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L’Università degli Studi di Ferrara attiva per l’Anno Accademico 2018/2019 la seconda edizione del 

Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU (di seguito denominato “percorso 24 CFU”) nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previsti dal D.M. 

n. 616 del 10 agosto 2017, ai fini dell’accesso al percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio).  

Possono iscriversi al percorso 24 CFU:  

 gli studenti (dell’Università di Ferrara o di altro Ateneo) che, per l’anno accademico 2017/2018 o 

per l’anno accademico 2018/2019, risultino iscritti all’ultimo anno di un corso di Laurea 

Magistrale o Magistrale a ciclo unico, nonché gli studenti iscritti fuori corso a un corso di Laurea 

Magistrale o Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea vecchio ordinamento. 

Solo per gli studenti dell’Università di Ferrara i crediti potranno essere acquisiti in forma 

curriculare (inseriti nel piano degli studi del corso di Laurea), oppure in forma aggiuntiva (rispetto 

al piano degli studi del corso di Laurea) e non curriculare; 

 gli studenti iscritti a Master, Corsi di perfezionamento o Scuole di specializzazione; 

 gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Ferrara;  

 coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea 

vecchio ordinamento o titolo straniero equivalente; 

 coloro i quali si siano iscritti alla prima edizione del percorso 24 CFU attivato presso l’Università 

di Ferrara e non abbiamo completato l’acquisizione dei crediti previsti. In tal caso, saranno 

convalidate le attività previamente riconosciute dalla Commissione didattica e i crediti 

eventualmente maturati nell'ambito del precedente percorso 24 CFU. Per i crediti mancanti si 

procederà previa compilazione del piano degli studi, entro i termini stabiliti, sulla base della 

nuova offerta formativa prevista per la seconda edizione del percorso. Il perfezionamento 

dell’immatricolazione alla seconda edizione del percorso 24 CFU sarà subordinato al pagamento 

delle tasse dovute per la prima edizione 2017/2018.  

 

Riconoscimento dei crediti pregressi 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.M. 616/2017, nell’ambito del percorso formativo possono essere 

riconosciuti validi i crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma 

curriculare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i 

Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extra-



curriculari, purché nell’ambito dei settori di cui al comma 3 del medesimo articolo, coerenti con gli 

obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al D.M. stesso.  

La richiesta di riconoscimento deve essere presentata contestualmente all’iscrizione al percorso, 

mediante caricamento online dell’apposito modulo, pubblicato all’indirizzo 

http://www.unife.it/studenti/formazione-insegnanti.  

Non saranno accettate richieste di riconoscimento pervenute successivamente alla scadenza 

prevista per l’iscrizione o con modalità diverse da quella indicata. 

L’istanza di riconoscimento potrà riguardare crediti acquisiti presso l’Università di Ferrara o presso 

altra istituzione universitaria o accademica. In quest’ultimo caso, occorrerà integrare l’istanza con 

autocertificazione del proprio percorso formativo, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

e attestazione di conformità al D.M. 616/17 rilasciata dall’Ateneo presso il quale sono stati acquisiti 

i crediti. In caso di diniego, da parte dell’Università di provenienza, del rilascio di tale attestazione, 

lo studente dovrà allegare alla richiesta di riconoscimento i programmi degli esami sostenuti; la 

valutazione di coerenza ai sensi del D.M. 616/2017 avverrà in questo caso da parte della 

Commissione didattica costituita presso l’Università di Ferrara. 

 Potrà essere richiesto il riconoscimento: 

 di tutti i 24 CFU, fermo restando che almeno 6 crediti devono essere acquisiti presso 

l’Università di Ferrara. Qualora i 24 crediti siano stati maturati in altro Ateneo, quindi, è 

necessario acquisirne comunque un minimo di 6 presso Unife.  

 di parte dei 24 CFU, che dovranno essere poi integrati con Attività formative specifiche e/o 

coerenti. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 del D.M. 616/2017, non potranno essere 

riconosciuti più di 12 crediti acquisiti con modalità telematica. 

In ogni caso, la certificazione finale dovrà essere rilasciata dall’Istituzione universitaria che per 

ultima, in ordine di tempo, ha erogato le attività formative. 

Non saranno riconosciuti validi ai fini del percorso 24 CFU i crediti acquisiti prima dell’1 gennaio 

2010. 

Coloro i quali si siano i iscritti al percorso formativo 24 CFU presso l’Università di Ferrara per l’a.a. 

2017/2018 e non abbiano terminato l’acquisizione dei 24 crediti, otterranno il riconoscimento degli 

esami sostenuti durante tale percorso. 

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al percorso 24 CFU deve avvenire esclusivamente online, accedendo al sito 

http://studiare.unife.it.  

Gli studenti e i laureati presso l’Università di Ferrara possono utilizzare le credenziali già in loro 

possesso. 

Ai laureati presso altri atenei è richiesta la fase preliminare di registrazione. 

All’indirizzo http://www.unife.it/studenti/formazione-insegnanti è pubblicata la “Guida 

all’immatricolazione”, con descrizione della procedura da seguire. 

L’iscrizione, comprensiva della presentazione della richiesta di riconoscimento e del pagamento del 

contributo previsto di € 66.00, deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 26 novembre 2018. 

Non saranno in alcun caso accettate richieste di immatricolazione pervenute successivamente alla 

scadenza o con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
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Tasse e contributi 

L’iscrizione al Percorso richiede un contributo di €. 66 (comprensivo di €. 16 di bollo virtuale e di 12 

euro di contributo di assicurazione) da pagarsi entro la chiusura delle procedure di iscrizione, pena 

la non ammissione.  

Non saranno accettati pagamenti tardivi, successivi alla scadenza prevista. 

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate sul sito, all’indirizzo 

http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/tasse/pagopa. 

E’ previsto inoltre un contributo pari a €. 18 per ogni credito formativo universitario da acquisire, 

importo 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 

€ 0 13.001 - 30.000 € 9 

Da 30.001 € 18 

 

L’attestazione ISEE deve avere scadenza 15 gennaio 2019 ed essere del tipo “Prestazioni per il Diritto 

allo studio universitario”. Altre tipologie di attestazione ISEE non consentiranno la riduzione dei 

contributi da versare.  

Il candidato deve autorizzare l’Università degli Studi di Ferrara alla consultazione dell'indicatore ISEE 

dichiarato presso l'INPS al fine dell'erogazione di prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 

Universitario entro i termini per l’iscrizione online al percorso 24 CFU e contestualmente ad essa. 

Non sarà possibile procedere a tale autorizzazione successivamente alla data del 26 novembre. 

Le informazioni relative all’ISEE e alla scadenza per il pagamento della seconda rata di tasse, saranno 

pubblicate sul sito, all’indirizzo http://www.unife.it/studenti/formazione-insegnanti. 

I versamenti effettuati non saranno in alcun caso rimborsabili. 

 

Esenzioni dal contributo  

Nessun contributo è dovuto per coloro che, al momento dell’iscrizione al percorso formativo, siano 

iscritti presso l’Università di Ferrara a un corso di Laurea magistrale o Magistrale a ciclo unico, Laurea 

Specialistica, Laurea vecchio ordinamento, Master, Corsi di perfezionamento, Scuole di 

Specializzazione o Dottorato di Ricerca. 

Non è prevista nessun’ altra ipotesi di esenzione. 

 

Semestre aggiuntivo 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 616/2017, l’accesso al percorso 24 CFU comporta l’estensione 

della durata normale del corso di studio cui lo studente è iscritto, pari ad un semestre ad ogni fine 

relativo alla posizione di studente in corso. 

Gli studenti dell’Università di Ferrara, iscritti per l’anno accademico 2017/2018 all’ultimo anno in 

corso di un corso di Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico, che facciano domanda per 

l’acquisizione totale o parziale dei 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari, possono quindi 

chiedere il prolungamento di sei mesi del proprio corso di studio, senza perdita dello status di 

studente in corso. 
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La richiesta di semestre aggiuntivo dovrà essere presentata tassativamente entro il termine previsto 

per la presentazione del piano degli studi e contestualmente alla stessa, tramite specifica 

dichiarazione contenuta nel relativo modulo. 

Non saranno accettate richieste di semestre aggiuntivo pervenute dopo la scadenza o con modalità 

diverse da quelle sopra indicate. 

Il semestre aggiuntivo è concesso esclusivamente ai fini dell’acquisizione dei crediti previsti dal D.M. 

616/2017; di conseguenza, gli studenti che ne usufruiscono devono necessariamente terminare gli 

esami curriculari (rispetto al corso di studio) entro il 31 marzo 2019 (sessione straordinaria 

2017/2018), senza possibilità di conseguire il titolo di Laurea prima di avere terminato anche 

l’acquisizione di tutti i crediti del percorso 24 CFU.  

Gli studenti che eventualmente vogliano sostenere l’esame finale di laurea prima di avere terminato 

il percorso 24 CFU decadono dal diritto al semestre aggiuntivo e devono pertanto corrispondere 

tutte le tasse e i contributi dovuti per il corso di studio. 

 

Attività Formative 

L’Università degli Studi di Ferrara ha attivato, per l’Anno Accademico 2018/2019 specifici 

insegnamenti volti all’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogico e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell’art. 3 e degli allegati A e B del D.M. 616/2017 

(Attività Formative Specifiche); ha altresì individuato gli insegnamenti erogati nei singoli Corsi di 

Studio e rispondenti ai medesimi requisiti (Attività Formative Coerenti). 

L’elenco delle Attività Formative Specifiche e delle Attività Formative Coerenti sarà pubblicato sul 
sito dell’Università di Ferrara, all’indirizzo http://www.unife.it/studenti/formazione-insegnanti,  
Le Attività Formative Specifiche saranno offerte in modalità Blended learning (apprendimento misto 
o apprendimento ibrido), che combina il metodo tradizionale frontale in aula con attività mediata 
dal computer (ad esempio e-learning, uso di DVD, ecc.) e/o da sistemi mobili (come smartphone e 
tablet).  
 

Piano degli Studi 

Ogni studente dovrà presentare un piano degli studi contenente insegnamenti scelti esclusivamente 

dall’elenco delle Attività Formative Specifiche e/o delle Attività formative Coerenti, tenuto conto 

che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.M. 616/2017, dovranno essere acquisiti 24 crediti 

garantendone almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo 

stesso. 

Le informazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione del piano degli studi saranno 

pubblicate sul sito dell’Università di Ferrara, all’indirizzo http://www.unife.it/studenti/formazione-

insegnanti. 

 

Appelli d’esame e Certificazione finale 

Saranno previsti minimo tre appelli d’esame per ogni insegnamento. Qualora lo studente non 

concluda il percorso formativo superando tutti gli esami previsti, verrà dichiarato decaduto e non 

potrà ottenere la certificazione finale. 

Non saranno previsti appelli ulteriori rispetto a quelli stabiliti e non saranno rilasciate certificazioni 

parziali. 

 Al termine del percorso, qualora lo studente abbia acquisito tutti i 24 CFU previsti, sarà rilasciata, 

su richiesta dell’interessato, la certificazione finale che attesta il raggiungimento degli obiettivi 
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formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso svolto, i Settori 

Scientifico-Disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami e i crediti formativi acquisiti o 

riconosciuti.  

La consegna dell’attestato di certificazione è subordinata alla regolare corresponsione delle tasse e 

contributi dovuti. 

  

 

 

Responsabile del procedimento amministrativo 

 Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la responsabile del 

procedimento amministrativo di cui al presente avviso è Patrizia Vergnani - Responsabile dell’Ufficio 

Esami di Stato, Formazione Insegnanti e Alumni: e-mail vgp@unife.it - tel. 0532/293478. 

 

Contatti 

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Esami di 

Stato e Formazione Insegnanti Via Saragat 1 Blocco B - 4° piano, nei giorni, orari e modalità indicate 

all’indirizzo http://www.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/contatti. 

Per informazioni inerenti la didattica occorre inviare una mail all’indirizzo didattica.24cfu@unife.it . 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati raccolti per le 

finalità connesse all’accesso al corso di studio, all’erogazione del percorso formativo e gestione della 

carriera, dall’immatricolazione al conseguimento del titolo, in modo lecito, corretto e trasparente 

nei confronti degli interessati, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale 

delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito 

GDPR). 

L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli 

articoli 13 e 14, nonché le comunicazioni previste negli articoli da 15 a 22 e nell’articolo 34 del GDPR, 

relative al trattamento dei dati personali. 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa e ai 

Regolamenti di Ateneo vigenti. 
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