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Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti (PF24) 

 

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.  

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 compilata secondo il format allegato al presente avviso 
e presentata, unitamente alla domanda di iscrizione ai PF24, secondo le modalità e i termini 
all’uopo stabiliti. 

Coloro che hanno conseguito i crediti formativi presso altro Ateneo dovranno, altresì, allegare 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. 

In assenza di tale attestazione l’Università degli Studi del Sannio non procederà al riconoscimento 
di CFU. 

Una Commissione nominata con Decreto Rettorale valuterà le istanze di riconoscimento dei CFU. 

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. 


