
     

Accesso FIT  
(Formazione Iniziale, Tirocinio e Inserimento nella funzione Docente)  

 
Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti (PF24) 

 

Con Decreto Rettorale del 3 novembre 2017, n. 877, l’Università degli Studi del Sannio ha istituito i Percorsi 
Formativi, indicati nell’articolo 2 del Decreto MIUR del 10 agosto 2017, n. 616, finalizzati all’acquisizione delle 
competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche previste quali 
requisiti di accesso al concorso di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 59. 

L’Ateneo ha predisposto l’offerta didattica dei Percorsi Formativi da 24 CFU composti da 3 attività formative da 
9/6 CFU ciascuna, come di seguito elencate: 

 

Percorso pedagogico-didattico 

Area Pedagogica 
Titolo 

insegnamento Obiettivi del corso CFU SSD 

Fondamenti di 
pedagogia 
generale 

Fondamenti di pedagogia generale, di storia dei processi 
formativi e delle istituzioni scolastiche, con particolare 
riferimento ai processi di insegnamento/apprendimento e di 
condivisione del sapere. 

3 M/PED-
01 Analisi e gestione pedagogica di situazioni di bullismo, 

cyberbullismo e omofobia e alle dinamiche della 
discriminazione, alle nuove forme di dipendenza e alle differenti 
problematiche giovanili. 
Analisi di modelli e strategie educative per lo sviluppo di una 
scuola interculturale. 

Fondamenti della 
pedagogia  

dell'inclusione 

Le principali prospettive di ricerca pedagogica e didattica su 
disabilità e bisogni educativi speciali, compresi i disturbi specifici 
di apprendimento. 

6 M/PED-
03 

Analisi del rapporto fra processi di formazione, educazione, 
istruzione e apprendimenti nella prospettiva di una pedagogia 
inclusiva. 

 Teorie e modelli di interpretazione della relazione educativa in 
contesti scolastici inclusivi e con riferimento a tutti i protagonisti 
della rete educativa e formativa. 

 
Area Psicologica 



Elementi di base 
del funzionamento 
psicologico, con 

attenzione ai 
processi cognitivi 

e 
affettìvo/relazionali  

I processi psicologici implicati nel processo di ragionamento e 
problem solving e nei processi di costruzione del sé. 

6 PSI/01 

I processi psicosociali che influenzano il funzionamento dei 
gruppi classe e delle organizzazioni scolastiche. 

Le relazioni interne al corpo docente e al personale scolastico 
(leadership, team building, assunzione di ruoli organizzativi, 
fattori di rischio e di protezione per il benessere lavorativo 

dell'insegnante ). 

la relazione scuola-famiglia e la costruzione di una relazione di 
fiducia con i genitori. 

le relazioni interculturali. 

conflitti, atteggiamenti, pregiudizi e bullismo. 

Area delle Metodologie e delle tecnologie didattich e 

Didattica generale 
e tecnologie 
didattiche 
inclusive 

I fondamenti epistemologici e metodologico-procedurali della 
didattica. 3 M/PED-

03 

Approcci metodologici e tecnologici per la didattica. 

Tecnologie 
didattiche  

Le tecnologie digitali. 

6 M/PED-
04 

Le principali tecnologie didattiche per l'educazione inclusiva, 
anche con riferimento alle tecnologie compensative. 

 

Gli insegnamenti saranno erogati, secondo un calendario delle lezioni che sarà pubblicato nella sezione dedicata 
del sito internet di Ateneo. La frequenza non è obbligatoria. 

Al termine di ciascun insegnamento è previsto il superamento di un esame valutato in trentesimi. Le date degli 
appelli d’esame verranno stabilite anche in funzione del concorso per l’accesso al FIT .  

Al termine del PF24 l’Ateneo certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e 
le altre attività formative del percorso, i settori scientifico-disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli 
esami ed i crediti formativi acquisiti. Si evidenzia che, per ottenere la certificazione finale attestante l’avvenuta 
acquisizione dei 24 CFU, occorre essere in possesso di tutti i crediti previsti dai tre ambiti disciplinari in cui è 
strutturato il percorso formativo (pedagogia; psicologia; metodologie e tecnologie didattiche). 



Possono iscriversi al PF24 gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi del Sannio a corsi di Laurea, corsi di 
Laurea Magistrale, e quanti siano già in possesso di un titolo di laurea indipendentemente dall’Ateneo in cui è 
stato conseguito. Per gli iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca, Scuole di specializzazione e Master di questo 
Ateneo, l’iscrizione al PF24 è consentita a meno che non sia espressamente esclusa dal regolamento dello 
specifico corso. 

RICONOSCIMENTO DI CFU GIÀ ACQUISITI NEL CORSO DEGLI STUDI UNIVERSITARI 

Il MIUR ha previsto che possano essere riconosciuti come validi anche CFU maturati nel corso degli studi 
universitari o accademici, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi i master universitari, i dottorati di ricerca e 
le scuole di specializzazione, nonché singoli esami extracurriculari, 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 e comunque riconducibili al percorso formativo previsto. 

Chi ritenga di avere già maturato nel corso della propria carriera universitaria pregressa, presso l’Università degli 
Studi del Sannio, in tutto o in parte i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche, dovrà comunque iscriversi al PF24 e richiedere il riconoscimento dei crediti formativi 
posseduti secondo le modalità di seguito descritte.  

E’ possibile il riconoscimento di crediti formativi acquisiti presso altri Atenei mediante una specifica attestazione, 
rilasciata dall’ Ateneo di provenienza, che documenti le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed 
obiettivi formativi e/o programma svolto. Sulla base delle suddette attestazioni, che dovranno essere prodotte 
secondo le modalità di seguito descritte, l’Università degli Studi del Sannio, presso cui lo studente ha chiesto il 
completamento del PF24, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo 
degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DM 616/2017.  

Si evidenzia che i crediti formativi conseguiti nei SSD indicati dal DM 616/2017 non sono automaticamente 
attestabili come validi per il PF24. 

In particolare, relativamente agli esami sostenuti nell’ambito dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento, si 
precisa che un esame semestrale può ritenersi equivalente a 6 CFU, e un esame annuale a 12 CFU. La 
determinazione dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto.  

La richiesta di riconoscimento dovrà essere presentata con le modalità indicate nell’avviso “Richiesta 
riconoscimento CFU” pubblicata nella sezione FIT. 

L’esito della richiesta verrà reso noto mediante la pubblicazione di appositi avvisi nella sezione dedicata del sito 
internet di Ateneo. 

Qualora l’esito della richiesta di riconoscimento dovesse essere negativo, è necessario sostenere l’esame relativo 
al modulo di cui era stato richiesto il riconoscimento senza dover fare ulteriore specifica domanda. 

COSTI DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi al PF24 è necessario pagare: 

• un contributo fisso di iscrizione di € 60.00 che assolve anche al costo del certificato finale ed è 
dovuto anche da chi dovesse chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti i 24 CFU, da versare 
all’atto dell’iscrizione al PF24; 

• un contributo variabile che sarà determinato sulla base del valore dell’ ISEE per le prestazioni per il 
diritto allo studio universitario e commisurato al numero dei CFU da sostenere, da versare entro e 
non oltre il 19 gennaio 2018. 

Il costo del Percorso Formativo con l’acquisizione dei 24 CFU è pari ad € 360,00. 

Ciascun CFU del PF24 ha un costo di € 15,00 se non si dichiara l'ISEE o se l'ISEE è superiore a € 30.000,00. 
Per ISEE compreso tra € 13.000,00 e € 30.000,00, il costo del singolo CFU (in euro) è valutato con la formula 
(ISEE-13.000)/17.000*15. 



Se l'ISEE è inferiore a € 13.000,00, il contributo variabile non è dovuto. 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master e  Scuole di 
Specializzazione dell'Università degli Studi del Sannio, sono esonerati dal pagamento del 
contributo variabile. 

Gli studenti con disabilità (L.104/92 art. 3, co.1) o con invalidità pari o superiore al 66% sono 
esonerati dal pagamento di ogni onere amministrativo fisso e variabile. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati all’acquisizione totale o parziale dei 24 CFU o alla certificazione finale dei crediti già 
acquisiti potranno iscriversi al PF24, dal 4 al 22 dicembre 2017, presentando la documentazione indicata nel 
successivo paragrafo, attraverso una delle seguenti modalità: 

• raccomandata con avviso di ricevimento; 
• corriere espresso; 
• consegna a mano all’Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”, che ha sede al primo piano del 

Complesso “S. Agostino”, sito in Benevento, alla Via G. De Nicastro, numero 13, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00, e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00, entro il termine di scadenza all’uopo 
fissato. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PF24 

Alla domanda di iscrizione, in marca da bollo da € 16,00, compilata secondo il format all’uopo predisposto, dovrà 
essere allegata la seguente documentazione: 

• copia del documento di identità e del codice fiscale; 
• ricevuta di pagamento del contributo fisso di € 60,00; 
• (per lo studente che intende usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge 232/2016) certificazione 

relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di 
appartenenza.; 

• (per lo studente con disabilità (L.104/92 art. 3, co.1) o con invalidità pari o superiore al 66%) certificato 
della commissione medica o il decreto da cui risulti la percentuale di invalidità. 

Il pagamento del contributo fisso di € 60,00 dovrà essere effettuato attraverso la seguente 
modalità: 

� Accedere al servizio on-line presente sul sito internet della Università degli Studi del Sannio, nella 
sezione FIT (http://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/fit) compilando il form per generare 
il seguente MAV di pagamento: 

� € 60,00 - causale “contributo fisso per iscrizione al PF24” (il pagamento deve essere effettuato 
da tutti i candidati che presentano la domanda di iscrizione ai Percorsi Formativi ad eccezione dei 
candidati con disabilità (L.104/92 art. 3, co.1) o con invalidità pari o superiore al 66%); 

� Il versamento potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: 
� presso qualsiasi sportello bancario su tutto il territorio nazionale; 
� presso gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Bari con l’utilizzo della Carta Bancomat; 
� con il sistema di “Internet Banking” fornito dalla propria banca. 

Si consiglia di verificare la correttezza dei dati immessi prima di stampare il MAV di pagamento.  

Le modalità di pagamento del contributo variabile, da effettuare entro e non oltre il 19 gennaio 
2018, saranno rese note con successivo avviso. 

 



 

CERTIFICAZIONE FINALE 

La certificazione finale del PF24 potrà essere ottenuta esclusivamente al completamento dell’intero percorso 
formativo dopo aver conseguito, attraverso gli esami e/o i riconoscimenti, i 24 CFU previsti e solo se i pagamenti 
dovuti risulteranno essere stati effettuati. 

Le certificazioni saranno rilasciate dagli uffici competenti. 

Benevento, 1 dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente questa pagina web per gli aggiornamenti 
in materia. 

 

Per eventuali informazioni si prega di contattare il Settore Servizi Post-Laurea al seguente indirizzo: 
servizi.postlaurea@unisannio.it. 


