
       

 

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

 

Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti (CFU) 

 

AVVISO APERTURA IMMATRICOLAZIONI AI PF24  

(A.A. 2018/2019) 

Si comunica che dal giorno 10/05/2019 fino al giorno 31/05/2019 è possibile effettuare 

l’immatricolazione ai Percorsi Formativi finalizzati al conseguimento dei 24 CFU, attivati con Decreto 

Rettorale del 31/01/2019, n. 116, e 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. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per immatricolarsi è necessario accedere al seguente link: 
https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do e seguire le istruzioni dettagliate nella “Guida 

all’immatricolazione ai Percorsi Formativi per i 24 CFU”, disponibile nella pagina “FIT” del sito web 
di ateneo raggiungibile al seguente link: https://www.unisannio.it/it/studente/studente-
laureato/fit.  

OFFERTA DIDATTICA 

L’offerta didattica dei Percorsi Formativi da 24 CFU, composti da 3 attività formative da 6/12 CFU 

ciascuna, è la seguente: 

Percorso pedagogico-didattico  

(Ambito A - Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell’Inclusione) 

Insegnamento CFU SSD 
Didattica e Pedagogia dell’Inclusione 12 M-PED/03 

 

Area Psicologica 

(Ambito B - Psicologia) 

Insegnamento CFU SSD 
Psicologia dei processi comunicativi, affettivo-

relazionali e di gruppo 

6 M-PSI-08 

 

Area delle Metodologie e Tecnologie didattiche 
(Ambito D - Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell’Inclusione) 

Insegnamento CFU SSD 
Tecnologie Didattiche per l’Inclusione 6 M-PED/03 



I Corsi hanno avuto inizio nel mese di febbraio 2019 e si concluderanno nei mesi di maggio e giugno, 

quando saranno previste anche le prime sedute d’esame. 

La frequenza non è obbligatoria.  

Al termine di ciascun insegnamento è previsto il superamento di un esame valutato in trentesimi.  

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 dagli ambiti disciplinari di cui al DM 616/2017. 

Possono iscriversi al PF24: 

� gli studenti che risultano iscritti presso l’Università degli Studi del Sannio, alla data di apertura 

delle immatricolazioni, ad uno dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo 

unico, Dottorato di Ricerca e Master Universitario di I o II Livello; 

� quanti siano già in possesso di un titolo accademico indipendentemente dall’Ateneo in cui è 

stato conseguito.  

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, 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 descritte in un apposito avviso che sarà pubblicato nella pagina “FIT” del sito web 

di ateneo raggiungibile al seguente link: https://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/fit.  

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 che saranno dettagliate con successivo 

avviso, 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 con apposito 
avviso. 

 



COSTI DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi al PF24 è necessario pagare due rate, così articolate: 

• un contributo fisso di iscrizione (I rata) di € 76.00, da pagare entro e non oltre il giorno 20 

maggio 2019,  che assolve al costo del certificato finale e del bollo “virtuale” ed è dovuto 

anche da chi dovesse chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti i 24 CFU; 

• un contributo variabile (II rata) per un massimo di € 360,00, da pagare entro e non oltre 

il giorno 31 maggio 2019, che sarà determinato sulla base del valore dell’ ISEEU per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario (avente validità all’atto 

dell’immatricolazione) e commisurato al numero dei CFU da sostenere.  

N.B. Per ottenere le agevolazioni previste per il pagamento della seconda rata bisognerà 

provvedere alla trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS attraverso le 

modalità previste dalla normativa vigente.  

La mancata presentazione all’INPS del DSU comporterà l’addebito della seconda rata per un 
importo di € 360,00. 

Il mancato pagamento delle rate di iscrizione comporterà la decadenza automatica 
dall’immatricolazione.  

Per poter sostenere gli esami è necessario essere in regola con tutti i pagamenti. 

(Ciascun CFU del PF24 ha un costo di € 15,00 se non si dichiara l'ISEEU o se l'ISEEU è superiore a € 

30.000,00. 

Per ISEEU 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'ISEEU è inferiore a € 13.000,00, il contributo variabile non è dovuto). 

ESONERI 

Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea 
magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master di primo o secondo livello dell'Università 
degli Studi del Sannio, sono esonerati dal pagamento del contributo variabile (II rata). 

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 . 

 

RICHIESTA DEL SEMESTRE AGGIUNTIVO PER GLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’ATENEO 

Tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di richiesta del semestre aggiuntivo sono 

disponibili al seguente link: https://www.unisannio.it/it/studente/studente-iscritto/semestre-

aggiuntivo-pf24 

Per chiarimenti rivolgersi al personale in servizio presso l’U.O. “Carriere Studenti”.  

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. 



 

 

 

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. 

 

Benevento, 10 maggio 2019 


