AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO PF24 A.A 2017/2018
PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU ai sensi del DM 616/2017
Approvato con Decreto Rettorale n. 2616 del 27.11.2017

Il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017, in attuazione dell’art.5, comma 4 del d.lgs. 59/2017, ha fornito indicazioni
per il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche necessarie per l’accesso al FIT (Formazione Iniziale
e Tirocinio). Come specificato nel D.M.n.616 i crediti potranno essere acquisiti dagli studenti iscritti ai corsi
di laurea in forma curriculare (inseriti nel Piano degli Studi del corso di laurea) o aggiuntiva (rispetto al Piano
degli Studi del corso di laurea). I laureati potranno acquisire i crediti in forma extra curriculare.
Per richiedere la certificazione dei 24 CFU è obbligatorio iscriversi al Percorso Formativo (di seguito
denominato PF24), secondo quanto previsto nella procedura illustrata nel presente avviso.
Possono iscriversi al PF24 gli studenti attualmente iscritti ad un corso di studi dell’Università degli Studi di
Parma (laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento, master, scuole di
specializzazione e corsi di dottorato) oppure coloro che sono già in possesso di titolo di Laurea, Laurea
Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Vecchio Ordinamento o titolo straniero equivalente.
L’Università di Parma offre, per il corrente anno accademico 2017/2018, alcune Attività Formative Specifiche,
d’ora in poi denominate AFS, nelle discipline predette, appositamente progettate, in coerenza con gli
obiettivi formativi e contenuti indicati dall’art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.
Attività Formative Specifiche (AFS) attivate per l’a.a. 2017/18:
• Ambito a): Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
SSD M-PED/03- “Didattica per competenze nella scuola secondaria PRE FIT” 6 CFU
SSD M-PED/03- “Pedagogia Speciale PRE FIT” 6 CFU
• Ambito b): Psicologia
SSD M-PSI/05 “Psicologia Sociale PRE FIT” 6 CFU
• Ambito c): antropologia
SSD M-DEA/01 “Antropologia Culturale PRE FIT” - 6 CFU
SSD M-FIL/03 “Antropologia Filosofica PRE FIT” 6 CFU
Le AFS saranno organizzate secondo il calendario che sarà pubblicato alla pagina web:
http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82.
L’Università di Parma, per l’anno accademico 2017/18, ha inoltre provveduto ad individuare gli insegnamenti
erogati nei vari Corsi di Studio rispondenti ai contenuti relativi alle discipline antro-psico-pedagogiche e alle
metodologie e tecnologie didattiche (art. 3 e allegati A e B del D.M. 616/2017) Attività Formative Coerenti
di seguito denominate AFC.
L’elenco delle AFC indicate come coerenti con le richieste del D.M. 616/17 e del relativo calendario degli
esami sarà pubblicato alla pagina web: http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82.
Per l’iscrizione al percorso è necessario che lo studente presenti un piano degli Studi che dovrà contenere
AFS e/o AFC, nel rispetto del DM 616/17.
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-Presentazione Piano degli Studi
Il Piano degli Studi può essere ordinario o individuale (come definiti sotto). In entrambi i casi (ordinario o
individuale), il Piano degli Studi dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU,
prevedendo un minimo di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti quattro ambiti: Pedagogia, Pedagogia speciale e
didattica dell’inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.
Ogni iscritto al percorso dovrà obbligatoriamente presentare un Piano degli Studi.
Piano degli Studi ordinario
E' un Piano degli Studi nel quale non si richiede il riconoscimento di CFU acquisiti in precedenza e che include
solo le AFS attivate o le AFC ovvero gli insegnamenti inclusi in programmazione didattica per l’a.a. 2017/18
riconosciuti come coerenti con quanto richiesto dal D.M. 616/17 ed inclusi nell’elenco pubblicato al link
http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82.
I Piani degli Studi ordinari sono automaticamente approvati qualora rispondano ai requisiti del DM 616/17.

Piano degli Studi individuale
E' un Piano degli Studi nel quale si richiede il riconoscimento di CFU acquisiti, ovvero:
-

il riconoscimento di tutti i 24 CFU su attività pregresse (dei quali almeno 6 CFU devono essere stati
acquisiti presso UNIPR);
il riconoscimento parziale dei 24 CFU su attività pregresse da integrare con AFS e/o con AFC.

I Piani degli Studi individuali saranno valutati dalla Commissione di Ateneo, all’uopo nominata, per il
riconoscimento dei crediti formativi ex art. 3 D.M. 616/17; il riconoscimento dei corsi NON è automatico, in
quanto i crediti conseguiti nei SSD indicati potrebbero essere non conformi al D.M. 616/17. Tale validità
dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività didattiche svolte.
Per la valutazione delle attività pregresse di cui si richiede il riconoscimento, la Commissione prenderà in
esame la domanda presentata e i relativi allegati. Per gli esami non sostenuti presso UNIPR sarà necessario
allegare idonea attestazione di conformità al D.M. 616/17 rilasciata dall’Ateneo presso cui è stato conseguito
l’esame. Tale attestazione dovrà indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi
formativi e/o programma affrontato dal candidato. Nel caso di mancata attestazione si dovrà allegare il
programma del Corso e la bibliografia dell’esame di cui richiedono il riconoscimento.
Potranno essere richieste le convalide di insegnamenti acquisiti nell’ambito di corsi di laurea, laurea
magistrale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento, master, scuole di specializzazione, corsi di
dottorato e di corsi singoli corrispondenti agli SSD e agli obiettivi e contenuti formativi richiesti dal D.M.
616/17 allegati A, B e C.
I piani degli studi possono eccedere i 24 CFU esclusivamente nel caso in cui non fosse possibile togliere 1
insegnamento dal piano degli studi presentato lasciando un piano degli studi coerente di 24 CFU su almeno
3 ambiti.
-Appelli di esame e certificazione finale
Ogni AFS e AFC 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.
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Saranno previsti 2 appelli di esame per ogni insegnamento. Lo studente che si iscrive al primo appello senza
superare l’esame, potrà ripeterlo al secondo appello. Qualora lo studente si iscriva solo al secondo appello
non superando l’esame, avrà la possibilità di sostenere l’esame in un terzo appello. Al terzo appello possono
iscriversi solo gli studenti che non si siano iscritti al primo appello e che non abbiano superato l’esame al
secondo appello.
Gli studenti che non siano in regola con il pagamento delle tasse non potranno sostenere esami.
Il Percorso di acquisizione dei 24 CFU si intende completato se, negli appelli previsti, il corsista ha acquisito i
CFU relativi alle attività del Piano degli Studi.
Il conseguimento di tutti i 24 CFU è condizione imprescindibile per ottenerne la CERTIFICAZIONE da parte
dell’Ateneo (art. 3 comma 5 del D.M. 616/17). Non si rilasciano certificazioni parziali.
La certificazione è rilasciata su richiesta dell’interessato alla conclusione del percorso.
Qualora negli appelli programmati il corsista non consegua tutti i crediti previsti dal proprio Piano degli Studi
per ottenere la certificazione dovrà re-iscriversi nell’anno accademico successivo (con pagamento della tassa
amministrativa e nuova presentazione di un Piano degli Studi), con possibilità di far valere i CFU già acquisiti.
-Semestre aggiuntivo:
Lo studente in corso che, inserendo insegnamenti PRE-FIT al proprio piano degli studi come aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal proprio percorso, intenda avvalersi del semestre aggiuntivo previsto dal
DM616/2017, dovrà presentare apposita domanda, alla rispettiva segreteria di riferimento, tenendo
presente che tale estensione di carriera potrà essere richiesta una sola volta.

-Contributo di iscrizione:
Per iscriversi al percorso PF24 è dovuta una tassa di servizio di 66€ (comprensiva di 16 € di bollo virtuale) da
pagarsi perentoriamente entro il giorno successivo alla chiusura delle procedure di iscrizione, pena la non
ammissione alla predetta procedura. Tale quota dovrà essere pagata tramite il MAV generato dal sistema al
termine della iscrizione on-line.
Inoltre, è previsto un contributo fino a 18€ per ogni credito formativo universitario da acquisire, da versare
entro il 30/03/2018, che potrà essere rimodulato in base alla presentazione dell’ISEE, come da tabella
seguente:
ISEE compreso tra

Contributo per ogni
credito da acquisire

0 € - 13.000 €

0€

13.001 € - 30.000 €

9€

Da 30.001 €

18 €

L’ISEE in corso di validità dovrà essere caricato dal 12/02/2018 al 22/02/2018, attraverso procedura online
(della quale saranno fornite successive specifiche informazioni).
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Il pagamento dovrà essere effettuato, entro il 30/03/2018, tramite MAV scaricabile on line dallo studente,
nella propria area riservata, a partire dal giorno 08/03/2018.
In caso di ritardo nel pagamento del contributo, è prevista una mora di 50 euro. La non regolarità dei
pagamenti non permetterà allo studente di poter sostenere gli esami e di acquisire CFU.
Gli studenti iscritti ad un corso di laurea (Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica e Laurea vecchio
ordinamento) o ad un Corso di Dottorato di Ricerca dell’Università di Parma sono tenuti al versamento
della sola imposta di bollo da 16 euro.
Il suddetto pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno successivo alla chiusura delle procedure di
iscrizione.
I pagamenti non sono in alcun caso rimborsabili.

-Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione al percorso PF24 saranno possibili solo in via telematica, attraverso il portale
https://unipr.esse3.cineca.it/ secondo le scadenze sotto riportate.
L' iscrizione entro i termini è condizione necessaria per la valutazione del Piano degli Studi relativo al Percorso
PF24 ed il successivo ottenimento della certificazione di riconoscimento dei 24 CFU.

Periodo di iscrizione on line

Dalle ore 12.00 del 28/11/17
alle ore 13.00 del 11/12/2017

Pagamento tassa di servizio e bollo di iscrizione

Entro il 12/12/2017

Invio tramite mail della domanda di iscrizione + Modulo PF24 + Entro il 12/12/2017
allegati + ricevuta versamento MAV
Visualizzazione del piano di studi nella propria area riservata

Dal 12/01/2018 al 15/01/2018

Caricamento dell’ISEE in corso di validità sul sito dell’Er.Go.

Dal 12/02/2018 al 22/02/2018

Visualizzazione e scarico MAV delle II rata

Dal 08/03/2018 al 30/03/2018

Pagamento contributo

Entro il 30/03/2018

Lo studente in possesso delle credenziali UNIPR che si iscrive al percorso PF24 dovrà inserire i propri dati,
scaricare il MAV per il pagamento del bollo e della tassa di servizio, provvedere al pagamento dello stesso
entro i termini previsti ed inviare, tramite posta elettronica, i seguenti documenti rispettando le scadenze
previste:
-

Domanda di iscrizione al PF24 debitamente firmata;
Modulo PF24 corredato dai relativi allegati;
Ricevuta del versamento della prima rata.

I laureati e gli studenti iscritti ad un corso Post-Lauream (scuole di specializzazione, master, dottorati)
dovranno inviare la documentazione a: fit@unipr.it
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Gli studenti iscritti a corsi di studio UNIPR dovranno inviare la documentazione alla segreteria studenti di
competenza http://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/segreterie-studenti
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre i termini.
Lo studente iscritto al percorso PF24, accedendo alla propria area riservata, potrà prendere visione del piano
approvato dalla Commissione e delle eventuali convalide, inoltre potrà scaricare il MAV per effettuare il
pagamento del relativo contributo (con scadenza 30/03/2018)

-Contatti
Per informazioni di carattere didattico: formazione.scuola@unipr.it
Per informazioni di carattere amministrativo per studenti iscritti a Corsi di Studio Unipr:
http://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/segreterie-studenti
Per informazioni di carattere amministrativo per i laureati e per studenti iscritti ad corsi Post-Lauream (scuole
di specializzazione, master, dottorati): fit@unipr.it

-Responsabili del procedimento amministrativo
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm i responsabili del procedimento di cui al presente avviso
sono:
- la Dr.ssa Sonia Rizzoli – U.O. Formazione Post Lauream, P.le S. Francesco, 3 - 43121 Parma, Tel. 0521/034030
e mail fit@unipr.it per le procedure di iscrizione al percorso da parte dei Laureati attualmente non iscritti a
corsi di Laurea, Laurea Magistrale o iscritti a corsi Post-Lauream (Dottorati, Master, Scuole di
Specializzazione)
- la Dr.ssa Gianna Maria Maggiali – U.O. Carriere e Servizi Agli Studenti P.le S. Francesco, 3 - 43121 Parma,
Tel. 0521/036097 e mail carrserv.studenti@unipr.it per le procedure di iscrizione al percorso da parte di
studenti attualmente iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale.

-Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti
al percorso PF24, sono raccolti presso l’Università degli Studi di Parma, che ha sede in Via Università, 12 43121 Parma.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal percorso.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le finalità
istituzionali proprie.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi
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legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti l’Università degli
Studi di Parma, con sede legale in Via Università, 12 - 43121 Parma, titolare del trattamento.
-Disposizioni finali
Non compete all’Università la valutazione dei requisiti di accesso al concorso per l’insegnamento. Gli
interessati sono tenuti a consultare la normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa e ai regolamenti di
Ateneo vigenti.
Ulteriori indicazioni in merito potranno essere pubblicate al seguente link
http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82.

Parma, 27.11.2017
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