
 

AVVISO 
  

PER L’ISCRIZIONE NELL’A.A. 2020/2021, AL PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 
CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE 
DIDATTICHE, AI SENSI DEL D.M. N. 616 DEL 10 AGOSTO 2017, RELATIVE ALLE SOLE PRESENTAZIONI 
DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU 

 

Riservato ai candidati già in possesso dei 24 CFU 

 
L’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per la candidatura al presente bando. L’uso del 

genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo. 

 
Approvato con Decreto Rettorale rep. 998/2021 prot. 116738 del 2/07/2021 

Pubblicato all’Albo di Ateneo rep. n. 564/2021 - prot. n. 117171 del 05/07/2021 

 
 
 Il presente avviso disciplina l’apertura dei termini di iscrizione al percorso formativo PF24 
CFU per l’a.a. 2020/21, esclusivamente a coloro i quali abbiano maturato presso l’Università di 
Ferrara, crediti formativi nel corso degli studi universitari in forma curriculare o aggiuntiva e che 
risultino: 
 

1) studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale dell’Università di Ferrara per l’anno 
accademica 2020/2021; 

2) in possesso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Vecchio Ordinamento, 
conseguita presso l’Università di Ferrara o titolo straniero dichiarato equipollente.  

 

Articolo 1 
Requisiti 

 
A partire dal 6  luglio 2021 è possibile presentare richiesta di riconoscimento dei crediti, nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, previsti dal D.M. 
n. 616 del 10 agosto 2017. 

La valutazione e il riconoscimento di crediti acquisiti presso Istituzioni Universitarie o 
Accademiche diverse dall’Università di Ferrara potrà essere effettuato esclusivamente nel caso in 
cui tali crediti siano necessari al completamento dei 24 CFU e sempre che l’Università di Ferrara sia 
l’ultimo Ateneo che, in ordine di tempo, ha erogato le attività formative.  

In tal caso, è necessario integrare la richiesta con l'autocertificazione degli studi svolti presso 
altra Università e l’attestazione di conformità al D.M. 616/17 rilasciata dall'Ateneo di provenienza. 

In mancanza di tale attestazione, l'interessato deve allegare alla richiesta di riconoscimento 
i programmi degli esami sostenuti e la valutazione avverrà da parte della Commissione didattica 
dell’Università di Ferrara. 

Qualora non venga allegata la documentazione sopra richiesta, la Commissione non 
provvederà a valutare alcun riconoscimento. 
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Il riconoscimento non è automatico, in quanto i crediti conseguiti nel SSD indicati devono 
essere conformi al D.M. 616/17; non saranno riconosciuti validi, ai fini del percorso 24 CFU, i crediti 
conseguiti anteriormente al 1°gennaio 2010. 

Potranno essere richieste le convalide di insegnamenti acquisiti nell’ambito di corsi di laurea, 
laurea magistrale, laurea specialistica, 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. 

In particolare, per quanto riguarda i corsi di dottorato, saranno sottoposti all’attenzione della 
Commissione la richiesta di riconoscimento di esami sostenuti, purché provvisti di CFU, SSD, 
votazione finale e obiettivi formativi. 

 

Articolo 2 
Modalità di presentazione della domanda 

 
La richiesta di riconoscimento deve essere presentata mediante iscrizione al “Fit 24 CFU”, 

accedendo al sito http://studiare.unife.it (selezionare dal MENU' in alto a destra la voce login, poi 
area riservata studente e, infine, immatricolazione) dalle ore 12 del 6 luglio 2021 alle ore 13 del 26  
luglio 2021.  

Durante l’iscrizione online al percorso deve essere allegato contestualmente il modulo di 
domanda di riconoscimento, pubblicato sul sito all’indirizzo 
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/24cfu/apertura-iscrizioni-richieste-di-
riconoscimento, che dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

Saranno valutati esclusivamente gli insegnamenti indicati nel modulo di domanda. 
L’Amministrazione universitaria non è tenuta a comunicare la ricezione né la validità della 

documentazione ricevuta e si riserva il diritto di escludere, in ogni fase di procedimento di 
ammissione, candidati che hanno presentato istanze di partecipazione incomplete o titoli 
accademici non corretti. Non verranno prese in considerazione le domande presentate con modalità 
diverse da quelli indicate nel presente avviso o pervenute oltre il termine stabilito. 

 

Articolo 3 
       Bolli - Contributi 

 
            La presentazione delle richieste di riconoscimento comporta il pagamento di un contributo 
di euro 66,00, comprensivi di euro 16,00 di bollo.  Il pagamento deve essere effettuato con le 
indicazione  previste sul sito http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/spid, dove sono riportate le 
modalità per richiedere l’Identità digitale certificata, che è  un unico account per usufruire dei 
numerosi servizi online per studenti e studentesse Unife. 
 I contributi universitari devono essere pagati con il sistema pagoPA, sistema di pagamenti 
elettronici realizzato da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) per semplificare qualsiasi pagamento 
verso la Pubblica Amministrazione.  Le modalità per il pagamento sono indicate all’indirizzo 
http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse/tasse/come-pagare/modalita-di-pagamento. 
Con pagoPA si può pagare: 

 Online con 
 

 carta di credito 
 bonifico bancario 
 home banking 

https://studiare.unife.it/Home.do
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/24cfu/modulo-a-fit-2019.doc
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/24cfu/modulo-a-fit-2019.doc
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/24cfu/apertura-iscrizioni-richieste-di-riconoscimento
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/24cfu/apertura-iscrizioni-richieste-di-riconoscimento
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/spid
http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse/tasse/come-pagare/modalita-di-pagamento


 Personalmente in banca, in tabaccheria, e in tanti punti autorizzati 

Senza la carta di credito, è possibile pagare online, seguendo queste indicazioni: 

1. Collegarsi alla tua area riservata 
2. Andare nella sezione pagamenti 
3. Cercare la fattura da pagare 
4. Aprire pagoPA con pdf 
5. Usare i codici indicati sul portale della tua banca con i pagamenti pagoPA/C BILL 

 
IL CONTRIBUTO NON E’ RIMBORSABILE 

 

Sono esonerati dal pagamento del contributo, gli studenti iscritti presso l’Università di Ferrara ad 
un corso di Laurea magistrale o Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea vecchio 
ordinamento. 
E’ previsto per la presentazione della richiesta, il solo pagamento dell’imposta di bollo pari a euro 
16,00.  

Articolo 4 
                           Esito della valutazione 

 

Gli esiti della valutazione delle richieste di riconoscimento verranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale, identificabili tramite il 
numero di matricola personale, nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Gli esiti saranno consultabili nel libretto, visibile nell'area riservata 
https://studiare.unife.it/Home.do, mediante il solo utilizzo di SPID. 

 

Articolo 5 
Certificazione finale 

 

La certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi pervisti dall’art. 3 comma 5 del 
D.M. 616/2017 (24 CFU) viene rilasciata dall’Università, previa richiesta dell’interessato da 
presentare con le modalità indicate sul sito istituzionale. 

Il rilascio della certificazione comporta il pagamento di n. 2 imposte di bollo di euro 16,00, 
una per la richiesta ed una per la certificazione. 

 

Articolo 6 
  Attestazione parziale 

 

Qualora, a seguito della valutazione da parte della Commissione della richiesta di 
riconoscimento, si accerti che l'interessato non raggiunge i 24 CFU negli ambiti disciplinari previsti 
dal D.M. 616/2017, non sarà possibile ottenere la certificazione finale. 

Tuttavia, possono essere rilasciate attestazioni parziali dalle quali risultino i crediti 
comunque riconosciuti, previa richiesta in carta libera dell’interessato.   

L’attestazione parziale è rilasciata in carta libera (non in bollo). 

Articolo 7 
Responsabile del procedimento amministrativo 

 

http://studiare.unife.it/
https://studiare.unife.it/Home.do


Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Chiara Camisani Calzolari – Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione 
Internazionale – Via Saragat 1 – 44121 Ferrara, e-mail: chiara.camisani@unife.it - tel. 0532/293291. 

 
Articolo 8 
Contatti 

 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione 
Internazionale nei giorni, orari e modalità indicate all’indirizzo  
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti 

 
Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

L'Università degli Studi di Ferrara, come titolare del trattamento dei dati personali raccolti per la 
gestione della presente procedura, informa gli interessati che i loro dati personali sono trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, secondo le disposizioni e nei limiti 
della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e del Codice di protezione dei dati personali 
D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018). 
Al link http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali, sono presenti le informazioni 
relative al “Trattamento dei dati personali” 

 
Titolare del trattamento dei dati personali  
Università degli Studi di Ferrara 
Via L. Ariosto, 35 
44121 Ferrara 
e-mail  PEC: ateneo@pec.unife.it 

Articolo 10 
Disposizioni finali 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa e ai 
regolamenti vigenti di Ateneo. 
Ulteriori indicazioni in merito potranno essere pubblicate al seguente link: 
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/24cfu 
 
Ferrara, luglio  2021 

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti
http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali
mailto:ateneo@pec.unife.it
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/24cfu

