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Formazione dei docenti per la scuola secondaria di I° e II° livello
I laureati con laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento possono partecipare a concorsi od iscriversi a
graduatorie a patto che abbiano conseguito:
 il possesso dei requisiti richiesti per le singole classe di concorso (All. A del D.M. 259/2017);
 il riconoscimento di 24 crediti universitari nei settori formativi antropo-psico-pedagogici o nelle metodologie didattiche
(D.M. 616/2017).

La UOC POST LAUREA si occupa esclusivamente dei percorsi di
riconoscimento dei 24 cfu (Percorso formativo 24 crediti e
Finestra temporale di riconoscimento)

Sul sito UNIPV sono presenti una serie di documenti utili e la
normativa di riferimento in merito ad entrambi i requisiti, al
seguente link.

Cosa sono i 24 cfu
La normativa vigente (D.L. 59 del 13 aprile 2017) prevede che per accedere ai concorsi per l’inserimento nel corpo docente
della scuola secondaria di I e II grado sia necessario acquisire 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito
denominati CFU/CFA, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
I 24 cfu possono essere acquisiti sostenendo opportuni esami all’interno del proprio corso di studio oppure seguendo
percorsi ad hoc appositamente attivati dagli atenei.I 24 cfu devono essere acquisiti in modo da garantire il possesso di
almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
- ambito A) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
- ambito B) psicologia;
- ambito C) antropologia;
- ambito D) metodologie e tecnologie didattiche.
Per maggiori approfondimenti gli interessati possono consultare la GUIDA sulle modalità di acquisizione dei 24 cfu e di
riconoscimento degli esami pregressi, redatta dal Comitato di Gestione di UNIPV unitamente agli uffici amministrativi.

Percorsi di riconoscimento attivati da UNIPV
Conseguire i cfu nelle discipline indicate è solo il primo passo in quanto successivamente bisogna effettuare lo
step di riconoscimento degli stessi per ottenere la Certificazione 24 cfu.
Il riconoscimento avviene in occasione dell'attivazione di appositi percorsi, che non sono sempre aperti ma attivati in
determinati periodi dell'anno.
I percorsi di riconoscimento che vengono attivati, solitamente ad anni alterni e tramite bandi, presso UNIPV sono:
 FINESTRA TEMPORALE: percorso di riconoscimento breve aperto solo a chi ha già conseguito tutti i 24 CFU durante la
carriera;
 PF24: percorso di riconoscimento lungo aperto a tutti e che permette anche il conseguimento di eventuali cfu
mancanti al suo interno, tramite dei corsi creati ad hoc.

Finestra temporale
Per Finestra temporale si intende un percorso di riconoscimento appositamente organizzato dall’Università di Pavia per
consentire il solo riconoscimento dei cosiddetti “24 crediti formativi universitari (CFU)” già conseguiti, requisito per
l’accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.
Tale percorso è valido per gli studenti attualmente iscritti all’Università di Pavia di qualsiasi corso di studi (I, II e III livello),
per i laureati dell’Università di Pavia che intendono richiedere il riconoscimento di attività formative acquisite nel
precedente percorso di studi e per i laureati di altri Atenei, che abbiano conseguito parte dei cfu presso UNIPV.
Coloro che intendono iscriversi alla Finestra temporale devono avere già conseguito tutti i 24 cfu (di questi, almeno gli
ultimi cfu in ordine temporale presso UNIPV) secondo le indicazioni date dalla normativa.

PF24 – Percorso formativo 24 cfu
Per PF24 si intende un percorso formativo appositamente organizzato dall’Università di Pavia per consentire l’acquisizione
ed il riconoscimento dei cosiddetti “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).
Tale percorso è valido per gli studenti attualmente iscritti all’Università di Pavia di qualsiasi corso di studi (I, II e III livello),
per i laureati dell’Università di Pavia che intendono richiedere il riconoscimento di attività formative acquisite nel
precedente percorso di studi e per i laureati di altri Atenei.

Il percorso formativo è aperto a tutti, a prescindere dal n. di cfu già conseguiti o meno al fine dei 24 cfu.
Coloro che hanno già conseguito tutti i 24 cfu e quindi intendono utilizzare il PF24 solo per il riconoscimento di questi
crediti universitari, devono aver conseguito almeno gli ultimi cfu in ordine temporale presso UNIPV.

Quali esami inserire nel Piano di Studi, al fine dei 24 cfu
Il Comitato di Gestione del PF24 ha approvato una tabella di insegnamenti, formalmente approvata dagli Organi di governo
UNIPV, che sono stati valutati coerenti con i dettami degli All. A e B del DM 616/17:
La tabella, pubblicata sul sito UNIPV (https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/10/TABELLA-corsi-riconoscibili2020_2021.pdf) contiene l’elenco degli esami erogati dall’Università di Pavia e automaticamente riconoscibili nel caso
dell’iscrizione ad un percorso di riconoscimento attivato presso UNIPV; tali insegnamenti, possono essere inseriti nel
piano degli studi da parte degli studenti immatricolati ai corsi di laurea di primo e di secondo livello.
La tabella viene rivista ed aggiornata ogni anno, all’inizio dell’anno accademico, e contiene tutte le informazioni utili agli
studenti per l’inserimento degli esami nel piano di studi:
- nome insegnamento;
- codice attività didattica;
- SSD;
- anno accademico di riferimento, a partire dal quale l’insegnamento è da considerarsi riconoscibile;
- ambito di appartenenza;
- classi di concorso per le quali l’insegnamento ha validità ai fini dei 24 cfu richiesti dalla normativa.

Riconoscimento dei 24 cfu conseguiti presso atenei distinti
Candidati che hanno conseguito parte dei cfu presso altro ateneo ed intendono chiedere il riconoscimento presso UNIPV
Gli studenti che hanno sostenuto parte degli esami in un ateneo diverso da Pavia ed intendono chiedere il riconoscimento
degli stessi ad UNIPV, devono procurarsi per la fase di iscrizione:
- l’attestazione degli esami sostenuti, rilasciata dall’ateneo di pertinenza che indichi, per ogni insegnamento conseguito
l'SSD, il numero di cfu, l'esito e la data di conseguimento;
- programma e obiettivi dell'insegnamento/degli insegnamenti.

Candidati che hanno conseguito parte dei cfu presso UNIPV ed intendono iscriversi al PF24/FOR24 di altro ateneo
Gli studenti che hanno sostenuto parte degli esami presso UNIPV ed intendono chiederne il riconoscimento ad un altro
ateneo, devono procurarsi per la fase di iscrizione al percorso formativo di interesse:
- l'attestazione degli esami sostenuti, compilando la modulistica indicata (Laurea – Post Laurea), con gli insegnamenti
utili ai fini dei 24 cfu, da inviare alla Segreteria Studenti UNIPV tramite Filo diretto;
- programma e obiettivi dell'insegnamento/degli insegnamenti, che dovrebbe essere allegato/i dalla stessa Segreteria
Studenti all'attestazione.
Il riconoscimento dei cfu acquisiti presso altri atenei è a discrezione dell’università che rilascia la certificazione.

Contatti
UOC POST LAUREA - Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia
Referenti:
Ester Faroni - Daniela Battarello
E-mail: tfa@unipv.it
Telefono: 0382.98 – 5926/5955 (int.)
Oltre ai canali sopracitati sono disponibili anche uno sportello virtuale e uno sportello in presenza, accessibili
esclusivamente su prenotazione da effettuare tramite la piattaforma GOPA selezionando lo sportello di interesse e lo slot di
data/orario preferito.
Sportello virtuale – 24 CFU / Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Mercoledì: 10:00-12:00
Giovedì 14:00-16:00
Sportello in presenza
Martedì: 10:00-12:00 / 14.00 -16.00
Si ricorda che lo sportello in presenza è disponibile solo per emissione certificati e pratiche non gestibili con lo sportello
virtuale di riferimento.

