
 

 
FAQ Percorso Formativo di 24 CFU (PF24) 

 
NOTA: il documento è in costante aggiornamento per rispondere ai quesiti che verranno posti alla segreteria 

(ultimo aggiornamento 29/11/2019) 

 

GLOSSARIO 

 

PF24: Acronimo di “Percorso Formativo di 24 CFU”, indica il percorso formativo appositamente organizzato 

dall’Università di Pavia per consentire l’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi universitari (CFU)”, requisito 

per l’accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (ai sensi dell’art. 5 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017). 

Al PF24 si possono iscrivere: studenti attualmente iscritti all’Università di Pavia di qualsiasi corso di studi (I, II 

e III livello), laureati dell’Università di Pavia che intendono richiedere il riconoscimento di attività formative 

acquisite nel precedente percorso di studi, laureati di altri Atenei. 
 

Per dettagli relativi all’organizzazione del PF24 si rimanda alla pagina web https://web.unipv.it/formazione-

docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/. 

 

CERTIFICAZIONE “UNICA” ATTESTANTE L’ACQUISIZIONE DEI “24 CFU”: Documento rilasciato dall’Università di 

Pavia che certifica il conseguimento dei 24 CFU richiesti per l’accesso al concorso nei ruoli di docente nella 

scuola secondaria e la loro corrispondenza ai contenuti del D.M. 616/2017. La certificazione verrà rilasciata 

previa iscrizione al PF24 e completamento del percorso formativo. All’atto dell’iscrizione al PF24, lo studente 

potrà richiedere il riconoscimento di attività formative precedentemente sostenute, al fine dell’acquisizione 

dei 24 CFU previsti. 

ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – Documento prodotto dall’Università di Pavia che riporta le 

attività formative svolte dallo studente/laureato presso l’ateneo, che lo studente/laureato intende 

presentare al fine del completamento del percorso formativo PF24 presso altri Atenei. 

L’attestazione potrà essere richiesta alla segreteria competente (segreteria studenti per corsi singoli e per 

corsi di laurea di I e II livello; Esami di Stato per master, corsi di perfezionamento, PAS/TFA/SILSIS; ufficio 

dottorati per dottorati di ricerca). 

NB: L’Università di Pavia NON attesta la corrispondenza dei contenuti delle attività formative agli allegati A e 

B del decreto 616/2017: la valutazione spetterà all’ateneo presso il quale lo studente svolgerà il percorso PF24. 

FAQ COMUNI A TUTTI I FUTURI STUDENTI 
 

 
Tutti coloro che intendono usufruire delle fasce di prezzo agevolate dovranno presentare l’attestazione 

ISEE 2019 rilasciata dall’INPS. Visti i tempi necessari al rilascio, si invitano gli interessati a contattare per 

tempo gli enti interessati al rilascio per ottenere tale documento. 

 

 

 

1. SONO INTERESSATO A FREQUENTARE IL PF24 PRESSO UNIPV, COME POTRO’ USUFRUIRE DELLE FASCE DI 

PREZZO AGEVOLATO? 
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Gli studenti che si iscriveranno al PF24 di UNIPV seguiranno un percorso formativo composto da 4 moduli di 

insegnamento, ciascuno dal peso di 6 CFU, attivati ad hoc con lo scopo di fornire allo studente i 24 CFU 

necessari suddivisi nelle 4 aree previste dalla normativa e che daranno accesso a tutte le classi di concorso. 

Sarà possibile chiedere il riconoscimento di: 

 attività formative già superate (l’inserimento di queste attività sarà sottoposto alla valutazione di 

un Comitato di Gestione appositamente costituito); 

 attività formative inserite nel piano di studi del proprio corso di laurea, scelte dalla Tabella degli 

insegnamenti automaticamente riconoscibili pubblicata alla pagina web 

https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/ (il termine per poter 

conseguire questi cfu affinché siano riconosciuti ai fini dei 24CFU è il 15 luglio 2020). 

In entrambi i casi, sarà possibile richiedere il riconoscimento compilando il questionario obbligatorio in fase di 

iscrizione. 

Si consiglia vivamente a tutti gli studenti di attenersi il più possibile all’offerta formativa appositamente 

creata per il PF24 in quanto la stessa è stata appositamente disegnata in risposta a quanto richiesto dai 

DM e nell’ottica del test di accesso del concorso nazionale. 

STUDENTI UNIPV CON CARRIERA CONCLUSA PER CONSEGUIMENTO TITOLO 

 

 
Lo studente dovrà attendere l’apertura delle iscrizioni al PF24 dell’Università di Pavia, e svolgere l’iscrizione al 

PF24 secondo le modalità indicate alla pagina web https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-pf24-

aa2019-2020/. 

 

Lo studente dovrà informarsi autonomamente, presso l’ateneo dove intende svolgere il percorso, circa 

l’apertura delle iscrizioni e svolgere l’iscrizione al corso completo PF24 secondo le modalità che saranno da loro 

rese note. 

 

 
Lo studente dovrà attendere l’apertura delle iscrizioni al PF24 dell’Università di Pavia, effettuare l’iscrizione 

(previo pagamento della tassa di iscrizione) secondo le modalità indicate alla pagina web 

https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/. 

 

 

2. COME VERRÁ COMPOSTO IL PF24 A PAVIA? QUALI ATTIVITÁ FORMATIVE DOVRÓ ACQUISIRE? POSSO 

PROPORRE DI INSERIRE NEL PIANO DI STUDI ALTRE ATTIVITÁ A MIA SCELTA? 

 

3. SONO UNO STUDENTE GIA’ LAUREATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PAVIA, NELLA MIA CARRIERA NON HO 

SOSTENUTO ALCUN ESAME PREVISTO DAL DECRETO CON RIFERIMENTO AI CFU DELLE DISCIPLINE ANTROPO-

PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE; VORREI SVOLGERE IL PF24 PRESSO L’UNIVERSITA’ 

DI PAVIA. 

 

4. SONO UNO STUDENTE GIA’ LAUREATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PAVIA, NELLA MIA CARRIERA NON HO 

SOSTENUTO ALCUN ESAME PREVISTO DAL DECRETO CON RIFERIMENTO AI CFU DELLE DISCIPLINE ANTROPO-

PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE; VORREI SVOLGERE IL PF24 IN UN ATENEO 

DIVERSO DALL’UNIVERSITA’ DI PAVIA.  

 

5. SONO UNO STUDENTE GIA’ LAUREATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PAVIA, NELLA MIA CARRIERA HO GIA’ 

ACQUISITO PRESSO UNIPV TUTTI I 24 CFU PREVISTI DAL DECRETO CON RIFERIMENTO AI CFU DELLE 

DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE.  
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Se i 24 CFU conseguiti non sono presenti nella “Tabella degli insegnamenti automaticamente riconosciuti” 

pubblicata nella pagina dedicata, la richiesta verrà presa in carico dal Comitato di Gestione, appositamente 

designato e costituito, che valuterà la corrispondenza dei 24 CFU posseduti con quanto previsto dagli 

allegati A e B del decreto 616/2017. In caso di corrispondenza totale, verrà rilasciata la certificazione. 

 

 
Il giudizio del Comitato di gestione è insindacabile: lo studente dovrà iscriversi ad uno o più moduli del PF24 

in modo da raggiungere i 24 CFU necessari. 

 

Lo studente dovrà attendere l’apertura delle iscrizioni al PF24 dell’Università di Pavia ed effettuare 

l’iscrizione secondo le modalità indicate alla pagina web https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-

pf24-aa2019-2020/. 

Se i cfu conseguiti non sono presenti nella “Tabella degli insegnamenti automaticamente riconosciuti” 

pubblicata nella pagina dedicata, la richiesta verrà presa in carico dal Comitato di Gestione, appositamente 

designato e costituito, che valuterà la corrispondenza dei 24 CFU posseduti con quanto previsto dagli 

allegati A e B del decreto 616/2017. 

A seguito dell’insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, lo studente sarà tenuto ad iscriversi a uno o 

più moduli dei PF24 al fine di acquisire i CFU mancanti. 

A completamento del percorso, verrà rilasciata la certificazione. 
 

No, se lo studente ha compiuto presso UNIPV tutti gli studi non sono richieste né l’attestazione né i 

programmi degli insegnamenti.  

 

Il Comitato di gestione riconoscerà automaticamente le attività formative inserite nella Tabella pubblicata 

alla pagina web https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/. 

 

Nel caso in cui un'attività formativa sia anteriore all'anno accademico 2011/2012, il Comitato di gestione 

procederà alla sua valutazione che potrà dare esito positivo o negativo.   

Nel caso in cui un'attività formativa sia posteriore all'anno accademico 2011/2012 e NON inclusa nella tabella, 

non verrà riconosciuta, se si tratta di insegnamenti erogati all'interno di corsi di laurea. Attività nell'ambito di 

dottorati, master, scuole di specializzazione saranno riconosciute in base alla corrispondenza degli obiettivi e 

dei contenuti previsti negli allegati del decreto 616/2017.    

 

 

5.1 COSA SUCCEDE SE IL COMITATO DI GESTIONE NON RICONOSCE DEL TUTTO O IN PARTE I 24 CFU DA ME 

GIA’ ACQUISITI?  

 
 
 

6. SONO UNO STUDENTE GIA’ LAUREATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PAVIA, NELLA MIA CARRIERA HO 

ACQUISITO UNA PARTE DEI 24 CFU PREVISTI DAL DECRETO CON RIFERIMENTO AI CFU DELLE DISCIPLINE 

ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE; VORREI SVOLGERE IL PF24 PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI PAVIA.  

 
 
 

6.1 COME STUDENTE UNIPV, DEVO PROCURAMI L’ATTESTAZIONE E I PROGRAMMI DEGLI STUDI COMPIUTI 

SE INTENDO ISCRIVERMI AL PF24 IN UNIPV? 

6.2 COME STUDENTE UNIPV, POSSO AVERE LA CERTEZZA CHE GLI ESAMI SOSTENUTI SONO RICONOSCIUTI 

AUTOMATICAMENTE DAL COMITATO DI GESTIONE? 
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I docenti che hanno stilato la tabella, si sono prefissati lo scopo di risalire fino ai programmi didattici 

dell’anno accademico 2011-2012. Qualora un esame sia stato sostenuto prima di tale anno e con uguale 

codice, si può presupporre un riconoscimento automatico. Tuttavia il Comitato di Gestione si riserva la 

verifica della rispondenza del programma didattico come previsto dal DM. 

 

 
Utilizzando la modulistica messa a disposizione in fondo alla pagina web https://web.unipv.it/formazione-

docenti/riconoscimento-24-cfu/, lo studente dovrà richiedere alle segreterie competenti (segreteria 

studenti per corsi singoli e per corsi di laurea di I e II livello; Esami di Stato per master, corsi di 

perfezionamento, PAS/TFA/SILSIS; ufficio dottorati per dottorati di ricerca) l’attestazione degli studi svolti 

limitatamente alle attività formative che dovranno essere riconosciute per acquisire i 24 CFU. 

 

Lo studente dovrà informarsi autonomamente, presso l’ateneo dove intende svolgere il percorso, circa 

l’apertura delle iscrizioni e le modalità di richiesta di riconoscimento dei CFU che verranno da loro rese note. 

 

STUDENTI ATTUALMENTE ISCRITTI AD ALTRI PERCORSI FORMATIVI 

    
   Lo studente dovrà attendere l’apertura delle iscrizioni al PF24 dell’Università di Pavia ed iscriversi al PF24  

  secondo le modalità che verranno rese note alla pagina web  https://web.unipv.it/formazione-            

docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/. 

   Non vi è incompatibilità tra una carriera attiva in un corso di studi dell’ateneo pavese e il PF24. 

 
Gli studenti iscritti a corsi di studio di altri Atenei NON potranno iscriversi al PF24 dell'Università di Pavia. 

 

Lo studente dovrà informarsi autonomamente, presso l’ateneo dove intende svolgere il percorso, circa la 

compatibilità e le modalità di iscrizione. 

 

 

 

 

6.3 HO NEL PIANO DEGLI STUDI UN INSEGNAMENTO RIENTRANTE NELLA TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI 

AUTOMATICAMENTE RICONOSCIUTI, TUTTAVIA L’ANNO ACCADEMICO DI RIFERIMENTO È PRECEDENTE A 

QUELLO INDICATO. IL MIO ESAME È UGUALMENTE VALIDO?  

 

7. SONO UNO STUDENTE GIA’ LAUREATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PAVIA, NELLA MIA CARRIERA HO 

ACQUISITO UNA PARTE DEI 24 CFU PREVISTI DAL DECRETO CON RIFERIMENTO AI CFU DELLE DISCIPLINE 

ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE; VORREI SVOLGERE IL PF24 IN UN 

ATENEO DIVERSO DALL’UNIVERSITA’ DI PAVIA. 

 
 

8. SONO UNO STUDENTE ATTUALMENTE ISCRITTO ALL’UNIVERSITA’ DI PAVIA AD UN CORSO DI 1°, 2° O 3° 

LIVELLO, NELLA MIA CARRIERA NELLA MIA CARRIERA NON HO SOSTENUTO ALCUN ESAME PREVISTO DAL 

DECRETO CON RIFERIMENTO AI CFU DELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE 

METODOLOGIE DIDATTICHE; VORREI SVOLGERE IL PF24 PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PAVIA. 

 
 
 
 

9. SONO UNO STUDENTE ATTUALMENTE ISCRITTO IN UN ALTRO ATENEO; VORREI SVOLGERE IL PF24 PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI PAVIA. 

 
 
 
 
10. SONO UNO STUDENTE ANCORA ISCRITTO ALL’UNIVERSITA’ DI PAVIA AD UN CORSO DI 1°, 2° O 3° LIVELLO; 

VORREI SVOLGERE IL PF24 PRESSO UN ALTRO ATENEO. 
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STUDENTI DI ALTRI ATENEI CON CARRIERA CONCLUSA PER CONSEGUIMENTO TITOLO 
 

Lo studente dovrà attendere l’apertura delle iscrizioni al PF24 dell’Università di Pavia, e svolgere l’iscrizione 

al corso completo PF24 secondo le modalità indicate alla pagina web  https://web.unipv.it/formazione-

docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/. 

 

Lo studente dovrà richiedere preventivamente al proprio ateneo l’attestazione degli studi svolti 

limitatamente agli insegnamenti rientranti nei 24CFU congiuntamente ai programmi e agli obiettivi 

formativi. 

Lo studente dovrà attendere l’apertura delle iscrizioni al PF24 dell’Università di Pavia, e svolgere l’iscrizione 

secondo le modalità che verranno rese note alla pagina web https://web.unipv.it/formazione-

docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/. 

 

La richiesta verrà presa in carico dal Comitato di Gestione che verrà successivamente appositamente 

designato e costituito, che valuterà la corrispondenza dei 24 CFU posseduti con quanto previsto dagli 

allegati A e B del decreto 616/2017. 

A seguito dell’insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, lo studente sarà tenuto ad iscriversi a uno o 

più moduli dei PF24 al fine di acquisire i CFU mancanti. 

A completamento del percorso, verrà rilasciata la certificazione. 

 

Il giudizio del Comitato di gestione è insindacabile: lo studente dovrà iscriversi a uno o più moduli del PF24 

  in modo da raggiungere i 24 CFU necessari. 

 

11. SONO UNO STUDENTE GIA’ LAUREATO PRESSO UN ALTRO ATENEO, NELLA MIA CARRIERA NON HO 

SOSTENUTO ALCUN ESAME PREVISTO DAL DECRETO CON RIFERIMENTO AI CFU DELLE DISCIPLINE ANTROPO-

PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE; VORREI SVOLGERE IL PF24 PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI PAVIA. 

 
 
 
 
 
 12. SONO UNO STUDENTE GIA’ LAUREATO PRESSO UN ALTRO ATENEO, NELLA MIA CARRIERA HO ACQUISITO 

UNA PARTE DEI 24 CFU PREVISTI DAL DECRETO CON RIFERIMENTO AI CFU DELLE DISCIPLINE ANTROPO-

PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE; VORREI SVOLGERE IL PF24 PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI PAVIA.  

 
 
 
 
 
 
 

13.1 COSA SUCCEDE SE IL COMITATO DI GESTIONE NON RICONOSCE IN TUTTO O IN PARTE I 24CFU DA ME 

GIA’ ACQUISITI? 

https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/
https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/
https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/
https://web.unipv.it/formazione-docenti/edizione-pf24-aa2019-2020/

