
• Richiesta ed emissione del certificato presso UOC Post Laurea
 Il richiedente (o suo delegato con copia f/r del documento d'identità del delegante) dovrà presentare lo      
specifico modulo in marca da bollo.
 Sede UOC Post laurea: Via Adolfo Ferrata 5 - 27100 Pavia
 Link prenotazione Sportello in presenza > http://gopa.unipv.it/cale.asp?id=17

• Richiesta ed emissione del certificato a distanza
 Per email: inviare la richiesta a tfa@unipv.it allegando
• specifico modulo compilato
• copia f/r del documento d’identità

ATTESTAZIONE PER L’ISCRIZIONE AI PF24 DI ALTRI ATENEI - CORSI POST LAUREA

Gli interessati che abbiano conseguito un master, un corso di perfezionamento/aggiornamento 
o un'abilitazione TFA/PAS/SILSIS presso l'Università di Pavia possono chiedere il rilascio
dell’Attestazione crediti per l’iscrizione ai Percorsi Formativi per il conseguimento dei 24 crediti ai
sensi del D.M. 616/2017, presentando lo specifico Modulo in marca da bollo, in coda al documento.
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti dall’interessato e sarà cura di quest’ultimo
indicare in modo completo gli esami che ritiene debbano essere certificati all’interno dell’Attestazione [a tal
fine si consiglia di prendere contatti con gli Uffici competenti ai quali l’Attestazione dovrà essere esibita
per una preliminare verifica degli insegnamenti che potranno essere valutati ai sensi del D.M. 616/2017].

MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’ATTESTAZIONE 

L'ufficio calcolerà l’importo delle spese (marca da bollo e spese postali) e invierà l'avviso di 
versamento (o indicherà le modalità alternative per procedere). La ricevuta di versamento dovrà 
essere inviata a tfa@unipv.it e l'ufficio provvederà a emettere e spedire il certificato. 

ATTENZIONE: si specifica che l'Attestazione è necessaria solo ai fini dell'iscrizione al PF24 presso altri 
Atenei. Tale documentazione non è richiesta per l'iscrizione al PF24 presso l'Università di Pavia. 

https://web.unipv.it/contatti/


AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA 

Richiesta di attestazione crediti per l’iscrizione ai Percorsi Formativi per il conseguimento dei 
24 crediti ai sensi del D.M. 616/2017 

La richiesta può essere presentata da coloro che abbiano conseguito un master, un corso di perfezionamento/aggiornamento o 
un'abilitazione TFA/PAS/SILSIS presso l’Università di Pavia 
Attenzione - l'attestazione rilasciata è necessaria solo in caso di iscrizione a percorsi PF24/FOR-24 organizzati da un altro Ateneo, 
finalizzata esclusivamente al riconoscimento eventuale di CFU conseguiti presso UNIPV, da parte di altro 
ateneo.  Pertanto non sostituisce la Certificazione 24 CFU, per la quale è necessario iscriversi ad uno dei percorsi di 
riconoscimento attivati presso UNIPV o presso altro ateneo. Maggiori info alle pagine web dedicate: PF24 - Finestra Temporale "

Il/la sottoscritto/ a 
cognome nome 

nato/a a Provincia  ( _) nazione il

. residente in 

(  _) C.A.P. 

via n. 

numeri telefonici (obbligatorio) 

e-mail (obbligatoria) 

CODICE FISCALE 

CHIEDE 

Il rilascio dell’attestazione dei crediti conseguiti nel corso della carriera universitaria 
presso l’Università di Pavia (per il conseguimento di master, corsi di 
perfezionamento/aggiornamento e abilitazioni TFA/PAS/SILSIS) relative ai/agli moduli/
insegnamenti di seguito riportati: 

DENOMINAZIONE DEL 
CORSO/ABILITAZIONE 
E ANNO ACCADEMICO

MODULO/INSEGNAMENTO  SSD E CFU DATA E 
VOTO 

DOCENTE  

MARCA 
DA BOLLO 

DA 
€ 16

https://web.unipv.it/formazione-docenti/riconoscimento-24-cfu/


NOTE 

Pavia , 

Firma 
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