UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
BANDO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI 24 CFU
DI AREA ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICA DI ACCESSO AI RUOLI
DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA
Presso l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, è attivato il Percorso di
Formazione per l’acquisizione di 24 CFU di area antropo-psico-pedagogica di accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria (di seguito nominato PF 24 CFU), ai sensi del D.M. 616
del 10 agosto 2017.
Tale percorso costituisce una prima attuazione del percorso verticale unitario di formazione dei
docenti della scuola secondaria e fornisce un primo quadro di riferimento utile per l’individuazione
dei contenuti minimi di conoscenze e competenze necessarie per l’accesso al concorso (D. Lgs
59/2017, art. 5).
1. OBIETTIVI FORMATIVI, PERIODO DI SVOLGIMENTO E ATTIVITA’ DIDATTICHE
Gli obiettivi riguardano lo sviluppo di competenze richieste dalla legge 107/2015 ("La Buona
Scuola"), relative alla comprensione delle dimensioni che costituiscono la professionalità
insegnante nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (art. 2 comma 4, decreto 10 agosto
2017 n. 616).
Presso l’Università di Trieste, il Percorso di formazione per l’acquisizione dei 24 CFU si svolgerà
da gennaio ad aprile 2018 - indicativamente nei pomeriggi delle giornate di giovedì e venerdì
- e sarà articolato in attività didattiche di 6 CFU (=30 ore) ciascuna, come di seguito indicato:
a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (M-PED/01 e M-PED/03)
Modulo 1: Pedagogia generale - M-PED/01 (2 CFU=10 ore)
Modulo 2: La scuola come Istituzione - M-PED/01 (2 CFU 10 ore)
Modulo 3: Didattica speciale e inclusiva - M-PED/03 (2 CFU 10 ore)
b) Psicologia (M-PSI/01)
Modulo 1: Psicologia dello sviluppo cognitivo e affettivo in adolescenza (2 CFU=10 ore)
Modulo 2: I processi psicologici nell'insegnamento apprendimento (2 CFU=10 ore)
Modulo 3: I processi psicologici e sociali di gruppo (2 CFU=10 ore)
c) Antropologia (M-FIL/03)
Modulo 1: I concetti di: cultura, di generazioni, generi, identità (3 CFU=15 ore)
Modulo 2: Globalizzazione, società, linguaggi (3 CFU=15 ore)
d) Metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03; M-PED/04; L-LIN/02)
Modulo 1: Tecnologie dell'istruzione (2 CFU=10 ore) M-PED/04
Modulo 2: Valutazione e ricerca-azione (2 CFU=10 ore) M-PED/04
Modulo 3 (2 CFU=10 ore), a scelta del corsista:
- 1. Progettazione e valutazione - M-PED/04 (contenuti validi per tutte le classi di concorso)
- 2. Didattica delle scienze M-PED/03 (contenuti specifici disciplinari)
- 3. Didattica della lingua L-LIN/02 (contenuti specifici disciplinari)
- 4. Didattica della geografia e delle scienze umane M-PED/03 (contenuti specifici disciplinari)
Il programma dettagliato del Percorso e il Calendario delle attività didattiche verranno pubblicati
appena disponibili.
Non è previsto l’obbligo di frequenza. Per conseguire i 24 CFU devono essere superate tutte le 4
attività didattiche, con una votazione minima di 18/30.
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Gli appelli per sostenere gli esami di profitto si svolgeranno nel periodo da maggio a ottobre 2018.
Come previsto dal DM 616/2017 ogni corsista acquisisce i 24 crediti, garantendone comunque
almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari indicati.
Per garantire il regolare svolgimento del Percorso, incluse le prove di profitto, l’Ateneo di Trieste
potrà accogliere, per la prima edizione, un numero di richieste di iscrizione complessive non
superiori a 300 – di cui 100 per le richieste di cui al punto 3 e 200 per le richieste di cui al punto 5
del presente Bando - in base all’ordine di presentazione delle domande.
Nel caso le richieste risultassero superiori, saranno previste altre edizioni del PF 24 CFU.
2. REQUISITI DI ACCESSO
In ottemperanza al D.M. 616/2017, sono ammessi al Percorso i laureati, i laureati magistrali in tutte
le discipline (Vecchio e Nuovo ordinamento) e gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di
Trieste ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato di ricerca,
Master e scuole di specializzazione (ad eccezione delle scuole di specializzazione medica).
Possono inoltre accedere al Percorso gli iscritti ai corsi di Alta Formazione, ai corsi di
Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale, i beneficiari di Assegno di ricerca nonché i
candidati in possesso di titolo di studio estero riconosciuto.
3. RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU
SENZA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI
Dal 14 novembre 2017 entro il termine delle ore 14:00 del 30 novembre 2017 saranno aperte
le iscrizioni, che dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per coloro che:
- si iscrivono al Percorso completo (24 CFU),
- si iscrivono a 1, 2 o 3 attività didattiche, in quanto già in possesso (o in attesa) di certificazione
di altro Ateneo per CFU conseguiti in altre Università.
I candidati che hanno già presentato presso l’Università di Trieste, per l’a.a. 2017/18, una
domanda di immatricolazione on-line ad un corso di studio e non hanno ancora un numero di
matricola, per iscriversi al Percorso 24 CFU non devono seguire la procedura di seguito indicata,
ma devono inviare un’e-mail a formazioneinsegnanti@amm.units.it indicando come oggetto
cognome nome - IscrizionePercorso 24 CFU (es.: Rossi Mario - IscrizionePercorso 24 CFU).
Per
le
informazioni
sulla
procedura
online,
visitare
la
pagina
web
www.units.it/formazioneinsegnanti alla voce “PERCORSO 24 CFU: PROCEDURE DI
IMMATRICOLAZIONE”.
Le modalità di iscrizione sono le seguenti:
collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo https://esse3.units.it/Guide/Home.do
ed effettuare il login.
In caso di prima iscrizione presso l’Università degli Studi di Trieste registrarsi al servizio. Al
termine della registrazione stampare e conservare il promemoria con le credenziali,
nome utente e password, perché saranno valide per tutti i successivi accessi, compresa la
futura carriera universitaria. Per eventuali problemi consultare la pagina
http://www.units.it/credenziali;
2. procedere con l’immatricolazione seguendo quanto indicato nella pagina web
www.units.it/formazioneinsegnanti alla voce “PERCORSO 24 CFU: PROCEDURE DI
IMMATRICOLAZIONE”;
1.
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3. allegare, oltre a quanto indicato nelle procedure di immatricolazione:
a) Modulo A - per tutti i candidati, disponibile sulla pagina web
www.units.it/formazioneinsegnanti alla voce “PERCORSO 24 CFU: PROCEDURE DI
IMMATRICOLAZIONE”.
b) solo per coloro che hanno crediti conseguiti in altri Atenei - certificazione di altro Ateneo
comprovante l’acquisizione di CFU parziali (o dichiarazione di CFU acquisiti in altri Atenei
contenuta nel Modulo A)
4. versare la prima rata di iscrizione entro il 30 novembre 2017. L’importo della prima rata
della tassa di iscrizione è di € 60,00 + € 16,00 di imposta di bollo, ad esclusione delle
categorie esenti previste al punto 8 del presente Bando, per le quali è dovuta solo
l’imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento va effettuato utilizzando il modulo personale di
pagamento, che si stampa al termine della procedura di iscrizione, oppure direttamente
on-line con carta di credito. Per il rispetto della scadenza fare attenzione che, nel caso si
dia l’ordine di pagamento on-line o tramite ”Banca Telefonica” alla propria banca, il
pagamento potrebbe essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo e non il giorno
stesso. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo non sarà rimborsato
in nessun caso.
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche
presso la Segreteria Studenti in orario di sportello.
4. CREDITI ACQUISITI PRESSO ALTRI ATENEI
Per la certificazione di crediti acquisiti in altri Atenei, o per la conversione in CFU di titoli del
vecchio ordinamento conseguiti in altri Atenei – gli interessati devono rivolgersi alle Segreterie
dell’Università dove è stato conseguito il titolo.
Gli interessati che abbiano ottenuto, ovvero abbiano richiesto certificazione di crediti acquisiti
presso altre sedi, utili ai fini del Percorso 24 CFU, e che intendano iscriversi al percorso integrativo
presso l’Ateneo di Trieste, dovranno allegare nella procedura di iscrizione la certificazione
dell’Ateneo di provenienza (ovvero la dichiarazione contenuta nel modulo A), redatta secondo i
criteri stabiliti dal DM 616/2017.
Tale certificazione dovrà in ogni caso pervenire entro la conclusione del Percorso.
Alla fine del percorso integrativo verrà rilasciato un unico certificato, comprovante l’acquisizione dei
24 CFU.
N.B.: Nel caso i CFU acquisiti e certificati da altro Ateneo, sommati ai CFU acquisiti nel percorso
presso l’Ateneo di Trieste, non raggiungessero i 24 CFU come previsti dall’art. 3 del DM 616/2017,
sarà rilasciata una certificazione relativa esclusivamente ai CFU acquisiti presso l’Università di
Trieste.
5. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI
PER LAUREATI E ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE
I laureati, i laureati magistrali in tutte le discipline (Vecchio e Nuovo ordinamento) che hanno
conseguito il titolo presso l’Ateneo di Trieste, nonché gli studenti iscritti presso l’Università degli
Studi di Trieste possono chiedere il riconoscimento di attività formative pregresse.
Il riconoscimento può essere richiesto:
 ai fini di un’abbreviazione al Percorso 24 CFU presso l’Ateneo di Trieste - Modulo B
 ai fini della certificazione parziale (da utilizzare per seguire il Percorso 24 CFU presso altri
Atenei) – Modulo C
I moduli B e C sono disponibili alla pagina web www.units.it/formazioneinsegnanti alla voce
“PERCORSO 24 CFU: MODULISTICA”.
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Possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o
accademici, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi i Master universitari di primo e secondo
livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e il corso
di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e
l’inclusione scolastica, nonché quelli acquisiti con singoli esami extracurriculari, purchè coerenti
con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative, di cui agli allegati del D.M. 616/2017.
Tali richieste potranno essere effettuate esclusivamente via mail, dal 14 novembre al 30
novembre 2017.
Gli interessati dovranno compilare e sottoscrivere il modulo B ovvero il modulo C di richiesta
Riconoscimento CFU e inviarlo in formato pdf assieme ad una copia di un documento di
identità al seguente indirizzo mail: percorso24cfu@amm.units.it
Nell’oggetto deve essere indicato solamente il cognome e nome del richiedente e il modulo
utilizzato (es: Rossi Mario - Modulo B). All’interno dell’email devono esserci solamente i file
sopra indicati (Modulo e documento di identità) senza alcun tipo di testo.
Non sarà dato riscontro a quesiti inviati tramite questo indirizzo mail. Per eventuali quesiti
utilizzare l’indirizzo email indicato nei “contatti”.
N.B.: Non sarà possibile la presa in carico di richieste di riconoscimento crediti inviate
attraverso altri canali.
Non saranno possibili riconoscimenti inferiori a 6 CFU.
Per la valutazione delle richieste di riconoscimento di crediti l’Università di Trieste istituirà una
Commissione appositamente nominata.
6. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO TOTALE DI 24 CFU
I laureati magistrali che hanno conseguito il titolo presso l’Ateneo di Trieste e abbiano già acquisito
nel loro intero percorso formativo i crediti di cui all’art. 3, comma 3 del DM 616/2017, possono
ottenere il riconoscimento totale dei 24 CFU.
Tale richiesta potrà essere effettuata esclusivamente via mail, dal 5 dicembre al 15
dicembre 2017.
Gli interessati dovranno compilare e sottoscrivere il modulo D di richiesta Riconoscimento
CFU e inviarlo in formato pdf assieme ad una copia di un documento di identità al seguente
indirizzo mail: percorso24cfu@amm.units.it
Nell’oggetto deve essere indicato solamente il cognome e nome del richiedente e il modulo
utilizzato (es: Rossi Mario - Modulo D). All’interno dell’email devono esserci solamente i file
sopra indicati (Modulo e documento di identità) senza alcun tipo di testo.
Non sarà dato riscontro a quesiti inviati tramite questo indirizzo mail. Per eventuali quesiti
utilizzare l’indirizzo email indicato nei “contatti”.
Il modulo D è disponibile alla pagina web www.units.it/formazioneinsegnanti alla voce
“PERCORSO 24 CFU: MODULISTICA”.
N.B.: Non sarà possibile la presa in carico di richieste di riconoscimento crediti inviate
attraverso altri canali.
In caso di riconoscimento totale dei 24 CFU verrà rilasciata dall’Ateneo di Trieste agli interessati
una Dichiarazione che attesterà il rispetto delle condizioni previste dall’art. 3 del DM 616/2017.
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7. ISCRIZIONE PARZIALE AL PERCORSO FORMATIVO
Coloro i quali, sulla base della richiesta di riconoscimento di cui al punto 5 del presente Bando, si
vedranno riconosciuta parte dei crediti del Percorso, potranno iscriversi al percorso con
abbreviazione presso l’Università di Trieste.
Per questo tipo di iscrizione, che decorrerà presumibilmente dall’inizio del mese di dicembre, le
modalità e i termini verranno resi noti con successivo avviso che verrà pubblicato sul sito
http://www.units.it/formazioneinsegnanti/
Alla fine del percorso verrà rilasciata un’unica certificazione sull’acquisizione dei 24 CFU e sul
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
8. TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI
Ai sensi del DM 616/2017 i costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei
percorsi formativi sono graduati dalle istituzioni universitarie sulla base dei medesimi criteri e
condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. commi da 252 a 267, ferma restando una
contribuzione massima complessiva di € 500,00 (più imposta di bollo di € 16,00), che è
proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire.
L’importo della prima rata della tassa di iscrizione è di € 60,00 + € 16,00 di imposta di bollo, ad
esclusione delle categorie esenti, di seguito previste, per le quali è dovuta solo l’imposta di bollo di
€ 16,00.
Per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico,
Master, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione (escluse quelle sanitarie) presso
l’Università di Trieste, nonché per gli studenti Interateneo con l’Ateneo di Udine, non è dovuta
infatti alcuna tassa di iscrizione per accedere al percorso formativo 24 CFU, ad eccezione
dell’imposta di bollo di € 16,00.
La tassa di iscrizione al Percorso formativo 24 CFU o a singoli insegnamenti non è dovuta altresì
per corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge
104/1992 o con un’invalidità pari o superiore al 66%.
La graduazione della seconda rata della tassa di iscrizione, per ciascuna attività didattica in base
al valore ISEE è così determinata:
ISEE in euro
Fino a 13.000
da 13.001 fino ai 18.000
da 18.001 fino ai 30.000
Oltre i 30.000

Quota di iscrizione per ogni attività didattica in euro
0
50
80
110

La riduzione della quota di iscrizione verrà calcolata sulla base delI’Isee per le prestazioni erogate
nell’ambito del diritto allo studio universitario (Isee Università) valida per l’a.a. 2017/18.
L’ISEE 2017 per l’Università può essere ottenuto presso qualsiasi CAF oppure direttamente sul
sito INPS (serve PIN dispositivo rilasciato dall’INPS) entro il 29 dicembre 2017.
Per coloro che risiedono all’estero il contributo è stabilito in modo forfettario nella misura di € 80,00
per ciascuna attività didattica (oltre al contributo di iscrizione di € 60,00).
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9. DISCIPLINA TRANSITORIA
PER GLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE


Per gli studenti dell’Università di Trieste che risultano iscritti per l’a.a. 2016/17 al secondo
anno della laurea magistrale, ovvero al terzo anno della laurea triennale e intendono
laurearsi entro la sessione straordinaria (marzo 2018) l’iscrizione al Percorso (totale o
parziale) 24 CFU è consentita, anche senza la proroga del semestre della durata normale
del corso di studio.
Anche in tal caso non è prevista alcuna contribuzione per il Percorso 24 CFU.
Coloro i quali si iscrivono al Percorso e non dovessero laurearsi entro la sessione
straordinaria dell’a.a. 2016/2017, avranno diritto al prolungamento di un semestre del corso
di studio subordinatamente all’acquisizione dei 24 CFU entro la conclusione del Percorso
(presumibilmente ottobre 2018).



Per gli altri studenti, iscritti per l'a.a. 2017/18 presso l'Università di Trieste, ivi compresi gli
studenti iscritti ai corsi Interateneo con l'Università di Udine, che accedano
contemporaneamente al percorso formativo di cui al presente Bando in misura totale o
parziale, la durata normale del corso di studio frequentato viene aumentata di un semestre
ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione
dei servizi di diritto allo studio.
Resta fermo che tale aumento sarà efficace soltanto qualora i crediti formativi del Percorso
vengano acquisiti entro la conclusione dello stesso (presumibilmente entro ottobre 2018). In
caso contrario, verranno addebitate le tasse relative al nuovo anno accademico di
iscrizione.
Dall'aumento di cui ai precedenti paragrafi sono esclusi gli iscritti a corsi di master, ai
dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione.
L’estensione della durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella
carriera dello studente.



Gli studenti Interateneo con l’Università di Udine, possono accedere al Percorso 24 CFU,
scegliendo l’iscrizione presso l’Ateneo di preferenza (Trieste o Udine), alle stesse
condizioni degli altri studenti.
Non è in ogni caso possibile seguire le lezioni o sostenere gli esami del Percorso in modo
misto nelle due sedi.



Dall’a.a. 2018/19 le attività del Percorso formativo 24 CFU saranno inserite nei piani
curriculari dei corsi di laurea e laurea magistrale.
10. CERTIFICAZIONI

A coloro i quali intendono iscriversi al Percorso 24 CFU con abbreviazione, in base al
riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti, verrà rilasciata, alla fine del percorso, una
certificazione unica comprovante l’acquisizione di tutti e 24 CFU.
A coloro i quali, a seguito di richiesta, verranno riconosciuti tutti i 24 CFU del Percorso formativo,
verrà rilasciata una Dichiarazione, comprovante l’acquisizione dei 24 CFU.
A coloro ai quali verranno riconosciuti CFU acquisiti presso l’Università di Trieste, ai fini
dell’iscrizione al percorso presso altro Ateneo, verrà rilasciata certificazione esclusivamente per i
CFU riconosciuti.
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11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni è il responsabile dell’Ufficio Post Lauream.
12. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196- “Codice in materia di dati
personali” - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi e, in forma aggregata e a
fini statistici, potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, oltre che
dall’Università degli Studi di Trieste. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7
del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127
Trieste.
13. CONTATTI
Si invitano tutti gli interessati a consultare frequentemente la pagina web dedicata
http://www.units.it/formazioneinsegnanti/ per tutti i necessari aggiornamenti e informazioni.
Per informazioni di tipo amministrativo sul Percorso formativo 24 CFU gli interessati possono
utilizzare la casella di posta elettronica formazioneinsegnanti@amm.units.it
Per informazioni di tipo didattico sul Percorso formativo 24 CFU, gli interessati possono rivolgersi
alla Segreteria didattica del Dipartimento Studi Umanistici.
Tutte le informazioni relative al Percorso saranno rese note sulla pagina web dedicata
http://www.units.it/formazioneinsegnanti/, pertanto non verranno date comunicazioni
personali.

Indirizzo: Ufficio Post Lauream – Formazione insegnanti - Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste - piano terra dell'Edificio
centrale, ala destra
E-mail per richieste informazioni: formazioneinsegnanti@amm.units.it
E-mail per invio richieste di riconoscimento percorso24cfu@amm.units.it
Telefono: +39 040 5583101 – orario di apertura dello sportello telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì
– fax +39 040 5583100.
Apertura al pubblico:
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - prenotazione
obbligatoria: dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
lunedì dalle ore 15.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore
14.45 alle ore 15.45.
Venerdì chiuso
Il distributore con i numeri di prenotazione è situato al piano terra dell’Edificio centrale, ala destra, all’interno
della sala d’attesa.

Trieste, 14 novembre 2017
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