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MODULO A 

DOMANDA VALUTAZIONE TITOLI  

 
(da allegare alla procedura di iscrizione online entro la scadenza prevista dal bando di ammissione. 

Per la valutazione dei titoli non sarà presa in considerazione altra documentazione se non la presente, debitamente 
firmata e datata e completa di atti formali. Non saranno presi in considerazione curriculum vitae) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  
in materia di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001) 

 
Il/La sottoscritto/a.……………………………………………codice fiscale………………………………………… 
 
nato/a a …………………………………………………………. (Prov. di ...................) il .................................... 
 
residente a ……………………………………………………………………………………. (Prov. di …..............) 
 
via ……………………………………………………………n° ............ C.A.P. ...…….……nazione……………… 
 
cellulare .........................…………………………… e-mail ………………………………………….…...………… 
 

CHIEDE 

 

la valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n.1058 del 6 agosto 2021. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di 

dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), presa visione del bando di ammissione e 

del suddetto D.M. e relativi allegati; 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti altri titoli, oltre a quello richiesto per l’accesso alla prova di ammissione: 
 
1. TITOLI ACCADEMICI O FORMATIVI DI DURATA NON INFERIORE A 6 MESI* 

→ fino ad 1 punto per ciascun titolo, fino ad un massimo di 3 punti 
PUNTI 

(Riservato alla 
commissione)  

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito presso ………………………..………………………………………………………………………….. 

 
Anno:  ………. 

 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito presso ………………………..………………………………………………………………………….. 

 

Anno:  ………. 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito presso ………………………..………………………………………………………………………….. 

 

Anno:  ………. 
 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito presso ………………………..………………………………………………………………………….. 

 

Anno:  ………. 
 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito presso ………………………..………………………………………………………………………….. 

 

Anno:  ………. 
 

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un MODULO A supplementare. 

Totale 
punti 
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2. ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL’ESERCIZIO DI UNA DELLE PROFESSIONI SANITARIE RICOMPRESE NELLA CLASSE 
DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE IDONEAMENTE DOCUMENTATA E 
CERTIFICATA, PRESSO SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI SIA PUBBLICI CHE CONVENZIONATI CON IL SSN O IN 
REGIME DI LIBERA PROFESSIONE (allegare documentazione)* 
 → 0,5 punti per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi, fino a un massimo di 4 punti    
 

PUNTI 
(Riservato alla 
commissione)  

 

1. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 
e mesi (es. 3,7)** 

 

 

2. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7) 
 

3. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7) 
 

4. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7) 
 

5. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7) 
 

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un MODULO A supplementare. 
**il candidato/candidata indichi il totale degli anni/mesi per ciascuna attività professionale dichiarata.    

Totale 
punti 

 

 
 
3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO O NELLA FUNZIONE SPECIALISTICA 

FORMALMENTE RICONOSCIUTA, IN UNA DELLE PROFESSIONI SANITARIE RICOMPRESE NELLA CLASSE DI LAUREA 
MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE, PRESSO SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI SIA 
PUBBLICI CHE CONVENZIONATI CON IL SSN (allegare lettera/documentazione indicante la data di avvenuto incarico 
nella funzione)* 
→ 1 punto per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi fino a un massimo di 5 punti 

PUNTI 
(Riservato alla 
commissione)  

 

1. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7)** 

 

 

2. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7)** 
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3. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7)** 
 

4. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7)** 
 

5. Attività professionale di ………………………………………………………………………………………. 

presso ………………………..……………………………con sede a …………………………………………….. 

dal …………. al  ..……….. 

Indicare totale anni 

e mesi (es. 3,7)** 
 

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un MODULO A supplementare. 
**il candidato/candidata indichi il totale degli anni/mesi per ciascuna attività professionale dichiarata.  

Totale 
punti 

 

 
 
4. DOCENTI E TUTOR DELLE DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI MED/45-50, INCARICATI FORMALMENTE PRESSO I 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (allegare documentazione)* 
→ 0,50 punti per ciascun incarico/anno fino a un massimo di 5 punti  

                                                                             
PUNTI 

(Riservato alla 
commissione)  

 

1. Modulo di insegnamento: ………………………..………………………………………………………………………… 

Dall’anno accademico ……… all’anno accademico ………  

Corso di laurea: ………………………………………………………… sede …………………………………………… 

  

2. Modulo di insegnamento: ………………………..……………………………………………………………………… 

Dall’anno accademico ……… all’anno accademico ………  

Corso di laurea: ………………………………………………………… sede ………………………………………… 

  

3. Modulo di insegnamento: ………………………..……………………………………………………………………… 

Dall’anno accademico ……… all’anno accademico ………  

Corso di laurea: ………………………………………………………… sede ………………………………………… 

  

4. Modulo di insegnamento: ………………………..……………………………………………………………………… 

Dall’anno accademico ……… all’anno accademico ………  

Corso di laurea: ………………………………………………………… sede …………………………………………  

 

5. Tutor Didattico presso il Corso di Laurea di ………………………………….. sede …………………………….. 

Dall’anno accademico ……… all’anno accademico ………  
 

6. Tutor Didattico presso il Corso di Laurea di ………………………………….. sede …………………………….. 

Dall’anno accademico ……… all’anno accademico ……… 
  

7. Tutor clinico presso il Corso di Laurea di ………………………………………….. sede …………………………… 

Dall’anno accademico ……… all’anno accademico ……… 
  

8. Tutor clinico presso il Corso di Laurea di ………………………………………….. sede ……………………………. 

Dall’anno accademico ……… all’anno accademico ……… 
  

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un MODULO A supplementare. 

 

Totale 
punti 
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5. ATTIVITÀ DI RICERCA DOCUMENTATA IN PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE* 
(Riportare la referenza completa della/e pubblicazione/i; non è necessario allegare la/le pubblicazione/i) 

→ fino ad un massimo di 3 punti  
PUNTI 

(Riservato alla 
commissione)  

 

1. Pubblicazione: 

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

2. Pubblicazione:  

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

3. Pubblicazione: 

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

4. Pubblicazione: 

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

5. Pubblicazione: 

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

6. Pubblicazione: 

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

7. Pubblicazione: 

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

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un MODULO A supplementare. 

 

Totale 
punti 

 

 
 
 

PUNTEGGIO 
FINALE 

(Riservato 
alla 

commissione) 

 

 
 
 
 
 
 

DATA ________________________                       FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A __________________________ 
(obbligatoria)                                                            (obbligatoria) 

 
 


