FAQ PF24
1. Cos’è il PF24?
2. Dove posso trovare gli aggiornamenti?
3. Come posso avere informazioni relative al PF24?
Modalità e costi d’iscrizione
4. Quando potrò iscrivermi al PF24?
5. Come posso iscrivermi al PF24?
6. Posso iscrivermi al PF24 se sono uno studente già iscritto a un Corso di
Laurea/Master/Dottorato/Corso singolo?
7. Posso iscrivermi consegnando la domanda e la documentazione a mano?
8. Sono uno studente iscritto a un corso di Laurea/Laurea Magistrale. Come posso ottenere il
semestre aggiuntivo? Devo necessariamente iscrivermi al PF24?
9. Una volta iscritto al percorso (solo per ottenere eventualmente la certificazione dei crediti
precedentemente conseguiti), nel caso la commissione dovesse decidere di non procedere con la
certificazione, si verrà rimborsati?
10. Se non valutati positivamente è possibile integrare l’iscrizione successivamente?
11. Ho conseguito una laurea triennale in Lettere in un’altra università e la magistrale in Giornalismo a
Parma. Mi mancano 24 CFU tra Letteratura latina, Letteratura italiana e Storia medievale per
l’insegnamento, posso comunque iscrivermi?
12. Se mi sono è laureato a Parma e chiedo la valutazione per alcuni crediti, posso poi integrare
l’iscrizione successivamente, dopo l’11/12/2017, nel caso in cui questi crediti non vengano valutati
positivamente? Cioè se io faccio due esami, ossia 12 crediti in modalità telematica, posso
iscrivermi al vostro Percorso successivamente qualora non mi vengano riconosciuti positivamente
dalla vostra commissione i crediti per i quali ho presentato domanda? Vorrei fare 12 in modalità
telematica e 12 nel caso presso vostra università, dove mi sono laureato.
13. Il PF24 è un percorso che può affiancare la carriera universitaria?
14. Se conseguo 12 crediti in modalità telematica con università telematiche e dal vostro Ateneo sono
in attesa di ricevere valutazione di alcuni crediti, che farete tra dicembre e gennaio, attraverso una
commissione, potrò poi iscrivermi successivamente per poter fare questi esami di 12 crediti?
15. Quanto costa l’iscrizione al percorso?
16. Dov’è possibile scaricare il MAV da 66 euro?
Certificazione del percorso PF24
17. Ho già sostenuto tutti i 24 CFU in carriere pregresse. Come posso ottenere la certificazione?
18. Posso acquisire la certificazione dei 24 CFU senza iscrivermi al percorso PF24?
19. Se ho conseguito CFU negli stessi SSD previsti dal DM 616/17, mi saranno
automaticamente riconosciuti?
20. Il termine del 11 dicembre vale anche per il riconoscimento dei crediti pregressi come
percorso indipendente dal PF24?
Riconoscimento di crediti già acquisiti
Come posso chiedere la convalida di esami precedentemente sostenuti presso UNIPR?
Sono un laureato vecchio ordinamento, posso farmi riconoscere gli esami superati?
Posso presentare domanda di riconoscimento per più di 12 CFU?
Posso ottenere l’attestazione relativa ai 24 CFU tramite l’iscrizione ai corsi singoli anziché al
Percorso PF24?
25. L’attestazione di corsi svolti in conformità al DM di esami sostenuti nel vecchio ordinamento
presenta anche l’indicazione dei crediti CFU corrispondenti?
26. Il termine del 11 dicembre vale anche per il riconoscimento dei crediti pregressi come percorso
indipendente dal PF24?
21.
22.
23.
24.

27. Come posso ottenere la convalida di CFU già acquisiti presso altri atenei?
Modalità di frequenza, inizio corsi ed esami
28. Quando inizieranno i corsi?
29. La frequenza ai corsi è obbligatoria?
30. L’Ateneo di Parma prevede 12 crediti in modalità telematica? Ma l’esame si fa sempre in
presenza?
31. Come faccio a sapere quali AFS e AFC sono fornite in modalità “blended”?
32. Tutti i corsi proposti offrono una modalità online per i non frequentanti?
33. Gli esami prevedono un voto o semplicemente un “esame superato” o “non superato”?
34. Una volta presentato il piano degli esami da sostenere per i 24 cfu, successivamente per sostenere
ogni esame devo iscrivermi singolarmente agli appelli proposti dal docente?
35. Se vengo bocciato dopo il secondo tentativo, devo riscrivermi a un nuovo PF24?
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

Compilazione del piano degli studi e modulo PF24
In caso non venga accettato il piano di studi che ho proposto, come viene modificato?
Posso avere informazioni relative ai requisiti di accesso al concorso per l’insegnamento?
Posso presentare un piano di studi che preveda l’acquisizione di più di 24 CFU?
Come devo compilare la sezione relativa al piano di studio del modulo PF24?
Mi laureo in dicembre (LM presso Unipr), cosa devo inserire sul modulo di domanda? Che possiedo
o non possiedo la laurea magistrale?
Il modulo va compilato in formato elettronico senza firma oppure va firmato in cartaceo e in
seguito acquisito tramite scanner e poi inviato?
Volendo accedere a più classi di insegnamento quale insegnamento devo indicare nella domanda?
Vorrei concorrere per due classi A-45 e A-47 che, per l’ambito delle metodologie e tecnologie
didattiche richiedono CFU in SSD diversi. Per la A-45 vorrei richiedere il riconoscimento di alcuni
esami già sostenuti che non vanno bene per la A-47. Come posso scegliere gli esami e fare i 24
CFU?
Come faccio a compilare un piano di studi con all’interno i 24 CFU?
Se sono studentessa iscritta all’università di Parma ma fuori corso, le modalità sono le stesse di
quelle indicate per “studenti in corso”? Ossia posso aggiungere i 24 CFU al mio piano di studi senza
effettuare ulteriori pagamenti oltre i 16€ della marca da bollo e laurearmi prima della conclusione
dei 24 CFU aggiuntivi?

AFS e AFC
46. Esistono insegnamenti specifici offerti da UNIPR per l’acquisizione dei 24 CFU?
47. Esistono insegnamenti, diversi dalle AFS, presenti nell’offerta formativa di UNIPR che rispondono ai
requisiti del DM616/2017?
48. Sono uno studente iscritto presso l’Università di Parma e intendo iscrivermi al PF24, quanti cfu
posso inserire al massimo nel mio piano degli studi come esami aggiuntivi che siano inclusi nel
PF24?
49. I corsi della lista AFC, che sono quelli dell’ambito D, sono a scelta libera oppure ne devo scegliere
uno in base all’ambito nel quale voglio insegnare?
50. Le AFC sono fruibili solo per chi è iscritto ai corsi di laurea? Chi è già laureato non può fruirne?
51. Si può conoscere il programma dettagliato per ciascuna AFS?

1. Cos’è il PF24?
Il PF24 è il Percorso Formativo organizzato dall’Università degli Studi di Parma per il conseguimento
dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche necessarie per l’accesso al FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio),
come richiesto dal Il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017, in attuazione dell’art.5, comma 4 del d.lgs.
59/2017
2. Dove posso trovare gli aggiornamenti?
Al seguente link: http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82
3. Come posso avere informazioni relative al PF24?
Consultando il seguente link: http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82
Se sei uno studente già laureato o se sei uno studente iscritto ad un corso Post-Lauream (scuole di
specializzazione, master, dottorati) puoi contattare: fit@unipr.it
Se sei uno studente iscritto ad un corso di studio UNIPR puoi contattare la segreteria studenti di
competenza http://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/segreterie-studenti
4. Quando potrò iscrivermi al PF24?
La procedura di iscrizione al percorso sarà attiva dalle ore 12.00 del 28/11/2017 alle ore 13.00 del
11/12/2017
5. Come posso iscrivermi al PF24?
Dovrai presentare, nei termini indicati dal bando, apposita domanda con allegato un Piano degli Studi
coerente con le disposizioni del D.M. n. 616 del 10 agosto 2017. La domanda dovrà essere presentata
seguendo le indicazioni dell’AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO PF24, pubblicato al link
http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82
6. Posso iscrivermi al PF24 se sono uno studente già iscritto ad un Corso di
Laurea/Master/Dottorato/Corso singolo?
L’iscrizione al percorso PF24 è compatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea, Corsi
di Dottorato, Scuole di Specializzazione, Master o Corsi Singoli.
Gli iscritti ad un Corso di 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.
Gli iscritti a Scuole di Specializzazione o Master o Corsi singoli sono invece tenuti al versamento
dell’intera quota: una tassa di servizio di 66€ (comprensivo di 16 € di bollo virtuale) e un contributo
fino a 18€ per ogni credito formativo universitario da acquisire. Quest’ultimo potrà essere rimodulato
in base alla presentazione dell’ISEE.
7. Posso iscrivermi consegnando la domanda e la documentazione a mano?
No, la domanda deve essere presentata solo seguendo la procedura on-line, al termine della quale
dovrai inviare la documentazione ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:
-

Se sei già laureato o se sei iscritto ad un corso Post-Lauream (scuole di specializzazione, master,
dottorati) dovrai inviare la documentazione a: fit@unipr.it

-

Se sei uno studente iscritto ad un corso di studio UNIPR, dovrai inviare la documentazione alla
segreteria
studenti
di
competenza
http://www.unipr.it/didattica/info-

amministrative/segreterie-studenti.
8. Sono uno studente iscritto a un corso di Laurea/Laurea Magistrale. Come posso ottenere il
semestre aggiuntivo? Devo necessariamente iscrivermi al PF24?
Se sei uno studente in corso attualmente iscritto ad un corso di laurea/ laurea magistrale, potrai
ottenere il semestre aggiuntivo previsto dal DM616/2017 o iscrivendoti al percorso PF24, oppure
inserendo insegnamenti PRE FIT nel piano di studi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal tuo
percorso (l’iscrizione al percorso sarà comunque necessaria per ottenere la certificazione finale). Per
ottenere il semestre aggiuntivo dovrai presentare apposita domanda alla tua segreteria di
riferimento, tenendo presente che tale estensione di carriera potrà essere richiesta una sola volta.
9. Una volta iscritto al percorso (solo per ottenere eventualmente la certificazione dei crediti
precedentemente conseguiti), nel caso la commissione dovesse decidere di non procedere con la
certificazione, si verrà rimborsati?
No.
10. Se non valutati positivamente è possibile integrare successivamente l’iscrizione?
L’iscrizione rimane la stessa; l’integrazione del piano a seguito di esami eventualmente non
riconosciuti avviene a seguito di indicazione dello studente, da effettuarsi in fase di compilazione del
piano degli studi del PF24, oppure della Commissione.
11. Ho conseguito una laurea triennale in Lettere in un’altra università e la magistrale in Giornalismo a
Parma. Mi mancano 24 CFU tra Letteratura latina, Letteratura italiana e Storia medievale per
l’insegnamento, posso comunque iscrivermi?
Si
12. Se mi sono laureato a Parma e chiedo la valutazione per alcuni crediti, posso poi integrare
l’iscrizione successivamente, dopo 11/12/2017, nel caso in cui questi crediti non vengano valutati
positivamente? Cioè se io faccio due esami, ossia 12 crediti in modalità telematica, posso
iscrivermi al vostro Percorso successivamente qualora non mi vengano riconosciuti positivamente
dalla vostra commissione i crediti per i quali ho presentato domanda? Vorrei fare 12 in modalità
telematica e 12 nel caso presso vostra università, dove mi sono laureato.
No. I termini per le iscrizioni sono tassativi. L’integrazione del piano a seguito di esami
eventualmente non riconosciuti avviene a seguito di indicazione dello studente, da effettuarsi in fase
di compilazione del piano degli studi del PF24, oppure della Commissione.
13. Il PF24 è un percorso che può affiancare la carriera universitaria?
Si
14. Se conseguo 12 crediti in modalità telematica con università telematiche e dal vostro Ateneo sono
in attesa di ricevere valutazione di alcuni crediti, che farete tra dicembre e gennaio, attraverso una
commissione, potrò poi iscrivermi successivamente per poter fare questi esami di 12 crediti?
Occorre iscriversi nei termini previsti. Scadenza 11/12/17 alle ore 13.
15. Quanto costa l’iscrizione al percorso?
Per iscriversi al percorso PF24 è dovuta una tassa di servizio di 66€ (comprensivo 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. 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 €

Sono tenuti al versamento della sola imposta di bollo da 16 euro 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.
16. Il MAV da 66 €, dov’è possibile scaricarlo?
Al termine dell’immatricolazione online è possibile scaricare la domanda e il MAV con l’importo
dovuto.
17. Ho già sostenuto tutti i 24 CFU in carriere pregresse. Come posso ottenere la certificazione?
Devi comunque iscriverti al percorso PF24. La certificazione sarà rilasciata solo a chi si è iscritto,
entro i termini previsti, al percorso presentando un piano degli studi individuale, che sarà valutato
dalla Commissione di Ateneo, all’uopo nominata, per il riconoscimento dei crediti formativi ex art. 3
D.M. 616/17. Almeno 6 dei CFU di cui si chiede il riconoscimento devono essere stati acquisiti presso
UNIPR.
18. Posso acquisire la certificazione dei 24 CFU senza iscrivermi al percorso PF24?
No, per ottenere la certificazione è necessario iscriversi alla percorso PF24 secondo le tempistiche
indicate sull’avviso pubblicato al link: http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82
19. Se ho conseguito CFU negli stessi SSD previsti dal DM616/17, mi saranno automaticamente
riconosciuti?
No, l’attestazione dei corsi NON è automatica, 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. Le istanze saranno valutate dalla
Commissione di Ateneo, all’uopo nominata, in collaborazione con le relative strutture didattiche
come previsto dall’art. 3 D.M. 616/17.
20. Il termine del 11 dicembre vale anche per il riconoscimento dei crediti pregressi come
percorso indipendente dal PF24?
Si.
21. Come posso chiedere la convalida di esami precedentemente sostenuti presso UNIPR?
Per richiedere la convalida di attività formative pregresse acquisite presso l’Università degli Studi di
Parma (corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento, master,
scuole di specializzazione, corsi di dottorato e corsi singoli) dovrai indicare nella domanda di
iscrizione al PF24, compilando gli appositi campi della modulistica predisposta ed inserita sul portale
(http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82), le specifiche dell’insegnamento per il
quale richiedi il riconoscimento: denominazione, SSD, CFU, data conseguimento e votazione.
22. Sono un laureato vecchio ordinamento, posso farmi riconoscere gli esami superati?
Sì, dovrai iscriverti al percorso PF24, specificando nel modulo PF24 gli esami di cui chiedi la convalida.
Non dovrai inserire in questo caso gli SSD ed i CFU, ma dovrai indicare se l’esame sostenuto era
annuale o semestrale.

23. Posso presentare domanda di riconoscimento per più di 12 CFU?
Sì.
24. Posso ottenere l’attestazione relativa ai 24 CFU tramite l’iscrizione ai corsi singoli anziché al
Percorso PF24?
No, per ottenere la certificazione è necessario iscriversi alla percorso PF24 secondo le tempistiche
indicate sull’avviso pubblicato al link: http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82
25. L’attestazione di corsi svolti in conformità al D.M. 616 del 10/08/2017 di esami sostenuti nel
vecchio ordinamento presenta anche l’indicazione dei crediti CUF corrispondenti?
Sì. Come previsto dalla nota esplicativa MIUR gli insegnamenti annuali del V.O. corrispondono a
12 CFU e quelli semestrali a 6 cfu (Nota MIUR del 25/10/17).
26. Il termine del 11 dicembre vale anche per il riconoscimento dei crediti pregressi come percorso
indipendente dal PF24?
Sì.
27. Come posso ottenere la convalida di CFU già acquisiti presso altri atenei?
Se intendi richiedere la convalida di attività formative pregresse acquisite presso altri Atenei, oltre
alle specifiche dell’insegnamento del quale vuoi richiedere il riconoscimento, dovrai allegare idonea
attestazione di conformità al D.M. 616/17 rilasciata dall’Ateneo presso cui hai conseguito l’esame.
Tale attestazione dovrà indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale, modalità
di frequenza (in presenza/a distanza) ed obiettivi formativi e/o programma affrontato. Nel caso di
mancata attestazione dovrai produrre il programma del Corso e la bibliografia dell’esame di cui
richiedi il riconoscimento.
28. Quando inizieranno i corsi?
Le specifiche dei corsi saranno pubblicate al seguente link:
http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82
29. La frequenza ai corsi è obbligatoria?
I corsi inseriti nel Piano degli Studi in forma extracurriculare o aggiuntiva non hanno frequenza
obbligatoria. Per alcuni insegnamenti è prevista la modalità blended.
30. Parma prevede 12 crediti modalità telematica? Quindi poi l’esame si fa però in presenza?
Gli esami di profitto, anche per gli insegnamenti erogati a distanza (e-learning) devono essere
sostenuti in presenza (DM 635/16 All. 3).
31. Come faccio a sapere quali AFS e AFC sono fornite in modalità “blended”?
Gli insegnamenti offerti in modalità blended sono quelli riportati nella tabella:
AFS
Ambito a): Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione
Didattica per competenze nella scuola secondaria (PREFIT-AMBITO A) SSD M-PED/03 - 6 CFU
Pedagogia speciale (PREFITAMBITO A) SSD M-PED/03 - 6 CFU
Ambito b): Psicologia
Psicologia sociale (PREFITAMBITO B) SSD M-PSI/05 - 6 CFU
Ambito c): antropologia

Antropologia culturale (PREFIT-AMBITO C) SSD M-DEA/01 - 6 CFU

AFC
Didattica della geografia (PREFIT) SSD MGGR/01 - 6 CFU
Didattica della letteratura italiana (PREFIT) SSD L-FIL-LET/10 - 6 CFU
Didattica della lingua italiana LM (PREFIT) SSD L-LIN/02 - 6 CFU
Didattica dell’italiano e delle lingue moderne (PREFIT) SSD L-LIN/02- 6 CFU
Didattica della storia contemporanea (PREFIT) M-STO/04 - 6 CFU
Geografia (PREFIT) SSD MGGR/01 - 6 CFU
Didattica della lingua italiana LT (PREFIT) SSD L-LIN/02 - 6 CFU

32. Tutti i corsi proposti offrono una modalità online per i non frequentanti?
Quattro delle cinque AFS offerte nell’a.a. 2017-18 e diverse delle AFC.
33. Gli esami prevedono un voto o semplicemente un “esame superato” o “non superato”?
Voto in trentesimi.
34. Una volta presentato il piano degli esami da sostenere per i 24 cfu, successivamente per sostenere
ogni esame devo iscrivermi singolarmente agli appelli proposti dal docente?
Si.
35. Se vengo bocciato dopo il secondo tentativo, devo riscrivermi a un nuovo PF24?
Si.
36. In caso non venga accettato il piano di studi che ho proposto, come viene modificato?
I piani degli studi saranno valutati da apposita Commissione. In caso il piano proposto dallo studente
non venga approvato, la Commissione provvederà a sostituire gli insegnamenti non approvati con
apposite Attività Formative Speciali (AFS). Il piano di studi definito dalla Commissione non è
sindacabile.
Lo studente dovrà inserire nella domanda di iscrizione al percorso PF24, compilando gli appositi
campi della modulistica predisposta, le AFS che, nell’ordine, chiede che vengano inserite nel piano
degli studi in caso le convalide richieste non vengano approvate dalla Commissione.
37. Posso avere informazioni relative ai requisiti di accesso al concorso per l’insegnamento?
Non compete all’Università la valutazione dei requisiti di accesso al concorso per l’insegnamento.
Gli interessati sono tenuti a consultare la normativa vigente.
38. Posso presentare un piano di studi che preveda l’acquisizione di più di 24 CFU?
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. Ad Esempio è ammesso un piano di studi composto da 4 esami da 7 CFU
ciascuno, per un totale di 28 CFU (in quanto togliendo 1 esame il piano resterebbe con solo 21 CFU).

Mentre non è ammesso un piano composto da 7 esami da 4 crediti, in quanto in questo caso è
possibile togliere 1 esame ed avere comunque un piano da 24 CFU).
39. Come devo compilare la sezione relativa al piano di studio del modulo PF24?
Forniamo alcuni esempi:
a) Non richiedo alcun riconoscimento di CFU acquisiti in precedenza, e voglio inserire solo AFS
•

•

CHIEDO

L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE PIANO DEGLI STUDI
N.B. Il Piano degli Studi dovrà contenere un totale di 24 CFU, prevedendo un minimo di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: a. PEDAGOGIA,
PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE – b. PSICOLOGIA – c. ANTROPOLOGIA – d. METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE. I Piani
degli Studi saranno valutati da apposita Commissione. La Commissione comunicherà l’approvazione del piano o la sua variazione (che includerà le AFS
necessarie al compimento del percorso). Il Piano degli Studi definito dalla Commissione non è sindacabile.
AMBITO A: PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Didattica per competenze nella scuola secondaria PRE FIT

M-PED/03

CFU

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere

□ esame già sostenuto
Pedagogia Speciale PRE FIT

M-PED/03

6

 esame da sostenere

□ esame già sostenuto
AMBITO B: PSICOLOGIA
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Psicologia Sociale PRE FIT

M-PSI/05

CFU

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere

□ esame già sostenuto
AMBITO C: ANTROPOLOGIA
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Antropologia Culturale PRE FIT

M-DEA/01

CFU

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere
□ esame già sostenuto

b) Sono interessato ad inserire nel mio piano di studi anche un’ AFC. Sono comunque consapevole che
prima di inserirla dovrò controllare il semestre di erogazione dell’AFC. Dovrò inoltre assicurarmi che
le date degli appelli di esame siano compatibili con le tempistiche che mi sono prefissato per la
conclusione del percorso PF24. Inoltre sono consapevole del fatto che non compete all’Università la
valutazione dei requisiti di accesso al concorso per l’insegnamento, per i quali dovrò consultare la
normativa vigente

CHIEDO
•

L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE PIANO DEGLI STUDI

N.B. Il Piano degli Studi dovrà contenere un totale di 24 CFU, prevedendo un minimo di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: a. PEDAGOGIA,
PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE – b. PSICOLOGIA – c. ANTROPOLOGIA – d. METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE. I Piani
degli Studi saranno valutati da apposita Commissione. La Commissione comunicherà l’approvazione del piano o la sua variazione (che includerà le AFS
necessarie al compimento del percorso). Il Piano degli Studi definito dalla Commissione non è sindacabile.
AMBITO A: PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Didattica per competenze nella scuola secondaria PRE FIT

M-PED/03

CFU

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere

□ esame già sostenuto
AMBITO B: PSICOLOGIA
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Psicologia Sociale PRE FIT

M-PSI/05

CFU

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere

□ esame già sostenuto
AMBITO C: ANTROPOLOGIA
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Antropologia Culturale PRE FIT

M-DEA/01

CFU

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere
□ esame già sostenuto

AMBITO D: METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

FILOSOFIA TEORETICA (PREFIT)

M-FIL/01

CFU

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere

□ esame già sostenuto

c) Ho già sostenuto un esame che ritengo possa essere riconosciuto per l’ambito D. Ho quindi
intenzione di presentare un piano di studi inserendo 3 AFS e richiedendo invece il riconoscimento di
un insegnamento per l’ambito D. In caso, non venga convalidato l’esame richiesto, chiedo che venga
sostituito inserendo nel piano l’esame di Antropologia Filosofica PRE FIT.
In questo caso dovrai compilare anche le due tabelle successive sul modulo PF24.
CHIEDO
•

L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE PIANO DEGLI STUDI

N.B. Il Piano degli Studi dovrà contenere un totale di 24 CFU, prevedendo un minimo di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: a. PEDAGOGIA,
PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE – b. PSICOLOGIA – c. ANTROPOLOGIA – d. METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE. I Piani
degli Studi saranno valutati da apposita Commissione. La Commissione comunicherà l’approvazione del piano o la sua variazione (che includerà le AFS
necessarie al compimento del percorso). Il Piano degli Studi definito dalla Commissione non è sindacabile.
AMBITO A: PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Didattica per competenze nella scuola secondaria PRE FIT

CFU

M-PED/03

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere

□ esame già sostenuto
AMBITO B: PSICOLOGIA
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Psicologia Sociale PRE FIT

CFU

M-PSI/05

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere

□ esame già sostenuto
AMBITO C: ANTROPOLOGIA
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

Antropologia Culturale PRE FIT

CFU

M-DEA/01

6

Esame da sostenere / già
sostenuto*
 esame da sostenere

□ esame già sostenuto
AMBITO D: METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE
DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

SSD

DIDATTICA DELLA FISICA

CFU

FIS/03

Esame da sostenere / già
sostenuto*

□ esame da sostenere

8

 esame già sostenuto

•

LA CONVALIDA DEI SEGUENTI CFU PRECEDENTEMENTE ACQUISITI (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
CREDITI)
A tal fine allego, ESCLUSIVAMENTE PER GLI INSEGNAMENTI CONSEGUITI PRESSO UN ATENEO DIVERSO DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI PARMA, idonea Attestazione, ai sensi del Dm 616/2017, rilasciata dalla Competente Università con l’indicazione delle attività svolte,
comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato dei CFU per i quali si chiede la
convalida. Nel caso di mancata attestazione dovranno produrre il programma del Corso e la bibliografia dell’esame di cui richiedono il
riconoscimento.

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

Descrizione

SSD

CFU*

Ambito per
il quale si
chiede la

Modalità di
acquisizione
CFU

convalida
DIDATTICA DELLA FISICA

Conseguito presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI PARMA
In data 25/07/2014 Con votazione 30/30
Docente titolare dell’insegnamento:
Prof. Xxxxxxxx

FIS/03

8

□ a-□ b
□ c- d

 in presenza

□ telematica

*nel caso di insegnamenti sprovvisti di CFU specificare con “A” se insegnamento annuale o “S” in caso di insegnamento semestrale
N.B. Il riconoscimento non è automatico. Non sono ammessi riconoscimenti di crediti parziali. I piani di studi saranno valutati da apposita
Commissione. La Commissione comunicherà l’approvazione del piano o la sua variazione (che includerà le AFS necessarie al compimento del
percorso). Il piano di studi definito dalla Commissione non è sindacabile.
Nel caso in cui le convalide richieste non fossero approvate dalla Commissione chiedo che vengano sostituite, nell’ordine, dalle seguenti AFS:

• Ambito a): Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione

ORDINE DI SCELTA
(indicare 1°, 2°, …)

SSD M-PED/03- “Pedagogia Speciale PRE FIT” 6 CFU

2

SSD M-PED/03- “Didattica per competenze nella scuola secondaria 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

1

40. Mi laureo a dicembre (LM presso Unipr), che cosa devo inserire sul modulo della domanda?
Possiedo o non possiedo la laurea magistrale?
No. Lo studente è iscritto fino a che non consegue (proclamazione) il titolo.
41. Il modulo va compilato in formato elettronico senza firma oppure va firmato cartaceo e in seguito
acquisito tramite scanner e poi inviato?
Va compilato tramite pc, oppure in forma olografa, in ogni caso firmato e spedito insieme alla
domanda scaricabile al termine della procedura e il pagamento del MAV.
42. Volendo accedere a più classi di insegnamento quale insegnamento devo indicare nella domanda?
Quelli dei primi tre ambiti sono trasversali, così come Didattica per competenze nella scuola
secondaria inserito anche in ambito D. Inoltre, si possono inserire quelli richiesti dalla classe di
insegnamento (presenti nelle AFC), ma questo può limitare la trasversalità a più classi. Il riferimento
normativo da tenere in considerazione è l’Allegato al D.M. 616.
43. Vorrei concorrere per due classi A-45 e A-47 che, per l’ambito delle metodologie e tecnologie
didattiche richiedono CFU in SSD diversi. Per la A-45 vorrei richiedere il riconoscimento di alcuni
esami già sostenuti che non vanno bene per la A-47. Come posso scegliere gli esami e fare i 24
CFU?
Quelli dei primi tre ambiti sono trasversali, così come Didattica per competenze nella scuola
secondaria inserito anche in ambito D. Inoltre, si possono inserire quelli richiesti dalla classe di
insegnamento (presenti nelle AFC), ma questo può limitare la trasversalità a più classi. Il riferimento
normativo da tenere in considerazione è l’Allegato al D.M. 616.
44. Come faccio a compilare un piano di studi con all’interno 24 CFU?
Durante la compilazione della domanda di iscrizione è ricompresa la presentazione del piano degli
studi.

45. Se sono una studentessa iscritta all’Università di Parma ma fuori corso, le modalità sono le stesse
di quelle indicate per “studenti in corso”? Ossia posso aggiungere i 24 CFU al mio piano di studi
senza effettuare ulteriori pagamenti oltre i 16€ della marca da bollo e laurearmi prima della
conclusione dei 24 CFU aggiuntivi?
Gli studenti fuori corso possono:
a)

chiedere al proprio Consiglio di Corso l’inserimento di ulteriori CFU (senza attribuzione del
semestre aggiuntivo) senza alcun costo. In seguito ci si dovrà iscrivere al PF24 e chiedere la
certificazione. Una volta inseriti i CFU nel piano devono essere sostenuti per potersi laureare;

b)

iscriversi al PF24 (pagando i 16 €) attivando una carriera parallela a quella di laurea e in
questo caso il conseguimento del titolo di Laurea e la conclusione del PF24 può avvenire in
momenti distinti

46. Esistono insegnamenti specifici offerti da UNIPR per l’acquisizione dei 24 CFU?
L’Università di Parma offre, per l’a.a.2017/2018, alcune Attività Formative Specifiche (AFS),
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.
• 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 pubblicato alla pagina web:
http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82.
47. Esistono insegnamenti, diversi dalle AFS, presenti nell’offerta formativa di UNIPR che rispondono
ai requisiti del DM616/2017?
L’Università di Parma, per l’anno accademico 2017/18, ha 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 (AFC). L’elenco delle AFC indicate come coerenti con le richieste del D.M. 616/17
e
del
relativo
calendario
degli
esami
è
pubblicato
alla
pagina
web:
http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=82.
Si raccomanda, nella compilazione del piano di studi, qualora si intenda inserire alcune AFC, di porre
attenzione al semestre di erogazione ed alle date programmate per gli appelli d’esame.
48. Sono uno studente iscritto presso l’Università di Parma e intendo iscrivermi al PF24, quanti cfu
posso inserire al massimo nel mio piano degli studi come esami aggiuntivi che siano inclusi nel
PF24?
30 cfu.

49. I corsi della lista AFC, che sono quelli dell’ambito D, sono a scelta libera oppure ne devo scegliere
uno in base all’ambito nel quale voglio insegnare? Devo per forza sceglierne uno?
L’ambito D può contenere più di 12 cfu e più insegnamenti qualora l’iscrizione al Percorso sia
riferita a più classi di concorso che hanno requisiti diversi.
50. Le AFC sono fruibili solo per chi è iscritto ai corsi di laurea? Chi è già laureato non può fruirne?
Sono fruibili da parte di tutti.
51. Si può conoscere il programma dettagliato per ciascuna AFS?
È pubblicato alla pagina delle singole AFS.

