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Decreto Rettorale nr. 33 – 7 giugno 2021 

Prot. n. 433/2021 

 

Oggetto:  Agevolazioni economiche per gli studenti dell’Università “G. d’Annunzio” per 

l’acquisizione di 24 Crediti Formativi Universitari nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (“Fit 24 CFU”) di cui al D.Lgs. 

59/2017 e al D.M. n. 616/2017. 

IL RETTORE 
 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo; 

Visto   il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 

nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e 

culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”;    

Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che individua in una prima fase 

transitoria i 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per docente 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, così da consentire agli studenti 

universitari e AFAM, ai laureati magistrali, nonché ai diplomati accademici di 

secondo livello di completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della 

partecipazione al concorso di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59;    

Vista la nota 25 ottobre 2017, n. 29999, recante “Chiarimenti in merito all’acquisizione 

dei cd. “24 crediti formativi universitari” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017”;  

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante modifiche al Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n. 59; 

Considerato che UdA si trova allo stato nella impossibilità di riattivare il percorso formativo PEF24 

soprattutto per motivi di ordine logistico connessi alla ridotta capienza delle aule 

determinata dalla necessità di adottare le misure di distanziamento sociale dettate 

dai protocolli sanitari COVID;  
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Atteso che UdA intende, comunque, garantire ai propri iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale, 

ad una Scuola di Specializzazione o a un Dottorato di Ricerca, la possibilità di 

acquisire crediti necessari all’ottenimento della certificazione “24CFU” alle 

condizioni di cui all’art.4 del D.M. 616/2017;  

Richiamato l’Accordo di Collaborazione didattica tra l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

(di seguito anche “UdA”) e Unidav, per l’istituzione e attivazione, nell’a.a. 2020-

2021, da parte dell’Ateneo telematico, del “Percorso 24 CFU”, in modalità 

blended, ossia parte in modalità frontale e parte in modalità on line;  

Richiamato  l’art. 1, comma 1, dell’accordo di collaborazione di cui al punto che precede che 

consente agli studenti UdA che risultano iscritti all’ultimo anno, in corso” o “fuori 

corso”, ai Corsi di Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, ad una Scuola di 

Specializzazione o ad un Dottorato di Ricerca, l’acquisizione dei crediti aggiuntivi 

di cui al D.M.616/2017 attraverso l’immatricolazione al Percorso Formativo “24 

CFU” da essa attivato, con esonero al pagamento della contribuzione prevista – 

fatta eccezione di quelli dovuti per legge (imposta di bollo di € 16,00) – unicamente 

in caso di iscrizione agli insegnamenti erogati on line e per max 12 CFU;  

Rilevate le numerose richieste pervenute all’Ateneo a dare seguito allo svolgimento di 

ulteriori cicli di lezioni del percorso formativo “24 CFU” che hanno prodotto un 

notevole aumento degli iscritti al corso in questione;  

Ravvisata  la necessità di richiedere all’Università “G. d’Annunzio” un maggior numero di 

docenti UdA che possano garantire lo svolgimento delle attività didattiche “in 

presenza”;  

Tenuto conto che  la maggior parte delle università hanno organizzato l‘offerta formativa 

internamente al proprio ateneo senza costi aggiuntivi per gli studenti che risultano 

regolarmente iscritti “in corso” o “fuori corso”, ai corsi di laurea magistrale o 

magistrale a ciclo unico, ad una scuola di specializzazione o ad un dottorato di 

ricerca;  

 

  DECRETA 
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Art. 1 

Gli studenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” che risultino iscritti all’ultimo anno, “in corso” o 

“fuori corso”, ai Corsi di Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, ad una Scuola di Specializzazione o 

ad un Dottorato di Ricerca, saranno totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione prevista - fatta 

eccezione di quella dovuta per legge (imposta di bollo pari a € 16,00) - a parziale rettifica di quanto previsto 

dall’art. 1 comma 1 dell’accordo di collaborazione didattica già sottoscritto per l’a.a. 2020-2021. Per usufruire 

di tale agevolazione dovrà essere obbligatoriamente allegata alla documentazione un certificato di iscrizione o 

autocertificazione attestante l’iscrizione presso Università degli Studi “G. d’Annunzio” e l’anno di corso 

(scaricabile dalla propria pagina personale di Unich).  

 

 Art. 2  

Per tutti i laureati e per gli iscritti presso l'Università degli studi "G. d'Annunzio" che non rientrano nelle 

condizioni di cui all’art. 1 sarà applicato uno sconto del 20% sul costo degli esami ad eccezione del bollo 

virtuale. 

 

Il Rettore 
Prof. Mario Di Gioacchino 

 
 

 


