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U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE, ORIENTAMENTO, E-LEARNING  

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE - PERFORM  

SETTORE APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

            Decreto n. 4340 

 

IL RETTORE 

 
 Vista la Legge 15.05.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.05.1997 e 

successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo; 

 Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 

270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 

decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in 

particolare l’art. 3, comma 9; 

 Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 

permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova 

emanato con D.R. n. 551 del 10.02.2015; 

 Vista la legge 13/07/2015 no. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181; 

 Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per conto terzi (in 

vigore dal 20/05/2017) (D.R. n. 1551 del 05/05/2017); 

 Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28/02/2017 relative alle procedure per 

l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2017/2018; 

 Visto l’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.59, “Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale 

alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” che prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca siano individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti 

formativi universitari o accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi di cui al medesimo 

decreto legislativo; 

 Visto il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici 

di cui all’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59”; 

 il Decreto del Rettore no. 3868 del 16/10/2017 con il quale è stato istituito il Comitato di Gestione del Percorso 

formativo per l’acquisizione dei 24 CFU; 

 Visto il verbale del Comitato di Gestione del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU, che nella 

riunione del 19 Ottobre 2017 ha deliberato criteri e modalità operative relative il percorso formativo nell’A.A. 

2017-2018;  

 Visto il Decreto Rettorale no. 4278 del 7/11/2017 relativo la contribuzione a carico degli iscritti ai Percorsi 

formativi per l’acquisizione dei 24 CFU; 

 Visto il verbale del Comitato di Gestione del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU, che nella 

riunione del 8 Novembre 2017 ha approvato l’offerta formativa del PERCORSO FORMATIVO PER 

L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU DI CUI AL D.M. N. 616/2017 – A.A. 2017-2018 e le tabelle di convalida di 

insegnamenti UNIGE attivati a partire dal 2003;  

 Vista la Determina Dirigenziale dell’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning no.7645 del 

9/11/2017 con la quale è stata approvata l’attivazione del PERCORSO FORMATIVO PER 

L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU DI CUI AL D.M. N. 616/2017 – A.A. 2017-2018; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Norme Generali  

È attivato per l’anno accademico 2017-2018 il PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU 

DI CUI AL D.M. N. 616/2017 – A.A. 2017-2018 presso l’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, 

Servizio Apprendimento permanente – PerForm, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione 

(DISFOR) dell’Università degli Studi di Genova (UNIGE). 
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Gli allievi, sulla base del proprio Piano Formativo Individuale potranno fruire del Percorso Formativo scegliendo tra gli 

insegnamenti proposti, fino alla completa acquisizione dei 24 CFU previsti dal D.Lgs. 59/2017, presentando anche 

eventualmente richiesta di convalida di CFU acquisiti in percorsi formativi pregressi.  

I CFU acquisiti nel Percorso Formativo per i 24 CFU possono essere utilizzati anche per l’accesso alle Classi di 

Concorso specifiche ex Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017. 

 

Art. 2 

Finalità del Percorso Formativo 

Il Percorso Formativo intende fornire conoscenze e competenze nelle discipline dei seguenti ambiti: 

A. Per l’ambito Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione: 

a. conoscenze e competenze in relazione agli elementi di base della pedagogia utili all'esercizio della 

professione docente, con particolare riferimento ai fondamenti della pedagogia generale, interculturale 

e dell'inclusione; 

B. Per l’ambito Psicologia: 

a. conoscenze e competenze in relazione agli elementi di base del funzionamento psicologico, dei 

processi di sviluppo e di adattamento degli studenti, con attenzione ai processi psicologici - cognitivi 

e affettivo/relazionali - coinvolti nel contesto scolastico e nel campo dell'apprendimento, 

dell'educazione, della partecipazione, del benessere scolastico e dell'orientamento 

scolastico/professionale;  

b. conoscenze e competenze utili alla promozione dei processi di crescita attraverso la valorizzazione dei 

percorsi individuali, in linea con la normativa scolastica relativamente alla programmazione 

individualizzata o personalizzata;  
c. conoscenze e competenze sulla natura e la qualità dei processi di interazione; 

C. Per l’ambito Antropologia: 

a. conoscenze e competenze di natura antropologica e antropologico-culturale; 

b. conoscenze e competenze relative all'etnografia dell'organizzazione scolastica, ai modelli di analisi dei 

processi culturali e istituzionali (schooling); 

c. conoscenze e competenze relativa alla lettura e all'analisi dei fenomeni della dispersione scolastica; 

d. conoscenze e competenze relative ai processi migratori, globalizzazione e società della conoscenza 

per affrontare la multiculturalità delle classi; 

D. Per l’ambito Metodologie e tecnologie didattiche:  

a. conoscenze e competenze in relazione agli elementi di base delle metodologie e delle tecnologie per la 

didattica utili all'esercizio della professione docente, anche con riferimento a specifici ambiti 

disciplinari coerenti con le classi concorsuali. 

 

Art. 3  

Destinatari 

Il Percorso Formativo è rivolto a: 

1) studenti dell’Università degli Studi di Genova iscritti a corsi di: 

a) laurea magistrale o a ciclo unico (se iscritti dalla 4 volta in poi) o corsi di studio equipollenti 

b) specializzazione 

c) dottorato di ricerca  

2) laureati in possesso di titolo magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, o titolo equipollente/equiparato. 

 

Art. 4 

Contenuti dell’offerta formativa 

L’offerta formativa si compone di 14 insegnamenti da 6 CFU suddivisi in 4 ambiti:  

A. Ambito Pedagogico – 1 insegnamento; 

B. Ambito Psicologico - 1 insegnamento; 

C. Ambito Antropologico - 1 insegnamento; 

D. Ambito delle metodologie e tecnologie didattiche -  11 insegnamenti. 

L’allievo potrà scegliere di comporre il proprio percorso formativo da 24 CFU, al netto dell’eventuale convalida 

concessa da UNIGE per CFU già acquisiti in percorsi formativi pregressi e le cui modalità sono illustrate nel successivo 

art. 5.  

 

Gli insegnamenti possono essere erogati in presenza o in modalità blended (presenza + distanza). 

 

L’insegnamento erogato in presenza (6 CFU) sarà articolato nelle seguenti ore di formazione: 

 36 ore di lezioni frontali 

 114 ore di studio individuale 
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L’insegnamento erogato in modalità blended (3 CFU in presenza + 3 CFU a distanza) sarà articolato nelle seguenti ore di 

formazione: 

 18 ore di lezioni frontali 

 9 ore di lezioni a distanza 

 123 ore di studio individuale 

 

Al Percorso Formativo sono attribuiti 24 CFU.  

 

Programma didattico: 

 

AMBITO A:  
Titolo 

insegnamento 

Titolo 

moduli 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97206 - 

PEDAGOGIA, 

PEDAGOGIA 

SPECIALE E 

DIDATTICA 

DELL'INCLUSIONE 

(PER TUTTE LE 

CLASSI DI 

CONCORSO) 

Pedagogia 

generale 

M-

PED/01 
3 

Fondamenti di pedagogia e di storia dei processi 

formativi, con particolare riferimento alla gestione dei 

processi di apprendimento in classe. 

Presenza 18 

123 

Le basi teoretiche, epistemologiche e metodologico-

procedurali della ricerca pedagogica, teorica ed 

empirica sui processi di insegnamento e 

apprendimento. 

Didattica 

e 

pedagogia 

speciale 

M-

PED/03 
3 

Le strategie per lo sviluppo della didattica, con 

riferimento alle principali forme collaborative e 

cooperative di organizzazione delle attività di 

insegnamento.  

Distanza 9 

Teorie e modelli di progettazione, monitoraggio, 

valutazione e autovalutazione nei contesti scolastici e 

nei processi di insegnamento-apprendimento.  

Le principali prospettive di ricerca pedagogica e 

didattica su disabilità e bisogni educativi speciali, 

compresi i disturbi specifici di apprendimento.  

Le principali tecnologie didattiche per l’educazione 

inclusiva, anche con riferimento alle tecnologie 

compensative. 

 

AMBITO B:  
Titolo 

insegnamento 

Titolo 

moduli 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97217 - 

PSICOLOGIA (PER 

TUTTE LE CLASSI 

DI CONCORSO) 

Psicologia 

dello 

sviluppo 

M-PSI/01 1 

Fondamenti di psicologia generale, con particolare 
riferimento ai processi cognitivi di base coinvolti 
nell’apprendimento 

Presenza 3 

123 

Psicologia delle emozioni e della motivazione Distanza 1.5 

M-PSI /04 

2 

Teorie dello sviluppo cognitivo ed educazione Distanza 1.5 

M-PSI /04 
I processi psicologici implicati nel processo di 
insegnamento apprendimento: metacognizione 
metodi di studio e stili di apprendimento 

Distanza 1.5 

M-PSI /04 
Teorie dello sviluppo psicoaffettivo con particolare 
riferimento all’adolescenza 

Presenza 3 

M-PSI /04 
Lo sviluppo sociale e relazionale e sociale nei 
contesti scolastici 

Presenza 3 

Psicologia 

sociale 

M-PSI/05 2 

La gestione delle dinamiche di gruppo e dei conflitti 

interpersonali e intergruppi 

Presenza 
3 

Pregiudizio e sue conseguenze in ambito educativo  Distanza 1.5 

Le relazioni interculturali Distanza 1.5 

La relazione scuola-famiglia Presenza 3 

M-PSI/06 1 Le relazioni interne al corpo docente e al personale 

scolastico 

Distanza 
1.5 

Benessere scolastico e orientamento 

scolastico/professionale 

Presenza 
3 
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AMBITO C:  
Titolo 

insegnamento 

Titolo 

moduli 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97221 - 

ANTROPOLOGIA 

(PER TUTTE LE 

CLASSI DI 

CONCORSO) 

Antropologia 

culturale 

M-

DEA/01 

6 

Il concetto di cultura in antropologia culturale e i 

fondamenti delle diversità culturali 

Le implicazioni pratiche delle differenze culturali, 

dalla costruzione delle identità al razzismo 

La costruzione dei concetti di maschile e 

femminile, tra fondamentalismi religiosi e 

politeismi 

Globalizzazione e meticciato: l’eterna lotta tra 

visioni etnocentriche e posture relativistiche  

Operatività della cultura, cultura e agire pratico 
Unità e varietà del genere umano 
Superamento della categoria scientifica di razza 
Il concetto di razza e la sua utilizzazione sulla 
scena politica e nei contesti sociali 
Le aree culturali e la globalizzazione, 
comunicazione orale e comunicazione scritta 

Distanza/Presenza 9/18 123 

Antropologia 

Filosofica 

M-

FIL/03 

 

AMBITO D:  
Titolo 

insegnamento 

Titolo 

moduli 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97224 - 

METODOLOGIE E 

TECNOLOGIE 

DIDATTICHE (PER 

TUTTE LE CLASSI DI 

CONCORSO) 

Metodologie 

didattiche e 

ricerca 

M-

PED/04 
5 

Modelli di progettazione e programmazione 

curricolare. 

Distanza 6 

123 

Teorie e strumenti per la valutazione degli 

apprendimenti degli ambienti e dei processi 

formativi. 

Metodologie e strumenti per una didattica attiva e 

cooperativa. 
Presenza 18 

La progettazione e la valutazione di attività 

sperimentali nel campo della didattica. 

Media e 

tecnologie 

per la 

didattica 

M-

PED/03 
1 

Approcci metodologici e tecnologici per la didattica. 

L’analisi delle tecniche e delle tecnologie educative 

in ambito scolastico. 
Distanza 3 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97225 - DIDATTICA 
DELLA BIOLOGIA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

BIO/02 6 

Metodi per la costruzione di percorsi didattici in biologia per il primo e il 

secondo ciclo; approccio sperimentale e attività laboratoriale per la 

didattica della biologia; metodo osservativo-comparativo dei fenomeni 

naturali; rapporto fra biologia, territorio e società: ambiente, salute, 

biotecnologie; le tecnologie digitali e i sistemi multimediali per 

l'apprendimento della biologia; la biologia come scienza complessa e 

l'epistemologia della biologia. Il lessico della biologia. Il corso 

comprenderà lezioni frontali ed esercitazioni. 

Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97226 - 
DIDATTICA DI 
SCIENZE DELLA 
TERRA (PER 
CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

GEO/04 6 

Metodi per la costruzione di percorsi didattici in Scienze della Terra per il 

primo e il secondo ciclo; approccio sperimentale e attività laboratoriale 

per la didattica delle scienze della Terra; metodo osservativo-comparativo 

dei fenomeni naturali; rapporto fra Scienze della Terra, territorio e 

società: educazione ambientale, uso delle risorse geologiche, prevenzione 

dei rischi naturali, conservazione dei beni culturali; le tecnologie digitali e 

i sistemi multimediali per l'apprendimento delle Scienze della Terra; 

l'epistemologia delle Scienze della Terra. Il lessico della geologia. Il corso 

comprenderà lezioni frontali ed esercitazioni. 

Presenza 36 114 
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Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97227 - 
DIDATTICA DELLA 
MATEMATICA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

MAT/04 6 

Il corso si propone di fornire strumenti teorici, sviluppati all'interno della 

ricerca in didattica della matematica, per inquadrare i processi di 

insegnamento e apprendimento della disciplina. A partire da tale 

inquadramento teorico, il corso fornisce riferimenti per la progettazione, 

implementazione e valutazione di attività e più in generale di un 

curriculum di matematica coerente con gli obiettivi fissati dalle 

Indicazioni Nazionali. 

Argomenti del corso: 

•     quadri teorici "classici" e recenti sviluppati all'interno della ricerca in 

didattica della matematica (es: teoria delle situazioni didattiche di 

Brousseau; la teoria della mediazione semiotica) 

•     strumenti teorici per inquadrare i processi di insegnamento-

apprendimento della matematica (es: la discussione matematica; il ruolo 

dell'insegnante; i fattori affettivi) 

•     nodi concettuali, epistemologici, linguistici e didattici 

dell'insegnamento-apprendimento della matematica, anche in 

riferimento a contenuti specifici (es: il linguaggio algebrico; 

argomentazione e dimostrazione) 

•     i processi di insegnamento e apprendimento della matematica 

mediati dalle tecnologie 

•     le Indicazioni Nazionali per l'insegnamento della matematica 

•     valutazione formativa e sommativa nell'insegnamento della 

matematica 

Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97228 - DIDATTICA 
DELL'INFORMATICA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

INF/01 6 

Il corso si propone di fornire strumenti teorici e pratici, mediante attività 

laboratoriale, per l'insegnamento dell'Informatica come disciplina 

scientifica. In particolare, il programma del corso prevede la trattazione 

dei seguenti argomenti: 

-- Metodi per la costruzione di percorsi didattici in Informatica per il 

primo ed il secondo ciclo 

-- Le indicazioni nazionali per l'insegnamento dell'Informatica 

-- La didattica della programmazione seguendo l'approccio costruttivista 

-- Attività laboratoriale per la didattica dell'Informatica usando Scratch e 

Python 

-- Applicativi software a supporto della didattica dell'Informatica 

Presenza 36 114 

 

Titolo insegnamento SSD CFU Contenuti Modalità 
Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97229 - LA 

VALUTAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO 

LINGUISTICO (PER 

CLASSI DI CONCORSO 

SPECIFICHE) 

L/LIN-

02 

3 La valutazione linguistica 

La valutazione della grammatica 

La valutazione delle abilità ricettive 

La valutazione delle abilità produttive 

Distanza 9 

123 

3 Presenza 18 

 

Titolo insegnamento SSD CFU Contenuti Modalità 
Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97231 - DIDATTICA 

DELLA GEOGRAFIA 

(PER CLASSI DI 

CONCORSO 

SPECIFICHE) 

M-GGR 

01 
6 Progettazione di unità di apprendimento e di moduli didattici Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità 

Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97230 - 

DIDATTICA DELLA 

STORIA (PER 

CLASSI DI 

CONCORSO 

SPECIFICHE) 

M-

STO/02 
6 

Preparazione e presentazione di un’unità didattica attraverso la 

ricerca e l’utilizzo di fonti storiografiche 
Presenza 36 114 
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Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità 

Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97275 - 
DIDATTICA DELLA 
LETTERATURA 
ITALIANA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

L-FIL-

LET/10 
6 

Metodi per la costruzione di percorsi didattici in Letteratura italiana e 

discipline letterarie; analisi delle principali metodologie per 

l’insegnamento della disciplina, con riferimento al ruolo 

dell’insegnante, degli strumenti di studio e alla partecipazione della 

classe; analisi delle principali tecnologie e tecnologie digitali per 

l’insegnamento della disciplina; principali metodi valutativi. 

Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità 

Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97276 - 
DIDATTICA 
DELLA STORIA 
DELL’ARTE 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

L-

ART/04 
6 

Progettazione e sviluppo della attività di insegnamento della storia 

dell’arte con illustrazione delle metodologie per la costruzione di 

attività didattica. Analisi delle principali tecnologie e tecnologie digitali 

per l’insegnamento della disciplina; metodi valutativi. 

Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità 

Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97277 - 
DIDATTICA 
DELLA LINGUA 
ITALIANA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

L-FIL-

LET/12 
6 

Metodi e strumenti per la costruzione di percorsi didattici per 

l’insegnamento della lingua italiana. Proposta di unità didattiche volte 

a sviluppare le competenze e le abilità orali, di lettura e comprensione, 

e di scrittura, in rapporto alle varie tipologie testuali e ai vari livelli della 

lingua. 

Presentazione e discussione di vari modelli grammaticali, con 

particolare attenzione al modello valenziale e ai connessi strumenti di 

grammatica visiva. Proposta di metodi e tecnologie per una nuova 

didattica della punteggiatura. 

Presentazione e discussione di strumenti informatici per la fruizione di 

dizionari della lingua italiana. 

Presentazione e discussione delle varie tecniche e metodi di 

valutazione nazionali e internazionali. 

Presenza 36 114 

 
Ogni insegnamento prevede un esame individuale finale con votazione in trentesimi per la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi formativi. Il superamento dell’esame è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi CFU. 

Per ogni insegnamento sono previsti esclusivamente due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo la 

conclusione delle attività. I due appelli devono essere separati da almeno due settimane. 

 

Art. 5  

Presentazione richieste di convalida e studi del caso 

I candidati interessati potranno richiedere la convalida di crediti acquisiti in percorsi formativi pregressi.  

Le richieste di convalida saranno esaminate dal Comitato di Gestione, responsabile del Percorso Formativo, che ne 

valuterà la coerenza, per settore scientifico disciplinare (SSD), obiettivi formativi e/o programmi, con quanto previsto 

dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.  

 

Allo scopo di indirizzare e facilitare i candidati nelle richieste di convalida, al link www.perform.unige.it/corsi/corso-

24cfu sono pubblicate le tabelle di convalida degli insegnamenti UNIGE attivati a partire dal 2003, distinti per Settori 

Scientifico-Disciplinari (SSD). 

La convalida sarà riconosciuta ai soli fini del completamento del Percorso Formativo dei 24 CFU presso UNIGE. 

 

CASO A) – STUDENTE/ LAUREATO UNIGE - CFU ACQUISITI CLASSIFICATI IN TABELLA COME 

CONVALIDABILI 

Il candidato che abbia verificato il possesso, nel proprio curriculum, di insegnamenti/attività inseriti nelle tabelle come 

“convalidabili”, potrà completare e presentare il modulo di “Istanza per Convalida (ex tabella UNIGE)” da sottoscrivere 

e caricare nella procedura di iscrizione. 

Il Comitato di Gestione comunicherà via mail al candidato la delibera di convalida entro 7 giorni dalla presentazione 

dell’istanza. 

Il candidato potrà quindi presentare il piano di studio individuale a completamento dei 24 CFU del Percorso Formativo. 

Nel caso il Comitato di Gestione deliberi la convalida per tutti i 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017, a partire dal 1 

Marzo 2018, il candidato potrà richiedere direttamente la produzione del certificato di cui all’art.9 del presente bando. 

 

http://www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu
http://www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu
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CASO B) STUDENTE/LAUREATO UNIGE - CFU ACQUISITI NON PRESENTI IN TABELLA 

Il candidato che non trova nelle tabelle di convalida quanto acquisito nel proprio percorso formativo, ma sia in grado di 

dimostrare la coerenza di quanto da lui svolto con gli obiettivi formativi enunciati nell’allegato del D.M. 616/2017, 

potrà completare e presentare il modulo di “Istanza per Convalida” da sottoscrivere e caricare nella procedura di 

iscrizione, allegando documentazione adeguata (programmi e/o obiettivi formativi ufficiali) per la verifica di detta 

coerenza. 

Gli insegnamenti riportati nella tabelle degli insegnamenti UNIGE come NON convalidabili non potranno essere 

oggetto di ulteriore richiesta di valutazione da parte dei candidati. 

Il Comitato di Gestione comunicherà via mail al candidato la delibera di convalida entro 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza. 

Il candidato potrà quindi presentare il piano di studio individuale a completamento dei 24 CFU del Percorso Formativo. 

Nel caso il Comitato di Gestione deliberi la convalida per tutti i 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017, a partire dal 1 

Marzo 2018, il candidato potrà richiedere direttamente la produzione del certificato di cui all’art.9 del presente bando. 

 

CASO C) LAUREATO UNIGE/NON UNIGE – CFU ACQUISITI IN ALTRI ATENEI/AFAM 

Il candidato in possesso di crediti formativi universitari e/o accademici acquisiti in Istituzioni diverse da UNIGE potrà 

completare e presentare il modulo di “Istanza per Convalida” da sottoscrivere e caricare nella procedura di iscrizione, 

allegando le attestazioni prodotte dalle Istituzioni competenti.  

Il Comitato di Gestione comunicherà via mail al candidato la delibera di convalida entro 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza. 

Il candidato potrà quindi presentare il piano di studio individuale a completamento dei 24 CFU del Percorso Formativo. 

La modulistica per le convalide è disponibile al seguente link: www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu. 

Nel caso il Comitato di Gestione deliberi la convalida per tutti i 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017, a partire dal 1 

Marzo 2018, il candidato potrà richiedere direttamente la produzione del certificato di cui all’art.9 del presente bando. 

 

Per la gestione delle richieste di convalida di insegnamenti non presenti nelle tabelle al link 

www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu possono essere previsti oneri aggiuntivi come da seguente tabella: 

 

CANDIDATI 

Oneri per richieste di 

convalida insegnamenti 

UNIGE 

Oneri per richieste di 

convalida insegnamenti 

NON UNIGE 

Studenti iscritti a un corso di laurea magistrale o dottorato UNIGE 0€ 100€ 

Laureati UNIGE, immatricolati per la prima volta, a partire dall’A.A.  

2009/2010 
0€ 100€ 

Laureati UNIGE, immatricolati per la prima volta, fino all’A.A.  

2008/2009 
100€ 100€ 

Laureati di altri Atenei //// 100€ 

 

Art. 6  

Presentazione piani di studi individuali  

Per soddisfare i requisiti imposti dal D.M. 616/2017 lo studente deve compilare un piano di studi individuale che 

preveda l’inserimento di insegnamenti fino al raggiungimento dei 24 CFU nei seguenti ambiti previsti dal decreto 

ministeriale: 

A. Ambito Pedagogico; 

B. Ambito Psicologico; 

C. Ambito Antropologico; 

D. Ambito delle metodologie e tecnologie didattiche. 

 

Nella scelta degli insegnamenti è necessario tenere presente che: 

-  i 24 CFU devono comprendere un minimo di 6 CFU in almeno 3 degli ambiti sopra elencati; 

- non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti con modalità a distanza. 

A valle della convalida di CFU acquisiti in precedenti percorsi formativi universitari (procedura descritta nell’art. 5), 

l’allievo che necessiti di acquisire ulteriori CFU, dovrà anch’egli presentare un piano di studi individuale scegliendo gli 

eventuali insegnamenti mancanti tra gli ambiti sopra descritti.  
 

Per le modalità di presentazione del Piano di Studi Individuale si rimanda al successivo art. 8. 

 

Art.7 

Organizzazione didattica 

Il Percorso Formativo si svolgerà, in più edizioni, nel periodo gennaio – giugno 2018 con un impegno massimo di 9 ore 

di didattica in presenza alla settimana, erogate nel tardo pomeriggio o nel fine settimana. 

Le lezioni in presenza si svolgeranno presso l’Università degli studi di Genova, sedi di Genova e di Savona. 

In fase di presentazione di domanda candidati potranno esprimere preferenza sulla sede di erogazione dei corsi (Genova 

o Savona) e l’orario degli stessi (se infrasettimanale o nei fine settimana).  

http://www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu
http://www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu
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Le classi saranno formate, per quanto possibile, in base alle scelte espresse dai candidati e in base alla data di 

pagamento della quota di iscrizione.  

L’organizzazione del corso non garantisce il soddisfacimento della preferenza espressa dai candidati. 

 

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria. 

 

La lingua nella quale si svolgerà il Percorso Formativo è l’italiano. 

In considerazione della numerosità delle iscrizioni, il Comitato di Gestione valuterà il numero di classi necessarie per 

ciascun insegnamento da attivare nello stesso anno accademico. Il numero minimo di studenti per l’attivazione di una 

classe è pari a 50 allievi. Il numero massimo di iscritti per classe non supererà di norma le 200 unità. 

 

Tutte le attività, inclusi gli esami, dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2018. 

 

Art. 8  

Modalità e quota d’iscrizione 

Per il Percorso Formativo non è richiesta quota di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale agli 

studenti UNIGE iscritti a: 

a) corsi di laurea magistrale o a ciclo unico (se iscritti dalla 4° volta in poi) o corsi di studio equipollenti; 

b) corsi di specializzazione; 

c) corsi di dottorati di ricerca (se autorizzati dal Collegio dei Docenti competente). 

 

Per tutti gli altri, la quota di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale del Percorso Formativo è pari al 

massimo a € 500.  

In base a quanto stabilito nel D.M. n. 616/2017, la quota di iscrizione massima è proporzionalmente ridotta in base alla 

dichiarazione ISEE-U eventualmente presentata dal candidato e al numero di crediti che egli dovrà conseguire, secondo 

la seguente tabella: 

 

Scaglioni ISEE-U Per l’acquisizione di 
6CFU 

Per l’acquisizione di 
12CFU 

Per l’acquisizione di 
18CFU 

Per l’acquisizione di 
24CFU 

Da 0 a 13.000 0€ 0€ 0€ 0€ 

Da 13.001 a 30.000 62.50€ 125€ 187.50€ 250€ 

Oltre 30.000 125€ 250€ 375€ 500€ 
 

Per la presentazione della domanda di iscrizione, è sempre richiesto il versamento dell’imposta di bollo pari a 16€. 

 

L’iscrizione al percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU avviene secondo le seguenti fasi: 

1. Presentazione della domanda  

2. Conferma della domanda 

3. Presentazione del piano di studio 

4. Pagamento della quota di iscrizione 

L’intera procedura di iscrizione avviene in modalità on line, è pertanto necessario essere in possesso di credenziali 

UNIGE (UNIGEPASS). 

Se non già in possesso di credenziali UNIGE (UNIGEPASS) al primo accesso sarà necessario richiederle cliccando 

sulla voce Registrazione utente. 

Tutte le comunicazioni relative le diverse fasi della procedura di iscrizione verranno indirizzate unicamente alla casella 

mail indicata dai candidati in fase di registrazione utente.  

I candidati già in possesso di credenziali UNIGE possono verificare/impostare l'indirizzo di posta elettronica a cui 

ricevere le comunicazioni dell'Università al seguente link https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php 

 

FASE 1 - Presentazione della domanda  

Per presentare domanda di iscrizione occorre seguire la procedura online disponibile all’indirizzo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12.00 del 12 

dicembre 2017. 
 

<Obbligatorio> 

Tutti i candidati dovranno allegare, in formato pdf, copia fronte/retro del documento di identità. 

I candidati iscritti a un dottorato di ricerca dovranno allegare in formato pdf, l’autorizzazione allo svolgimento del 

corso, sottoscritta dal coordinatore del proprio collegio dei docenti 

A tutti i candidati, al termine della procedura di domanda verrà richiesta la sottoscrizione digitale del contratto 

formativo, consultabile sul sito www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu. 

 

<Opzionale> 

I candidati intenzionati a chiedere la convalida di insegnamenti/attività di carriere pregresse, dovranno allegare l’istanza 

per convalida e l’eventuale necessaria documentazione a corredo. 

https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
http://www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu
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I format per autorizzazione e istanze sono disponibili al seguente link www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu. 

Per la gestione delle delibere di convalida possono essere previsti oneri come da tabella all’art. 5 del presente bando. 

 

<Opzionale> 

I candidati intenzionati a chiedere riduzione della quota di iscrizione debbono presentare dichiarazione ISEE-U-

Università A.A. 2017/2018 in base alle istruzioni riportate nel seguente link https://www.studenti.unige.it/tasse/. 
 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero 

Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del 

concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:  

 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del 

paese in cui è stato conseguito il titolo; 

 “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al Percorso 

Formativo.  

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 

documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 

tutta la documentazione disponibile. L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la 

traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da 

parte dei candidati ammessi. Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la 

partecipazione all’eventuali prove di selezione e per la frequenza del Percorso Formativo ai cittadini stranieri è 

disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28/02/2017 (Norme per l’accesso degli studenti 

stranieri ai corsi per l’a.a. 2017/2018 disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). 

 

FASE 2 Conferma della domanda 

A partire dal 7° giorno dalla presentazione della domanda, di cui alla FASE 1, i candidati dovranno  

1. accedere al link https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL,  

2. versare entro 48 ore l’imposta di bollo da 16€ e, se previsti, gli oneri per richieste di convalida (art. 5), 

3. confermare l’iscrizione. 

 

FASE 3 Presentazione del piano di studio 

Tutti i candidati dovranno compilare un Piano di Studi Individuale. 

Il Piano di Studi Individuale sarà compilabile dopo la conferma della domanda di iscrizione e/o la delibera di convalida 

da parte del Comitato di Gestione. 

I candidati riceveranno comunicazione via mail quando la funzionalità piano di studio individale verrà attivata. 

La compilazione Piano di Studi Individuale deve essere fatta unicamente per via telematica del collegandosi al link 

https://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio.  

 
FASE 4 Pagamento della quota di iscrizione 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato al seguente link  

https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/ 

La quota di iscrizione richiesta a ciascun candidato terrà conto delle eventuali delibere di convalida approvate dal 

Comitato di gestione e della dichiarazione ISEE-U presentata dai candidati secondo la tabella sopra riportata nel 

presente articolo. 

I pagamenti dovranno essere effettuati a partire dal 20 novembre e comunque non oltre le 48 ore successive le 

casistiche sotto riportate: 

 

CANDIDATI TEMPISTICHE PER IL PAGAMENTO 

iscritti a tutti i 24 CFU  Dal momento della conferma della domanda di iscrizione (FASE 2) 

iscritti con richiesta di convalide  Dal ricevimento della comunicazione relativa la delibera di convalida 

 

Per i candidati che presentano domanda di riduzione della quota di iscrizione con dichiarazione ISEE-U le scadenze 

sono prorogate di 10 giorni (necessari per la verifica dell’ISEE-U presso INPS). 

 

Tutti i pagamenti (bollo, oneri per convalide, quota di iscrizione) potranno essere effettuati mediante:  

- Carta di credito (anche prepagata) 

- Servizi di Banca Carige 

- Presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) 

- Tramite il proprio sistema di homebanking qualora lo stesso consenta il pagamento utilizzando il “bollettino 

freccia” di cui sopra 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario.  

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

http://www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu
https://www.studenti.unige.it/tasse/
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL
https://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio
https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/
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decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 

penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un Percorso Formativo universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei 

contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

 

Art. 9 

Rilascio del Certificato 

A conclusione del Percorso Formativo agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano superato le prove di 

accertamento previste nel percorso, verrà rilasciato dal Direttore del Percorso Formativo stesso un certificato finale di 

acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017, requisito di accesso ai concorsi di cui al D.Lgs. 59/2017. 

 

Art. 10 

Comitato di Gestione e Direttore del Percorso Formativo 

Direttore: prof.ssa Michela Tonetti 

Comitato di Gestione: 
Docenti interni: prof. G. Amoretti, prof. A. Conca, prof. L. Mauro 

 

Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: dott.ssa V. Resaz. 

 

La struttura a cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello 

informativo del Percorso Formativo è il Servizio Apprendimento permanente - PerForm  

Per informazioni: 24cfu@formazione.unige.it . 

Sarà inoltre attivato uno sportello per informazioni relative il Percorso Formativo presso l’Aula Tenco, in Via del 

Campo 59R GENOVA nei seguenti giorni ed orari: 

- lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

- martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

tel. 010 353 32936. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, APOEL - Servizio 

Apprendimento permanente - PERFORM e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali 

correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 

 

 

 

Genova, 09/11/2017 

 

 

 

IL RETTORE  

F.to Paolo Comanducci 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Sbrana, tel. 010 2099466  

Per informazioni: 24cfu@formazione.unige.it – sportello telefonico 010 353 32936 

 

mailto:24cfu@formazione.unige.it
mailto:24cfu@formazione.unige.it

