione pagati dall’interessato non verranno rimborsati. 

 
 
 
 
Venezia, 16 novembre 2017 
 
 
 

Il Rettore 
   prof. Michele Bugliesi 
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