
 
 

 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI 24 CFU 
PER L’ACCESSO AI RUOLI  

DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Il Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU necessari per accedere alla formazione degli 
insegnanti della scuola secondaria è stato erogato dall’Università degli Studi di Trieste in due edizioni 
tenutesi nell’a.a. 2017/18. 
 
Per l’a.a. 2018/19, invece, gli studenti interessati, se iscritti a un corso di studi presso questa 
Università, potranno conseguire i 24 CFU inserendo nel proprio piano di studi specifici insegnamenti 
presenti nell’offerta formativa di alcuni corsi di studio (vedi allegato). 
 
Tali insegnamenti potranno essere inseriti nel piano di studi come crediti a scelta oppure in 
soprannumero dell’ultimo anno (anche in deroga al numero massimo consentito). 
Per le modalità di presentazione del piano di studi e degli esami in soprannumero, vedere la pagina 
“Piani di studio ed esami di profitto”. 
 
Chi non è iscritto presso questo Ateneo può conseguire i 24 CFU iscrivendosi ai detti insegnamenti 
come “corsi singoli”. 
Anche gli iscritti ai corsi di dottorato di questa Università e della SISSA possono conseguire i 24 
CFU iscrivendosi ai “corsi singoli”: per loro è previsto il solo pagamento dell’imposta di bollo. 
Per le modalità di iscrizione ai “corsi singoli” vedere la pagina “Corsi singoli”. 
 
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.M. 616/2017 (articolo 3 comma 3), i 24 CFU sono 
relativi ai seguenti ambiti disciplinari, cui corrispondono i settori scientifico-disciplinari indicati a 
fianco: 
a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (tutti i SSD M-PED); 
b) Psicologia (tutti i SSD M-PSI);  
c) Antropologia (M-DEA/01 e M-FIL/03);  
d) Metodologie e tecnologie didattiche generali (M-PED/03 e M-PED/04). 
 
Si ricorda che ogni studente deve acquisire i 24 CFU di cui comunque almeno 6 in almeno 3 dei 
predetti 4 ambiti disciplinari (D.M. 616/2017, art. 3 comma 4). 
Per i riferimenti ad altri settori scientifico-disciplinari in cui si possono acquisire CFU di Metodologie 
e tecnologie didattiche e relativi a specifiche classi concorsuali si veda l’art. 3, comma 3, lett. d), del 
DM 616/2017. 
 
Con successivo avviso l’Ufficio post lauream fornirà le informazioni sulle modalità e sui termini 
dell’eventuale riconoscimento di ulteriori insegnamenti ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU. 
 
 
 
 

L’UFFICIO POST LAUREAM 
 

https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/piani-di-studio-ed-esami-di-profitto
https://www.units.it/node/277


ALLEGATO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Anno accademico 2018/2019 

 

INSEGNAMENTI VALIDI AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU  

DI AREA PSICO-ANTROPO-PEDAGOGICA E DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE 

CODICE INSEGNAMENTO CDL SSD CFU AMBITO DISCIPLINARE  

216LE Antropologia dell’educazione LE07 M-DEA/01 6 c 
156LM Filosofia e antropologia per l’insegnamento LE63 M-FIL/03 9 c 

215LE Pedagogia per l’insegnamento LE63 M-PED/01 6 a 

154LM Psicologia per l’insegnamento LE63 M-PSI/01 9 b 
015SV Psicologia per la scuola secondaria SM40 M-PSI/01 6      b 

016SV Didattica delle Scienze SM40 M-PED/03 6     d 
014SV Pedagogia didattica per la scuola secondaria SM40 M-PED/01 6     a 

013SV Antropologia culturale per la scuola secondaria SM40 M-DEA/01 6     c 
089GI Metodologie e tecnologie della didattica per le scienze 

sociali ed umanistiche 
GI01 M-PED/03 6 d 

 

Legenda  

a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (tutti i SSD M-PED); 
b) Psicologia (tutti i SSD M-PSI);  
c) Antropologia (M-DEA/01 e M-FIL/03);  
d) Metodologie e tecnologie didattiche generali (M-PED/03 e M-PED/04). 

ATTENZIONE: ogni studente deve acquisire 24 crediti almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari, di cui all’art. 3 comma 4 del D.M. 616/2017. 


