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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e 

di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale 
e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 
2015, n. 107.”; 

 D.M. 10 agosto 2017 n. 616 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui 
all’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59”; 

 Decreto Rettorale repertorio n. 288/2018 del 30 gennaio 2018 con il quale è stato costituito il Comitato 
di Gestione del PF24; 

 Decreto Rettorale repertorio n. 664/2018 (prot. n. 15919 del 26 febbraio 2018) con il quale è stato 
emanato il “Regolamento per l’istituzione del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al Decreto 
Legislativo  59/2017”. 

 

2. OFFERTA FORMATIVA 
Per l’a.a. 2017/2018 è attivato il percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche necessari per l'accesso al concorso di 
ammissione ai percorsi FIT di cui al D.Lgs 13 aprile 2017 n. 59, denominato PF24. 
 

Il PF24 viene attivato in un’unica edizione nel periodo marzo - luglio 2018. 
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Il PF24 prevede l’offerta di 5 attività formative da 6 CFU ciascuna così suddivise: 
 

• 36 ore di Pedagogia Generale e Sociale; 
• 36 ore di Psicologia dell’educazione e dell’apprendimento; 
• 36 ore di Antropologia culturale; 
• 36 ore di Pedagogia sperimentale; 
• 36 ore di Pedagogia Musicale 
 

E’ allegata al presente bando la Tabella 1 di dettaglio delle attività formative del PF24. 
 
Le 36 ore di lezione relative ad ogni attività formativa saranno erogate in modalità frontale; non sono previsti 
obblighi di frequenza. 
Al termine di ciascuna attività formativa è previsto il superamento di un esame valutato in trentesimi. Il 
calendario degli appelli d’esame verrà reso disponibile alla pagina web: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html 
Alla conclusione del PF24 l'Ateneo certificherà il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, le attività 
formative conseguite, i settori scientifico-disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti 
formativi acquisiti. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono iscriversi al PF24 gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Pavia a corsi di laurea, corsi di 
laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato di ricerca, Scuole  di 
specializzazione e quanti, attualmente non iscritti ad alcun corso di studio universitario, siano già in possesso 
dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59. 
 

4. RICONOSCIMENTO DI CFU GIà ACQUISITI NEL CORSO DEGLI STUDI UNIVERSITARI 
Per richiedere il riconoscimento di CFU già acquisiti nel corso di studi universitari, anche per un numero di 
crediti pari o superiore a 24, è necessario iscriversi al PF24 e presentare istanza di riconoscimento esami, 
indicando le attività formative di cui si chiede il riconoscimento e allegando un’attestazione rilasciata 
dall’Ateneo di provenienza per attività formative sostenute presso altri Atenei. 
 
Al fine dell'acquisizione dei 24 CFU sarà possibile richiedere il riconoscimento di crediti già maturati nel corso 
degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi Master universitari o 
accademici di primo e di secondo livello,  i Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione, nonché quelli 
relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori-scientifico disciplinari di cui all'articolo 3, 
comma 3, del D.M. 616/2017, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli 
allegati A, B e C del D.M. 616/ 2017. 
 
Con riferimento al suddetto riconoscimento si evidenzia che, per ottenere la certificazione finale attestante 
l'avvenuta acquisizione dei 24 CFU, occorre essere in possesso di almeno sei crediti per ambito in almeno tre 

dei quattro ambiti disciplinari in cui è strutturato il percorso formativo (pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche). Si sottolinea altresì che 
non possono essere conseguiti con modalità telematiche più di 12 crediti. Le attività formative riconoscibili 
automaticamente ai fini dell'acquisizione dei 24 CFU, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi, i 
contenuti e le attività formative previste dagli allegati A, B e C del D.M. 616/2017, nell'ambito nell'offerta 
formativa dell'Università degli Studi di Pavia, sono indicate nella Tabella 2 allegata al presente bando. 
Il riconoscimento di crediti relativi ad attività formative erogate dal nostro Ateneo non inserite in Tabella 2 
oppure acquisite antecedentemente all'anno accademico 2010/2011, sarà oggetto di valutazione da parte 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html
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del Comitato di Gestione. 
L’eventuale riconoscimento di crediti relativi ad attività formative erogate da altri Atenei dovrà essere 
valutato da parte del Comitato di Gestione, previa presentazione di un’attestazione rilasciata dall’Ateneo di 
provenienza ai sensi della nota ministeriale n. 29999 del 25 ottobre 2017. 
 
Il Comitato di Gestione esprimerà il suo parere entro un mese dal termine ultimo delle iscrizioni al bando. In 
caso di parere negativo, il Comitato di Gestione indicherà le attività formative da includere nel piano di 
studio per consentire l’acquisizione completa dei 24 CFU previsti. 
Per ottenere la certificazione finale attestante l'avvenuta acquisizione dei 24 CFU, sarà necessario superare con 
esito positivo tutti gli esami previsti dal percorso entro il 15/07/2018: in caso di mancato superamento di 
esami, per ottenere la certificazione finale sarà necessario iscriversi ad una successiva edizione del PF24 nella 
quale verranno riconosciute le attività formative superate nel corso della prima edizione. 
 

5. IMMATRICOLAZIONE 
I candidati interessati all'acquisizione totale o parziale dei 24 CFU o alla sola certificazione del PF24 a fronte 
del riconoscimento di esami già sostenuti dovranno iscriversi al percorso PF24 dal 05/03/2018 al 15/03/2018. 
 
Prima di iniziare la procedura di immatricolazione, è necessario predisporre sul proprio PC le scansioni dei 
documenti che verranno richiesti, in particolare: 

 Foto di riconoscimento in formato elettronico (dimensione 30x40 mm max 60 MByte) 

 Scansione di un documento di identità in corso di validità 

 Scansione del codice fiscale 

 Scansione del Permesso di Soggiorno (se si possiede) 

 Scansione del modello A riportante le classi di concorso 

 Scansione dell’istanza di riconoscimento esami debitamente compilata e firmata (modello B o in 
alternativa modello C riservato ai candidati attualmente iscritti all’Università degli Studi di Pavia 
oppure che siano stati iscritti nell’anno accademico 2016/2017) 

 Scansione delle attestazioni degli esami sostenuti in altri Atenei di cui si chiede il riconoscimento 
 

Tale modulistica è disponibile alla pagina: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-
laurea/formazione-docenti.html  
 
L’accesso alla procedura on-line per l’iscrizione è subordinato alla registrazione al sistema tramite accesso 
all’AREA RISERVATA (https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do). 
 
a) I candidati che non sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono: 

 selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” 

 inserire i dati anagrafici richiesti 
Al termine della registrazione, la procedura assegnerà un username (nome utente) ed una password 
provvisorie che occorre stampare prima di effettuare il login e che saranno necessarie per tutti i successivi 
accessi. 

 utilizzare le credenziali ricevute dal sistema selezionando il link “LOGIN”. 
 
b) I candidati che sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono invece 
selezionare direttamente il link “LOGIN” e utilizzare le credenziali di cui sono già in possesso. 
 
A questo punto i candidati devono scegliere nel menù a sinistra il link “SEGRETERIA”, poi proseguire 
selezionando “IMMATRICOLAZIONE”, in seguito “IMMATRICOLAZIONE STANDARD” e si continua con la 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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procedura guidata . 
 
In fase di immatricolazione si seleziona il Percorso di Studio, a scelta tra Percorso A e Percorso B: 
Percorso A: * 
Pedagogia generale e sociale 
Psicologia dell'educazione e dell'apprendimento  
Antropologia culturale 
Pedagogia Sperimentale 
 
Percorso B: * 
Pedagogia generale e sociale 
Psicologia dell'educazione e dell'apprendimento  
Antropologia culturale 
Pedagogia Musicale (erogato presso la sede di Cremona) 
 
*qualora non diversamente indicato, gli insegnamenti si intendono erogati presso la sede di Pavia 
 
Si consiglia di prendere visione della guida dettagliata della procedura di immatricolazione pubblicata alla 
pagina: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html 
 

6. TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 
L’importo previsto per l’iscrizione al PF24 è suddiviso in due rate: 
 
PRIMA RATA – da versare entro il 19/03/2018 tramite il MAV stampato al termine della procedura di 
immatricolazione selezionando la voce “SEGRETERIA – PAGAMENTI”.  Il versamento può essere eseguito 
senza alcuna commissione agli sportelli della Banca Popolare Commercio & Industria o presso qualsiasi 
sportello di altri istituti bancari. Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre al MAV. Il contributo 
versato non verrà in alcun caso rimborsato. 
La prima rata di € 66,00 comprende le seguenti voci: 
 

Tassa di segreteria 50,00 

Imposta di bollo  16,00 

 
SECONDA RATA – da versare entro il 31/05/2018.  
La seconda rata è costituita dalla contribuzione prevista per l’iscrizione al PF24 ed è graduata in base all’ISEE 
e al numero di crediti da conseguire, come illustrato nella tabella sotto riportata. 
 

CFU da conseguire ISEE fino a € 23.000,00 ISEE tra € 23.000,01 e  
€ 50.000,00 

ISEE superiore a 
€ 50.000,00 

oppure ISEE non 
richiesto INPS  entro 

31/12/2017 

6 € 0,00 € 90,00 € 108,00 

12 € 0,00 € 180,00 € 216,00 

18 € 0,00 € 270,00 € 324,00 

24 € 0,00 € 360,00 € 432,00 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html
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Sono esonerati dal pagamento della seconda rata le seguenti categorie: 

 i candidati con disabilità con riconoscimento di handicap (ai sensi dell’articolo 3 della legge 
104/1992) o con un’invalidità pari o superiore al 66%; 

 gli studenti che, alla data di iscrizione al PF24, risultino iscritti ad un corso di Laurea, Laurea 
magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea del vecchio ordinamento, Scuola di 
specializzazione, Dottorato di ricerca, Master di I e II livello dell’Università degli Studi di Pavia; 

 i laureati di un corso di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea del vecchio 
ordinamento e i dottori di ricerca che siano stati iscritti all’Università di Pavia nell’a.a. 2016/17. 

 

7. PROCEDURE PER LA RICHIESTA BENEFICIO ISEE PER IL CALCOLO DELLA SECONDA RATA 
Coloro che hanno presentato la richiesta per l’ISEE presso gli Uffici INPS entro il 31/12/2017 e intendano 
beneficiare della quota ridotta devono tramite l’area riservata selezionare la voce “Segreteria” nel menu di 
sinistra e di seguito “Benefici”: si completa la procedura guidata che termina con la richiesta di 
autorizzazione all’acquisizione dei dati reddituali dalla banca dati INPS. 

Si consiglia di prendere visione della guida dettagliata della procedura di immatricolazione 
pubblicata alla pagina: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html 
 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile 
del procedimento di cui al presente bando, è la dott.ssa Dahlia Carnevale – Servizio Post Laurea. 
 
 

9. CONTATTI 
La pagina web di riferimento che conterrà le informazioni in costante aggiornamento è: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html 
Per eventuali chiarimenti: tfa@unipv.it 

 
 

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 (“CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)  
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Pavia per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini 
dell’adempimento delle prescrizioni di legge. 
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 
gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. 
Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dalla prova di ammissione. 
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in 
materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento. 
I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, 
loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati 
diversa da quella istituzionale sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore 
dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei dati personali. 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html
mailto:tfa@unipv.it
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11. NORME DI RIMANDO 
Per quanto non esplicitamente specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 
 

 
 

Pavia, 05/03/2018 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE       IL RETTORE 
     Emma VARASIO                   Fabio RUGGE 



Tabella 1 
Allegata al Bando di ammissione  

Pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 05/03/2018 
  
 
 
 
 

AMBITO ATTIVITA' FORMATIVA MODULI codice CFU 

a) pedagogia, 
pedagogia speciale e 
didattica 
dell’inclusione 

Pedagogia Generale e Sociale 
(PAVIA) 

  500363 

6 

composto da 3 moduli: 

Fondamenti di pedagogia generale e di storia 
della pedagogia, dei processi formativi e delle 
istituzioni scolastiche   

508536 

2 

Gestione pedagogica dei processi di 
insegnamento e apprendimento  

508537 
2 

Pedagogia speciale e dell’inclusione   508538 2 

b) psicologia 

Psicologia dell’educazione e 
dell’apprendimento (PAVIA) 

  508540 

6 

composto da 2 moduli: 
Psicologia dell’educazione  501414 

3 

Psicologia dell’apprendimento 508539 3 

c) antropologia Antropologia culturale (PAVIA)   500072 6 

d) metodologie e 
tecnologie didattiche 

Pedagogia sperimentale (PAVIA)   500298 

6 

composto da 3 moduli: 

Valutazione educativa di sistema, di contesto, di 
processo, del profitto  

508541 
2 

Tecnologie didattiche   508542 2 

Innovazione, sperimentazione e ricerca 
educativa  

508543 
2 

Pedagogia Musicale (CREMONA)   506361 6 

 



Tabella 2 
Allegata al Bando di ammissione  

Pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 05/03/2018  

 

Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al 

Decreto Legislativo 59/2017 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

CORSI RICONOSCIBILI  
 

DIPARTIMENTO/INSEGNAMENTO Ambito SSD Codice CFU Semestre 

(per gli 

insegnamenti 

previsti per 

l’a.a. 17/18) 

A.A. Classi di insegnamento 

DIPARTIMENTO DI FISICA        

Didattica della fisica d) metodologie e tecnologie didattiche FIS/08 500601 6 II Dal 2011/2012 A-20, A-27, A-28 

Preparazione di esperienze didattiche d) metodologie e tecnologie didattiche FIS/08 501261 6 I Dal 2011/2012 A-20, A-27, A-28 

Storia della fisica d) metodologie e tecnologie didattiche FIS/08 501264 6 I Dal 2011/2012 A-20, A-27, A-28 

Tecnologie della Comunicazione Scientifica d) metodologie e tecnologie didattiche FIS/08 500622 6 I Dal 2011/2012 A-20, A-27, A-28 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA        

Didattica della matematica d) metodologie e tecnologie didattiche MAT/04 500663 

504305 

9 I Dal 2011/2012 A-26; A-27; A-28; A-47 

Didattiche specifiche della matematica d) metodologie e tecnologie didattiche MAT/04 500678 

504306 

9 II Dal 2011/2012 A-26; A-27; A-28; A-47 

DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E 

BENI CULTURALI 

       

Etnomusicologia c) antropologia L-ART/08 502028 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Etnomusicologia 2 c) antropologia L-ART/08 508075 6 II Dal 2016/2017 TUTTE 

Studi di musiche popolari c) antropologia L-ART/08 501390 6  Dal 2011/2012 

fino al 

2016/2017 

TUTTE 



 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

TERRA E DELL’AMBIENTE 

       

Complementi di matematica per 

l’insegnamento 

d) metodologie e tecnologie didattiche MAT/04 508266 6 II 2017/2018 A-28 

Didattica delle scienze d) metodologie e tecnologie didattiche BIO/02 508269 6 II 2017/2018 A-28, A-50 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL 

SISTEMA NERVOSO E DEL 

COMPORTAMENTO 

       

Psicologia dell’apprendimento e della 

memoria 

b) psicologia M-PSI/01 501430 9 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Psicologia dell’educazione e 

dell’orientamento 

b) psicologia M-PSI/04 504356 9 II Dal 2011/2012 TUTTE 

Psicologia dell’intelligenza b) psicologia M-PSI/01 501412 9 I Dal 2011/2012 TUTTE 

DIPARTIMENTO DI SANITA’ 

PUBBLICA, MEDICINA 

SPERIMENTALE E FORENSE 

       

Pedagogia generale e sociale a) pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/01 500363 5 II Dal 2011/2012 TUTTE 

Psicologia dell’attività motoria b) psicologia 

NOTA: RICONOSCIBILE COME 

CORSO DI 6CFU 

M-PSI/04 

M-PSI/02 

501652 10 Annuale Dal 2011/2012 TUTTE 

Psicopedagogico a)   pedagogia,   pedagogia   speciale   e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/03 502907 6 II Dal 2016/17 TUTTE 

Teoria,   tecnica   e   didattica   degli   sport 

individuali e di squadra 

d) metodologie e tecnologie didattiche M-EDF/02 503506 11 Annuale Dal 2011/2012 A-48, A-49 

Teoria, tecnica e didattica  dell’attività 

motoria adattata nelle diverse età e 

nell’handicap 

d) metodologie e tecnologie didattiche M-EDF/02 502930 6 Annuale Dal 2011/2012 A-48, A-49 

Teoria,   tecnica   e   didattica   delle   attività 

motorie ricreative e del tempo libero 

 

 

d) metodologie e tecnologie didattiche M-EDF/02 500359 7 Annuale Dal 2011/2012 A-48, A-49 

  



DIPARTIMENTO DI STUDI 

UMANISTICI 

       

Antropologia culturale c) antropologia M-DEA/01 500072 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Complementi di pedagogia generale e sociale a)   pedagogia,   pedagogia   speciale   e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/01 503617 2 Attività non 

erogabile 

Dal 2011/2012 TUTTE 

Filosofia dell’educazione a) pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/01 507832 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Glottodidattica d) metodologie e tecnologie didattiche L-LIN/02 501168 6 I Dal 2011/2012 A-12, A-22, A-23, A-24, 

A-25, A70, A-71, A72, A- 

73, A-77, A78, A79, A- 

80, A-83, A-84, A-85 

Italiano lingua seconda: acquisizione e 

didattica 

d) metodologie e tecnologie didattiche L-LIN/02 501163 6 II Dal 2014/2015 A12, A22, A23, A24, 

A25, A70, A71, A72, 

A73, A77, A78, A79, 

A80, A83, A84, A85 

Laboratorio teatrale in lingua tedesca d) metodologie e tecnologie didattiche L-LIN/14 505029 3 II Dal 2011/2012 A-84 

Pedagogia generale (A) a) pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/01 500083 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Pedagogia generale (B) a) pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/01 500084 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Pedagogia generale (A+B) a) pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/01 500070 12 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Pedagogia Generale CP a) pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/01 500297 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Psicologia Generale (A+B) b) psicologia M-PSI/01 500071 12 I Dal 2011/2012 TUTTE 

 
Psicologia Generale A 

b) psicologia M-PSI/01 500332 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 

Psicologia Generale B b) psicologia M-PSI/01 500333 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 



 

Pedagogia Sperimentale a) pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/04 500298 6 II Dal 2011/2012 TUTTE 

Storia della Pedagogia a) pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione 

M-PED/02 500299 6 I Dal 2011/2012 TUTTE 
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