AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER
L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU ai sensi del D.M. n. 616 del 10 agosto 2017
ed in attuazione del D.Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017
Approvato con Decreto Rettorale n. 1739 del 14 dicembre 2017
L’Università degli Studi di Ferrara istituisce e attiva il Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24
CFU antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche individuati MIUR con il
D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 che costituiscono requisito di accesso al concorso per posti di docente nella
scuola secondaria di primo e secondo grado ai fini dell’ammissione al concorso (Percorso FIT - Formazione

Iniziale e Tirocinio).
I 24 CFU potranno essere acquisiti:
• in forma curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea attraverso l’inserimento di specifici
insegnamenti nell’ambito del proprio Piano degli studi;
• in forma extra curriculare o aggiuntiva per i già laureati che non abbiano acquisito o abbiano
acquisito solo parzialmente i crediti necessari
Coloro che ritengano avere maturato interamente i crediti ai fini dell’accesso al Percorso FIT, dovranno
presentare istanza di riconoscimento.
In tutti i casi sopra indicati gli interessati dovranno iscriversi al Percorso Formativo secondo le modalità di
seguito indicate.
Possono accedere al Percorso gli studenti attualmente iscritti ad un corso di studio dell’Università di Ferrara
(Laurea, Laurea magistrale, Laurea specialistica, Laurea vecchio ordinamento), Master, Scuole di
specializzazione e corsi di Dottorato di ricerca oppure coloro che sono già in possesso del titolo accademico.
L’Università degli Studi di Ferrara ha attivato le Attività Formative specificamente rivolte all’acquisizione dei
24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche, in conformità
agli obiettivi formativi di cui al D.M. n. 616/2017 risultanti nel “Percorso di Formazione” allegato al presente
Decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Nel medesimo documento sono individuati altresì gli insegnamenti erogati e coerenti con i contenuti e
attività formative relative ai Settori Scientifico-Disciplinari di metodologie e tecnologie didattiche specifiche
per ciascuna classe di concorso o gruppo affine di classi di concorso di cui all’allegato B del D.M. 616/17.
Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione/riconoscimento devono essere presentate esclusivamente in via telematica,
accedendo al sito http://studiare.unife.it.

Si precisa che gli studenti e i laureati presso l’Università di Ferrara possono accedere direttamente
con le credenziali già in loro possesso, mentre coloro che non siano in possesso di tali credenziali,
dovranno previamente registrarsi seguendo le indicazioni.
Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità e per l’importo previsto nella rispettiva
scheda di seguito riportata:

•

mediante bollettino MAV, che può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o
utilizzato tramite servizi di home banking di qualsiasi istituto di credito.

•

Mediante pagoPA:
ONLINE con

•

- carta di credito, appoggiandosi a uno degli istituti bancari proposti
- bonifico bancario (home banking)
Per effettuare il versamento, occorre accedere alla sezione "Pagamenti" della propria area
riservata dove si potrà reperire la fattura.
presso un istituto di credito o presso altri tipi di esercenti pubblici (ad esempio tabaccherie).

Periodo di iscrizione on line
Pagamento tasse e contributi
Compilazione dell’ISEE in corso di validità sul
sito di UniFe:

dalle ore 14.00 del 15/12/17 alle ore 23.59 del
31/01/2018
entro il 30/03/2018
dal 15/01/2018 al 01/03/ 2018

L’attestazione ISEE dovrà essere del tipo: Prestazioni per il Diritto allo studio universitario
Altre tipologie di attestazione ISEE non consentiranno la riduzione dei contributi da versare.
Il link dedicato per l’inserimento dei dati ISEE sarà comunicato nella pagina web:
http://www.unife.it/studenti/formazione-insegnanti.
Per l’iscrizione al Percorso è necessario che l’interessato inserisca telematicamente nel Piano degli Studi, gli
insegnamenti da acquisire nel rispetto del DM 616/17 entro il 31 gennaio 2018, al fine di consentire alla
Commissione Didattica all’uopo nominata, di effettuare la valutazione del Piano degli Studi e per il successivo
ottenimento della certificazione di riconoscimento dei 24 CFU.
Coloro che risultano iscritti a corsi di studio presso l’Ateneo di Ferrara dovranno comunicare all’Ufficio
Carriera della propria Area (segreteria studenti di Via Cairoli) l’inserimento nel piano degli studi di
insegnamenti finalizzati al Percorso FIT e non dovranno versare alcun contributo.
Nessun contributo altresì è dovuto per gli iscritti presso l’Università di Ferrara a Master, Scuole di
Specializzazione o Dottorato di Ricerca.
Coloro che ritengano di avere già acquisito crediti riconoscibili ai fini del Percorso FIT, dovranno compilare
l’allegato modulo (pubblicato all’indirizzo http://www.unife.it/studenti/formazione-insegnanti), che dovrà
essere sottoscritto e successivamente caricato all’interno della procedura on line di iscrizione, unitamente
alla copia del documento di identità in corso di validità.
Contributo di iscrizione
Per iscriversi al Percorso è dovuto un contributo di €. 66 (comprensivo di €. 16 di bollo virtuale) da pagarsi
entro la chiusura delle procedure di iscrizione, pena la non ammissione. Tale quota dovrà essere pagata
secondo le modalità sopra esposte.
E’ previsto inoltre un contributo pari a €. 18 per ogni credito formativo universitario da acquisire, da versare
entro il 30 marzo 2018 che potrà essere rimodulato in base alla presentazione dell’ISEE, come da tabella
seguente:
ISEE compreso tra
0 € - 13.000 €
13.001 € - 30.000 €
Da 30.001 €

Contributo per ogni
credito da acquisire
€. 0
€. 9
€. 18

Al contributo sarà aggiunto il contributo di assicurazione pari ad euro 12,00.
L’importo massimo di euro 18,00 per ogni credito formativo universitario da acquisire sarà applicato anche
a tutti coloro che non presenteranno l’attestazione ISEE.
I versamenti effettuati non sono in alcun caso rimborsabili.

Semestre aggiuntivo
Lo studente o il dottorando che, inserendo insegnamenti ai fini del Percorso FIT (pre-FIT) al proprio piano
degli studi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal proprio percorso, intenda avvalersi del semestre
aggiuntivo di cui al D.M. 616/2017, dovrà presentare apposita domanda, al rispettivo Ufficio Carriera della
propria Area (segreteria studenti di Via Cairoli), tenendo presente che tale estensione potrà essere richiesta
una sola volta e non comporta il pagamento di contributi aggiuntivi rispetto alle ordinarie tasse universitarie.
Certificazione finale
Al termine del percorso o a seguito del riconoscimento dei crediti, l’Università di Ferrara certifica il
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del
percorso svolto, i Settori Disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami e i crediti formativi acquisiti
o riconosciuti. Tale certificazione assolve al requisito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e all’art. 2, lettera
b) del D.Lgs. 59/2017.
La consegna dell’attestato di certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti è vincolata
alla regolare corresponsione delle tasse e contributi previsti.

Riconoscimento CFU
Come previsto dall’art. 3 commi 6 e 7 del D.M. 616/2017 possono essere riconosciuti validi i crediti maturati
nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi i Master, i Dottorati
di Ricerca e le Scuole di Specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extra-curriculari, purché relativi
ai settori di cui al comma 3, coerenti con gli obiettivi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al
D.M. di cui sopra.
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.
E’ possibile inviare mail al seguente indirizzo: formazione.insegnanti@unife.it, mentre per contatti telefonici
il numero è 0532-293272 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00, il giovedì dalle 14,00 alle 15,00.

Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è nominata responsabile del
procedimento amministrativo di cui al presente avviso Patrizia Vergnani - Responsabile dell’Ufficio Esami di
Stato e Formazione Insegnanti (e-mail vgp@unife.it - tel. 0532/293478).
Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Disposizioni finali
Si evidenzia che non è di competenza degli Atenei la valutazione dei requisiti di accesso al concorso per
l’insegnamento. Gli interessati sono invitati 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 materia potranno essere pubblicate nella pagina web dedicata alla Formazione
Insegnanti.
Ferrara, 14 dicembre 2017
IL RETTORE

