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Decreto Rettorale nr.7 dell’8 agosto 2019  

(Rep.Decr-Rettorali 2019) 

 

Oggetto: Percorso formativo per l’acquisizione di 24 Crediti Formativi Universitari nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 

(Percorso “24 CFU”) di cui al D.Lgs.59/2017 e al Decreto del Ministro dell’Istruzione e 

dell’Università e della Ricerca 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 Decreto Legislativo 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; 

Preso atto di quanto già realizzato dall’Ateneo sulla stessa materia; 

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

“Percorso FIT- 24 CFU”; 
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ALLEGATO 1 al D.R. 7 – 8 agosto 2019 

PERCORSO 24 CFU per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM 616/2017. 

Art. 1 - Istituzione del corso 

1. E’ istituito presso l’Università telematica “Leonardo da Vinci” per l’anno accademico 2019/2020, il 

corso di formazione denominato “Percorso FIT - 24 CFU” (Corso) finalizzato all’acquisizione 

delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche di cui al DM 616/2017. 

Art. 2 - Organizzazione e struttura delle attività formative 

1.  Le attività formative attivate e gli insegnamenti universitari offerti sono coerenti con gli obiettivi 

formativi di cui all’allegato A e con i contenuti e le attività formative di cui all’allegato B del D.M. 

616/2017. 

2.  Ogni insegnamento è strutturato in 6 CFU in ciascuno degli ambiti disciplinari previsti 

dall’art.3, co.3, lett.a)-b)-c) e d) del D.M. 616/2017. 

3. Le modalità di erogazione della didattica potranno essere sia frontali sia in modalità telematica (e-

learning). 

4. Ogni attività formativa prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi 

crediti e deve avvenire entro 12 mesi successivi alla data di iscrizione. 

Art. 3 - Offerta didattica erogata e piano carriera 

INSEGNAMENTO 

 (corsi in presenza) 

SSD CFU 

Antropologia culturale  M-DEA/01 6 

Psicologia dello sviluppo in ambito scolastico  M-PSI/01,04 6 

INSEGNAMENTO 

 (corsi in modalità telematica-“e-learning”) 

SSD CFU 

Antropologia culturale  M-DEA/01 6 

Pedagogia generale, interculturale e dell'inclusione M-PED/01,03 6 

Psicologia dello sviluppo in ambito scolastico  M-PSI/01,04 6 

Metodologia e tecnologie didattiche  M-PED/04,03 6 
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Gli studenti interessati al percorso completo sono tenuti a compilare on line il piano carriera secondo 

le seguenti regole di scelta: 

 2 insegnamenti in modalità telematica (corsi on-line), 

 2 insegnamenti in modalità “frontale”  (corsi in presenza). 

La compilazione on line del piano carriera nella pagina dedicata consente agli studenti di 

scegliere gli insegnamenti erogati al fine di poter sostenere i relativi esami nelle previste sessioni 

di appello. Possono compilare il piano solo gli studenti in regola con il pagamento delle tasse. 

 

Art. 4 - Durata e modalità di svolgimento del corso 

1. Nell’anno accademico saranno attivati uno o più “periodi formativi”. L’attività didattica relativa al 

“Primo periodo” del Corso avrà inizio in ottobre 2019, salvo proroghe. Gli appelli delle prove di 

profitto (esami) si svolgeranno, orientativamente, dopo circa quindici giorni dalla conclusione del 

Corso. Per ogni attività formativa sono previsti almeno quattro appelli di esami. 

2. Ciascuno degli insegnamenti sarà attivato solo nel caso in cui si raggiunga un numero minimo di 

iscrizioni pari a 40. 

3. La sede e l’orario delle lezioni in presenza saranno pubblicati sulla sezione dedicata del sito 

istituzionale www.unidav.it , sul quale saranno fornite anche tutte le notizie e informazioni sullo 

svolgimento del Corso. 

4. Le lezioni delle attività formative possono svolgersi anche nei giorni prefestivi e festivi. 

5. La prenotazione degli esami avverrà esclusivamente in modalità on line (con accesso dal portale 

Esse3). 

6. Le prove di profitto si svolgeranno presso la sede UNIDAV o dell’Università “Gabriele 

d’Annunzio”. Ulteriori sedi potranno essere individuate al raggiungimento ritenuto idoneo e 

comunque non inferiore a 40 (quaranta), ad insindacabile giudizio degli Organi di Ateneo. Per 

sostenere la prova di profitto di ciascuna attività formativa è necessario essere in regola con il 

pagamento delle tasse di iscrizione. 

Art.5 - Iscrizioni 

2. Le domande di iscrizione al “Percorso FIT - 24 CFU” potranno essere inoltrate esclusivamente on 

line accedendo alla pagina dedicata dal sito istituzionale, www.unidav.it, seguendo  le procedure 

riportate, a partire dal 12 settembre 2019. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 ottobre 2019, salvo 

proroga. 

3. Alla domanda di immatricolazione deve essere allegata tutta la documentazione richiesta e indicata alla 

pagina dedicata. 

http://www.unidav.it/
http://www.unidav.it/
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4. Il “Percorso FIT - 24 CFU” è compatibile con la contemporanea iscrizione e la frequenza di altri 

corsi universitari. 

Art. 6 - Contribuzioni 

1. L’iscrizione all’intero “Percorso FIT - 24 CFU”, comprensiva di 4 Corsi Singoli (Insegnamenti) da 6 

CFU cadauno, è soggetta al pagamento di una quota di € 500,00, da versare in una unica soluzione. 

All’importo va aggiunto € 16,00 relativo alla marca da bollo che sarà assolta virtualmente dall’Ateneo. 

2. Nel caso di riconoscimenti parziali di uno o più Corsi Singoli previsti nell’offerta formativa del 

“Percorso FIT -24 CFU” il costo sarà disposto come segue: 

 1 Corso (6 CFU) – € 150,00 + € 16,00 (bollo virtuale) 

 2 Corsi (12 CFU) – € 300,00 + € 16,00 (bollo virtuale) 

 3 Corsi (18 CFU) – € 450,00 + € 16,00 (bollo virtuale) 

 

Art. 7 - Riconoscimento CFU carriera pregressa 

Il riconoscimento di CFU eventualmente già acquisiti dagli studenti che richiedono l’iscrizione al 

“Percorso FIT - 24 CFU” presso questo Ateneo, è demandata ad apposita Commissione. Le istanze 

di riconoscimento possono avere ad oggetto crediti maturati in forma curricolare, aggiuntiva ed 

extracurriculare, nell’ambito di: 

1. Corsi di studio universitari o accademici; 

2. Master universitari o accademici di primo e secondo livello; 

3. Dottorati di ricerca; 

4. Scuole di specializzazione. 

In nessun caso si potrà dar luogo al riconoscimento di esami non ancora sostenuti all’atto dell’iscrizione al  

“Percorso - 24 CFU”. La valutazione delle istanze di riconoscimento sarà effettuata dalla Commissione 

successivamente al termine di scadenza delle iscrizioni. La Commissione procederà tempestivamente ad 

effettuare le proprie valutazioni rendendole note agli interessati. 

 

Art. 8 - Rilascio certificazione finale 

1. Al termine delle attività formativa, ai corsisti che avranno superato con esito positivo gli esami degli 

insegnamenti scelti sarà rilasciata la certificazione normativamente prevista, nella quale saranno 

riportati: 

a. il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017; 

b. gli insegnamenti e le attività formative; 
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c. i settori scientifico disciplinari; 

d. le votazioni riportati agli esami ed i CFU acquisiti. 

Al termine del “Percorso  FIT 24 CFU”  l’Ateneo ne certificherà il conseguimento in osservanza a quanto 

indicato all’art. 3, co.5 del D.M. 616/2017. 

La suddetta certificazione sarà rilasciata anche a coloro che, avendo effettuato l’immatricolazione al 

“Percorso FIT 24 CFU” abbiano ricevuto dalla Commissione di cui all’art.7 il riconoscimento integrale 

dei 24 CFU. 

Art. 9 - Rinuncia all’iscrizione 

1. Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia al “Percorso FIT - 24 CFU”. Detta 

rinuncia è irrevocabile e deve essere manifestata seguendo le procedure indicate sul sito istituzionale di 

Ateneo. Essa comporta la perdita dello stato di “corsista”. L’atto di rinuncia, se effettuato in data 

successiva a quella di ricezione delle credenziali e/o inizio delle lezioni frontali, non darà diritto al 

rimborso di quanto versato. 

Disposizioni finali 

1. Coordinatore del “Percorso formativo 24 CFU” è il dottor Alfredo Ranieri, p.zza San Rocco, 2 – 66010 

Torrevecchia Teatina (Ch). 

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 196, 30 giugno 2003 e ss.mm. e ii., l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti. 

3. Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: 

Segreteria “24cfu”: orario di sportello al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11:00 alle ore      

13:00 – e-mail: 24cfu@unidav.it Telefono: 0871-361658 (martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 

17:00) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento viene registrato e inserito nella raccolta dei Decreti (DR7/2019) di questo Ateneo.  

Sett: segret.rett./RP 

mailto:24cfu@unidav.it

