
 
 
Gentile, 

È possibile richiedere l’attestazione per il riconoscimento degli esami sostenuti – entro il limite legale dei 
12 cfu, in quanto conseguiti in un percorso telematico – utili ai fini del riconoscimento dei 24 cfu necessari 
per partecipare ai concorsi per l‘insegnamento solo a chi ha conseguito, presso il nostro ateneo, il titolo di 
laurea magistrale LM-85. A tal fine si richiede di indicare quali settori disciplinari, tra quelli conseguiti, 
vogliono essere riconosciuti. In caso disponesse di un attestato rilasciato da altro ateneo per aver 
conseguito già crediti riconosciuti allo scopo la si invita ad allegarli alla richiesta per consentirci di rilasciarle 
la certificazione completa. 

La richiesta va inviata via mail, all’indirizzo segreteriascform@unicusano.it, rispettando la procedura 
descritta al seguente link: 

http://www.unicusano.it/retta-annuale-e-diritti-di-segreteria/diritti-di-segreteria 

• SE DESIDERA RICEVERE IL CERTIFICATO PER POSTA TRAMITE RACCOMANDATA: 

1. Effettuare il bonifico bancario al seguente codice iban:  

Banco Popolare Società Cooperativa Roma  

AG-Alessandria 

Coordinate Bancarie Iban 

IT88B0503403221000000033991 

2. La causale dovrà contenere OBBLIGATORIAMENTE: 

3. nome e cognome dello studente + LM-85_ attestato 24 cfu 

4. Codice del documento come da link utile (DS18) 

L’importo da versare è il seguente: 

DS18 Certificato 24 cfu per LM-
85 60,00 + 16,00 

* costo aggiuntivo- Spedizione postale del documento + €9,00 

Una volta effettuato il bonifico, è necessario inviarne la ricevuta in allegato segreteriascform@unicusano.it 
indicando nome e cognome dello studente, LM-85_attestato 24 cfu e l’indirizzo postale al quale desidera, 
eventualmente, che le venga spedito. 

• SE DESIDERA RITIRARE PERSONALMENTE IL CERTIFICATO: 
 
Recarsi presso la sede, a Roma, in via Don Carlo Gnocchi n°3, personalmente o tramite un delegato, 
avendo inviato preventivamente via mail alla segreteria la certificazione dell’avvenuto bonifico di € 
60,00, con l’indicazione dei dati dell’eventuale delegato o con la dichiarazione di  un ritiro 
personale. Dovrà portare con sé, al momento del ritiro, una marca da bollo da € 16.00, e un 
documento di riconoscimento (patente, carta di identità) in corso di validità. 

La tempistica per la lavorazione della pratica può estendersi per 15 giorni lavorativi dalla data della 
richiesta. 
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