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Decreto Rettorale nr. 12 – 25 marzo 2021 
Prot. n.230/2021 
 
Oggetto: Bando di attivazione iscrizioni al 2° ciclo di lezioni 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 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; 

Richiamato l’Accordo di Collaborazione didattica tra l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” e 
Unidav, per l’istituzione e attivazione da parte dell’Ateneo telematico, nell’A.A. 
2020-2021, del “Percorso 24 CFU”, in modalità blended, ossia parte in modalità 
frontale e parte in modalità on line, acquisito agli atti con prot. n. 571 del 
05.11.2020; 

Rilevata  le numerose richieste pervenute all’Ateneo a dare seguito allo svolgimento di un 
secondo ciclo di lezioni del percorso formativo “24 CFU”, 

  DECRETA 

Art. 1 
 Istituzione di un secondo ciclo di iscrizioni 

1. È attivato, per l’anno accademico 2020/2021, il secondo ciclo di iscrizioni del Percorso formativo per 
l’acquisizione di 24 crediti istituito con D.R. n. 42 del 9 novembre 2020, requisito necessario per 
l'accesso al "Percorso FIT", nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo 59/2017 e al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 616/2017. 
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Art. 2 
Iscrizioni 

1. Le domande di iscrizione ai percorsi per l’acquisizione dei 24 CFU potranno essere inoltrate 
esclusivamente online nella pagina dedicata sul sito istituzionale  https://www.unidav.it , seguendo le 
procedure riportate a partire dal 29 marzo 2021 al 30 aprile 2021 (salvo eventuali proroghe). 

2. Alla domanda di immatricolazione deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. 
3. Il Percorso formativo 24 CFU è compatibile con la contemporanea iscrizione e la   frequenza di altri 

corsi universitari. 
Art. 3 

offerta didattica erogata e piano carriera 
INSEGNAMENTO  Modalità  SSD CFU 

Antropologia culturale  Frontale M-DEA/01 6 
Psicologia dello sviluppo in ambito scolastico  Frontale M-PSI/01,04 6 
Pedagogia generale, interculturale e 
dell'inclusione* 

Frontale/Telematico M-PED/01,03 6 

Metodologia e tecnologie didattiche* Frontale/Telematico M-PED/04,03 6 
 

*le seguenti materie possono essere erogate, in alternativa, in modalità telematica nel caso in cui 
siano stati già acquisiti almeno 12 cfu in modalità frontale in una pregressa carriera universitaria; 
Gli studenti interessati a seguire il corso in via telematica dovranno mettersi in contatto con la 
segreteria per la variazione della modalità. 

 
Art. 4 

Durata e modalità di svolgimento del corso 
1. L’attività didattica relativa al secondo ciclo avrà inizio entro 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura 

delle iscrizioni. 
2. Le lezioni relative alle attività in modalità frontale si svolgeranno in diretta streaming per circa 12 

incontri da svolgersi in 4/6 settimane. 
3. Le lezioni relative alle attività in modalità telematica saranno fruibili in qualsiasi momento all’interno 

della piattaforma telematica www.didatticaunidav.it  
4. Gli appelli delle prove di profitto si svolgeranno, orientativamente, dopo circa dieci giorni dalla 

conclusione delle lezioni. 
5. Gli esami di profitto si svolgeranno in via telematica, in tal caso lo studente dovrà dotarsi di un PC 

corredato di Webcam e dare il consenso al personale Unidav al pieno controllo del dispositivo per 
tutta la durata dell’esame. 

6. Ciascuno degli insegnamenti sarà attivato solo nel caso in cui si raggiunga un numero minimo di 
iscrizioni pari a 40. 

7. Il calendario delle lezioni in presenza sarà pubblicato sulla sezione dedicata del sito istituzionale 
www.unidav.it , sul quale saranno fornite anche tutte le notizie e informazioni sullo svolgimento del 
corso. 

8. Per sostenere la prova finale di ciascuna attività formativa è necessario essere in regola con il 
pagamento delle tasse di iscrizione. 
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Art. 5 
Contribuzioni 

1. L’iscrizione all’intero Percorso formativo 24 CFU comprensiva di 4 Corsi Singoli da 6 CFU è soggetta 
al pagamento di una quota di € 500,00, da versare in due soluzioni. All’importo va aggiunto € 16,00 
relativo alla marca da bollo che sarà assolta virtualmente dall’Ateneo. 
-  I Rata: € 250,00 + € 16,00 (contestualmente alla richiesta di immatricolazione) 
- II Rata: € 250,00 (entro 30 giorni dall’immatricolazione) 

2. Nel caso di riconoscimenti parziali di uno o più Corsi Singoli dell'Offerta Formativa “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) 

*Importo rateizzabile in due soluzioni: 50% all’immatricolazione ed il restante 50% entro 30 giorni 
 

Art. 6 
Agevolazioni economiche 

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 esonerati dal pagamento della contribuzione 
prevista - fatta eccezione di quella dovuta per legge (imposta di bollo pari a € 16,00) – per l’iscrizione 
ai soli insegnamenti erogati online e per max 12 CFU. L’acquisizione di eventuali ulteriori crediti 
necessari all’ottenimento della certificazione unica dovrà essere effettuata attraverso l’iscrizione ad 
insegnamenti erogati in presenza da UNIDAV dietro pagamento delle quote di contribuzione da essa 
previste. Per usufruire di tale agevolazione dovrà essere obbligatoriamente allegata alla 
documentazione un certificato di iscrizione o autocertificazione attestante l’iscrizione presso Ud’A e 
l’anno di corso (scaricabile dalla propria pagina personale di Unich). 
 

2. Per tutti i Laureati e per gli iscritti che non rientrano nel punto precedente presso L'Università degli 
studi "G. d'Annunzio" sarà applicato uno sconto del 20% sul costo degli esami ad eccezione del bollo 
virtuale. 
 

Art. 7 
Riconoscimento CFU carriera pregressa 

Chi avesse acquisito parte dei 24 CFU presso altro ateneo e intende completare il percorso formativo 
presso l’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, dovrà presentare le attestazioni in originale riguardanti 
le attività svolte richiedendo il riconoscimento dei crediti secondo la procedura comunicata a mezzo mail 
all'atto del perfezionamento dell'immatricolazione. Tali attestazioni devono essere rilasciate dall’ateneo 
presso il quale sono state svolte le altre attività didattiche. Le attestazioni devono indicare: 
 

• le attività didattiche svolte 
• i relativi settori scientifico-disciplinari e i crediti 
• la votazione finale 
• gli obiettivi formativi e/o il programma affrontato dal candidato. 
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In mancanza di tale documentazione la Commissione tecnico-scientifica non procederà alla valutazione 
delle istanze e non verranno riconosciuti i crediti acquisiti in altre carriere. 
Il rilascio della certificazione unica finale, utile alla partecipazione al concorso FIT, sarà competenza 
dell’ultima istituzione accademica che in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. 
Tutte le richieste di riconoscimento sono subordinate ad approvazione della Commissione FIT di Ateneo che 
si riunirà periodicamente una volta al mese e provvederà a valutare le richieste pervenute nel mese 
precedente. 

Art. 8 
 Rilascio certificazione finale 

1. Al termine delle attività, ai corsisti che avranno superato con esito positivo gli esami degli insegnamenti 
scelti potranno richiedere il rilascio della 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;  
c. i settori scientifico disciplinari;  
d. le votazioni riportati agli esami ed i CFU acquisiti. 

Al termine del percorso formativo 24 CFU l’Ateneo certificherà il conseguimento dei 24 CFU in ossequio a 
quanto indicato all’art. 3, comma 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 predetta Commissione un 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”. All’atto della rinuncia, se 
successiva dalla data di ricezione delle credenziali e/o inizio delle lezioni frontali, il corsista non avrà 
diritto al rimborso di quanto versato. 

Art. 10 
Disposizioni finali 

1. Coordinatore del “Percorso formativo 24 CFU” è il dottor Alfredo Ranieri, Piazza San Rocco, 2 – 66010 
Torrevecchia Teatina (CH). 

2. Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: 
Segreteria studenti: segreteria@unidav.it  

 

Il Rettore 
Prof. Mario Di Gioacchino 

 


