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ISCRIZIONI 
 

*new* Ho dimenticato di caricare un documento (istanze di convalide e/o autorizzazione dottorato) 

nella FASE 1 della procedura. Come posso fare? 
E’ sufficiente inviare richiesta di sbocco della domanda a 24CFU@formazione.unige.it.  
Una volta sbloccata la domanda potrete entrare nuovamente in procedura ed integrare la documentazione 
necessaria. Una volta completato l’inserimento della documentazione sarà necessario chiudere 
nuovamente la domanda cliccando tutti i flag di autorizzazione conclusivi. 
 

Come ci si iscrive ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU? 
Il bando per l'iscrizione al percorso formativo 24 cfu e certificazione crediti carriere pregresse è pubblicato 

alla pagina 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html 

La scadenza per la presentazione delle domande è il:12 dicembre 2017 ore 12.00. 

Trova tutte le informazioni relative il percorso e la certificazione crediti di carriere pregresse nelle pagine 

dedicate del sito 

 

Dopo essersi iscritti alla manifestazione di interesse, cosa bisogna fare? 
La Manifestazione di Interesse da Lei presentata nel mese di ottobre è già stata spostata nella nuova 

procedura in stato “non confermata” pertanto, se interessato a completare l’iscrizione, può collegarsi al link 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione 

e perfezionare la domanda. 

Il bando del PERCORSO FORMATIVO e le informazioni relative ad organizzazione, costi e convalide 

insegnamenti di carriere pregresse sono pubblicate alla pagina 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html 

La invitiamo a leggere con attenzione tutte le informazioni prime di confermare la domanda. 

 

Come si ottiene l’autorizzazione firmata se si sta svolgendo un dottorato? 
UNIGE ha predisposto uno specifico format di istanza da compilare a cura del dottorando e da far 

controfirmare dal coordinatore del dottorato a titolo di autorizzazione. Il format è disponibile alla pagina 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#download 

 

Il sistema non consente di perfezionare la domanda, cosa bisogna fare? 
In base ai dati ad ora inseriti il sistema non consente la conferma della domanda in quanto il Percorso 

Formativo è rivolto unicamente 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. 

 

Attenzione, se è tra i destinatari del corso (come da casistica sopra riportata), clicchi su “conferma in un 

secondo momento” e torni a controllare i dati della laurea. 

Se effettivamente il titolo non risulta nell’elenco invii una comunicazione e-mail alla casella 

24cfu@formazione.unige.it, allegando il certificato della laurea conseguita. 

 

mailto:24CFU@formazione.unige.it
http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html
mailto:24cfu@formazione.unige.it
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Se non si è fatta domanda di entro la metà di novembre si è esclusi dalla pre iscrizione? 
No, la scadenza per la presentazione delle domande è il 12 dicembre 2017 alle ore 12.00. 

 

Dove si possono ricevere informazioni? 
E’ attivo uno sportello informativo dedicato al percorso 24 CFU presso l’Aula Tenco, in Via del Campo 59R 

GENOVA, nei seguenti orari: 

- lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

- martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

Tel. 010 353 3293 

24CFU@formazione.unige.it 

 
 

 

 

  

mailto:24CFU@formazione.unige.it
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CONVALIDE 
 

*new* Quando è consigliabile chiedere la convalida di insegnamenti di carriera pregressa? 
Il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 (all’art. 6 “prove di concorso”) stabilisce esplicitamente che il 

concorso pubblico preveda tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, scritte e una orale.  

1. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del 

candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di 

concorso. 

2. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del 

candidato sulle discipline antropo‐psico‐pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. 

Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare  

a. il grado delle conoscenze e competenze del candidato in tutte le discipline facenti parte 

della classe di concorso,  

b. la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune 

europeo, 

c. il possesso di abilità informatiche di base. 

4. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta 

aggiuntiva a carattere nazionale che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e 

competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica 

e sulle relative metodologie. 

E’ consigliabile chiedere la convalida quando gli insegnamenti della propria carriera pregressa hanno 

fornito ai candidati contenuti utili per la preparazione alla seconda prova del concorso.  

 

*new* Dove posso reperire i programmi dei corsi che vorrei far attestare e/o convalidare per 

l'iscrizione al corso 24cfu dell'Università di Genova? 
Il candidato che abbia necessità di reperire obiettivi formativi e/o programmi di insegnamenti presenti nella 

propria carriera ai fini della presentazione di una istanza di convalida dovrà rivolgersi alle segreterie 

didattiche competenti. 

Di seguito l’elenco dei contatti a cui rivolgersi: 

• per corsi di studio afferenti la Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

inviare mail di richiesta a studenti.scienze@unige.it 

• per corsi di studio afferenti la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche 

inviare mail di richiesta a studenti.medfar@unige.it 

• per corsi di studio afferenti la Scuola di Scienze sociali 

inviare mail di richiesta a studenti.soc@unige.it 

• per corsi di studio afferenti la Scuola di Scienze umanistiche:  

seguire le indicazioni pubblicate su http://www.scienzeumanistiche.unige.it/avvisi/6318 

• per corsi di studio afferenti la Scuola Politecnica: 

inviare mail di richiesta a studenti.poli@unige.it 

• per master universitari UNIGE di I e II livello 

inviare mail di richiesta a altaformazione@unige.it 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg
mailto:studenti.medfar@unige.it
mailto:studenti.soc@unige.it
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/avvisi/6318
mailto:studenti.poli@unige.it
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Va ricordato che le richieste di convalida presentate 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 del D.M. 616/2017. 

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€ 

 

Come si fa a sapere se nel proprio piano di studi sono presenti esami riconosciuti nelle tabelle di 

convalida? 
Deve confrontare il codice (espresso in cifre) presente nelle tabelle di convalida con quelli presenti nel suo 

libretto online (anche con riguardo agli eventuali moduli in cui potrebbero essere ripartite le singole 

discipline) disponibile alla pagina web 

http://servizionline.unige.it/web-studenti/#/libretto (è necessaria l'autenticazione UniGePASS) 

 

Come si fa ad attestare crediti acquisiti presso università diverse da Genova? 
Il candidato in possesso di crediti formativi universitari e/o accademici acquisiti in Istituzioni diverse da 

UniGE potrà completare e caricare il modulo di Istanza per Convalida nella procedura di iscrizione, 

allegando le attestazioni prodotte dalle Istituzioni competenti. Le istanze non complete di attestazione 

specifica rilasciata dall’ istituzione competente non possono essere valutate.  

Gli attestati rilasciati dalle Università competenti devono esplicitamente riportare le attività svolte, 

comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato (nota 

MIUR 29999 del 25/10/2017 “Chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi 

universitari” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017.) 

N.B. La sola autocertificazione degli esami sostenuti non è sufficiente. 

 

Come faccio ad ottenere l’attestato per attività svolte presso altre Università/ Istituzioni AFAM? 
Il candidato deve chiedere all’ Università/ Istituzioni AFAM presso cui ha acquisito i crediti, un attestato ai 

sensi delle linee guida MIUR (nota 29999 del 25/10/2017) . 

Si precisa che la singola Università/ Istituzione AFAM “potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente 

le attività svolte presso la stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, 

votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato.” 

 

http://www.perform.unige.it/corsi/corso-24cfu
http://servizionline.unige.it/web-studenti/#/libretto
http://www.perform.unige.it/images/bandi/2017/linee_guida_miur.pdf
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Per quanto riguarda le lauree del vecchio ordinamento, quanti crediti verranno riconosciuti per gli 

esami? 
Con particolare riferimento agli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento si precisa 

che un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU. L’attribuzione 

dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto. 

 

Quanto dichiarato nella manifestazione di interesse è stato mantenuto nella procedura del percorso 

formativo 24 CFU? 
La procedura da lei completata nel mese di ottobre non costituiva ufficiale istanza di convalida crediti 

pregressi, bensì è stata una raccolta di informazioni indispensabili a UNIGE per dimensionare lo sforzo 

organizzativo da mettere in campo per l’attivazione del percorso 24 CFU.  

Il bando per l'iscrizione al percorso formativo 24 cfu e certificazione crediti carriere pregresse è ora 

pubblicato alla pagina 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 12 dicembre 2017 alle ore 12.00 

Trova tutte le informazioni relative il percorso e la certificazione crediti di carriere pregresse nelle pagine 

dedicate del sito. 

I dati anagrafici indicati in Manifestazione di Interesse sono stati spostati nella nuova procedura in stato 

“non confermata” pertanto, se interessato a completare l’iscrizione, può collegarsi al link  

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione  

e perfezionare la domanda. 

La invitiamo a leggere con attenzione tutte le informazioni prima di confermare la domanda. 

E’ inoltre attivo uno sportello informativo dedicato presso l’Aula Tenco, in Via del Campo 59R-Genova- nei 

seguenti orari: 

- lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

- martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

tel. 010 353 32936 

 

Cosa si deve fare se si possiedono già i 24 CFU? 
L’effettivo possesso dei 24 CFU può essere certificato da UNIGE solo a valle di specifica istanza da parte del 

candidato, che avviene mediante la presentazione di istanza di convalida nell’ambito della procedura di 

iscrizione al Percorso Formativo 24 CFU. 

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 (che non dovrà versare ulteriori costi di iscrizione né dovrà frequentare corsi 

aggiuntivi) potrà richiedere direttamente la produzione del certificato di cui all’art. 9 del bando. 

 

Se si raggiungono i 24 CFU con crediti sostenuti in altro Ateneo chi rilascia il certificato per il 

concorso? 
Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la suddetta 

certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall’Istituzione 

che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. 

 

IL MIUR prevede SSD che non sono nella tabella UNIGE. Perché? 
I crediti conseguiti nei SSD indicati dal D.M. 616/17 non sono automaticamente attestabili come validi per il 

percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto 

delle attività formative svolte. 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
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Se i SSD non sono presenti nelle tabelle vuol dire che il Comitato di Gestione, sentito i dipartimenti 

responsabili dei settori, ritiene che nell'offerta formativa UNIGE gli insegnamenti attivati in quei settori 

NON presentino negli obiettivi formativi e nei programmi contenuti attinenti a quanto elencato nel DM 

616/2017. 

Come indicato nel caso B alla pagina 

http://www.perform.unige.it/corso-24cfu.html#certificazione-cfu  

"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, potrà completare e caricare il modulo di 

Istanza per Convalida nella procedura di iscrizione, allegando la documentazione necessaria (programmi 

e/o obiettivi formativi ufficiali)". 

Pertanto, se ha certezza di coerenza degli obiettivi formativi di quanto da lei conseguito con i programmi 

dell'allegato del DM 616/2017 ed ha i programmi per dimostralo, può fare istanza di convalida utilizzando il 

modulo qui pubblicato 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#download  

 

In quanto dottorando/dottore di ricerca, come si possono far valutare le attività svolte nel percorso 

di dottorato (non avendo il dottorato codici da poter confrontare con le vostre tabelle)? 
Le attività svolte nel corso di dottorato di norma non hanno attribuzione di crediti e SSD, pertanto non 

sarebbero valutabili/convalidabili ai fini dei 24 CFU ex DM 6161/2017.  

SOLO NEL CASO IN CUI i candidati avessero svolto nel percorso di dottorato di ricerca attività COERENTI con 

gli obiettivi formativi del DM 616/2017, l’interessato potrà rivolgersi al proprio Collegio dei Docenti e fare 

richiesta di una delibera specifica nella quale siano elencate e dettagliate le attività svolte, comprese di SSD, 

CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato.  

Detta delibera del Collegio dei Docenti competente sarà poi da allegare all’istanza di convalida (caso B alla 

pagina http://www.perform.unige.it/corso-24cfu.html#certificazione-cfu). 

 

Si possono convalidare esami da meno di 6 CFU? 
Per motivi organizzativi il comitato di gestione ha deciso di riconoscere convalide solo se equiparabili da un 

intero modulo da 6 CFU. 

Sarà possibile richiedere la convalida solo se in possesso di 6 o più crediti anche di moduli diversi purché nei 

settori previsti per gli specifici ambiti.  

Di seguito due esempi esplicativi: 

Es. Insegnamento A da 4 CFU in M-PED/01 + Insegnamento 2 da 3 CFU in M-PED/03, entrambi presenti in 

tabella di convalida. Il comitato di gestione riconoscerà 6 CFU per l’ambito A.  

 

Es.2 Insegnamento A da 5 CFU in M-PED/01 il comitato di gestione non riconoscerà alcun credito per 

l’ambito A. 

 

  

http://www.perform.unige.it/corso-24cfu.html#certificazione-cfu
http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#download
http://www.perform.unige.it/corso-24cfu.html#certificazione-cfu
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ORGANIZZAZIONE 
 

Quali sono i corsi attivati nel percorso formativo 24CFU 
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  

Il candidato potrà comporre il proprio percorso formativo da 24 CFU, presentando un piano di studio 

individuale.  

L’elenco dettagliato degli insegnamenti attivati è disponibile alla pagina 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#percorso  

 

Cosa è un CFU (credito formativo universitario)? Quale è il rapporto crediti/ore del percorso 24 

CFU? 
Si chiamano CFU e sono uno strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo 

studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste 

dai corsi di studio. 

Un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore di lavoro che comprendono lezioni, esercitazioni, etc., ma 

anche lo studio a casa. 

Pertanto per gli insegnamenti da 6CFU attivati nel percorso formativo 24 CFU, siano essi interamente in 

presenza o in modalità blended (presenza + distanza), di seguito è riportato il rapporto ore previsto: 

Insegnamento erogato in presenza (6 CFU): 

- 36 ore di lezioni frontali 

- 114 ore di studio individuale 

Insegnamento erogato in modalità blended (3 CFU in presenza + 3 CFU a distanza): 

- 18 ore di lezioni frontali 

- 9 ore di lezioni a distanza 

- 123 ore di studio individuale 

 

Quando saranno gli esami? Si possono sostenere in tutti gli appelli? 
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. 

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria. 

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

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. 

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

 

  

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#percorso
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PIANI DI STUDIO 
 

*new* Ho ricevuto il messaggio per la FASE 3, ma non riesco ad accedere al servizio piani di studio.  

Come mai? 
E’ possibile che per necessità di gestione tecnica delle carriere degli studenti, l’iscrizione al percorso 

formativo 24 CFU generi per lo studente una seconda codifica. In questi casi, quando lo studente accede ai 

servizi on line agli studenti (come quello Carriera => Inserimento piani di studio), deve selezionare per quale 

percorso intende utilizzare i servizi, scegliendo opportunamente la codifica che compare nel menù a 

tendina nella pagina (in alto, subito sotto la scritta “Servizi on line”, “selezionare la carriera”)  

 

 

*new* Ho compilato il piano di studio. Lo "stato" del piano di studi, risulta ora "in attesa di 

approvazione dal CCL". Devo fare altro? 
Non è necessario fare altro per il pano di studio. Il piano è stato inserito correttamente. L’approvazione del 

CCL sarà data non appena sarete assegnati ad una classe.  Riceverete nel mese di dicembre comunicazione 

nella quale vi verrà comunicato il calendario delle lezioni delle classi a cui sarete assegnati. Le date degli 

esami, il sito dove consultare il materiale didattico. Potete procedere con il pagamento della quota di 

iscrizione. 

 

Se si sono caricati nel piano carriera per l'AA 2017-2018 insegnamenti che compaiono come 

riconosciuti nelle tabelle di convalida, ma non si sono ancora sostenuti i relativi esami come cisi 

comporta? 
Dipende da quando intende frequentare il percorso formativo 24 CFU: 

1. se intende frequentare il percorso 24 CFU nella edizione 17-18: in questo caso i CFU messi a scelta 

non ancora sostenuti non possono essere convalidati. Possiamo suggerire di seguire il percorso 24 CFU e, a 

certificato acquisito, fare richiesta al corso di studio di modifica / integrazione del piano di studio 

2. se intende frequentare il percorso 24 CFU nella edizione 18-19: in questo caso ha il tempo di 

sostenere gli esami e chiederne la convalida nella procedura di iscrizione 
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Si devono inserire i corsi nel piano di studi già presentato?  
No, l’istanza al proprio Corso di studio per una modifica/integrazione del piano di studio può avvenire solo 

dopo aver acquisito i crediti del percorso 24 CFU 

 

Come si fa ad integrare i crediti nei piani di studi? 
Il percorso Formativo 24 CFU è un percorso distinto dai corsi di studi, con regole specifiche, in merito alle 

modalità (e ripetizioni possibili) di esame. Non è perciò possibile inserire direttamente i codici degli 

insegnamenti nei piani di studio dei corsi di laurea. Sarà tuttavia possibile, una volta acquisiti i crediti del 

Percorso 24 CFU, rivolgere istanza al proprio Corso di studio per una modifica/integrazione del piano di 

studio a.a. 2017-2018 ed a.a. 2016-2017 (per quanti non si fossero laureati entro marzo 2018). 
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DIVENTARE INSEGNANTI 
 

Quali sono gli altri requisiti per diventare insegnanti oltre al conseguimento dei 24 CFU? 
Il Decreto Legislativo 59/2017 indica come requisiti di accesso al concorso pubblico nazionale il possesso 

congiunto di: 

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale 

e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di 

indizione del concorso; 

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, nelle discipline antropo‐psico‐pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di 

almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: 

a) pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione (tutti i SSD M-PED) 

b) psicologia (tutti i SSD M-PSI) 

c) antropologia (M-DEA/01, M-FIL/03,) 

d) metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03, M-PED/04 oppure i SSD previsti dall’allegato B di 

cui al D.M. 616/2017 per ciascuna classe di concorso). 

Il DM 259/17 e relative tabelle ha invece revisionato e aggiornato delle classi di concorso, definendo i 

requisiti specifici che i candidati debbono possedere per poter accedere ad una specifica classe di 

insegnamento. 

 

Dove trovo quali sono i requisiti specifici per la classe di concorso a ci sarei interessata? 
Il DM 259/17 e relative tabelle ha revisionato e aggiornato delle classi di concorso, definendo i requisiti 

specifici che i candidati debbono possedere per poter accedere ad una specifica classe di insegnamento. 

Trova il decreto pubblicato nella pagina dei download del nostro sito: 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#download. 

Al fine di poter avere una più completa ed esaustiva panoramica sulla possibilità di accedere alle classi di 

insegnamento si segnala uno strumento messo a disposizione da FLC-CGIL,  al seguente 

indirizzo: http://classiconcorso.flcgil.it/home 

 

I crediti ottenuti nel percorso 24CFU possono essere usati per soddisfare i requisiti per classe di 

concorso? 
Il MIUR nelle informazioni diffuse tramite URP ha specificamente confermato che 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. 

Nella scelta degli insegnamenti da inserire nel piano di studio individuale per il 24 CFU è necessario tenere 

presente che i 24 CFU devono comprendere un minimo di 6 CFU in almeno 3 degli ambiti previsti (A. 

Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, B. Psicologia, C. Antropologia, D. Metodologie e 

tecnologie didattiche). 

 

I 24 CFU sono abilitanti? 
No, i 24 CFU sono uno dei requisiti di accesso al concorso pubblico nazionale come stabilito dal Dlgs 

59/2017. 

 

Come funziona l’abilitazione? 
Non è più prevista l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria e il conseguente inserimento in 

graduatorie. Il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (per i 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#download
http://classiconcorso.flcgil.it/home
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posti comuni e per quelli di sostegno), sulla scorta del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 è stata 

profondamente modificata e attualmente prevede i seguenti passaggi: 

1) un concorso pubblico nazionale; 

2) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente; 

(percorso FIT) differenziato fra posti comuni e posti di sostegno; 

3) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni 

intermedie e finali del percorso FIT. 

 

Cosa significa "periodo transitorio"? 
Il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 prevede un lungo elenco di norme transitorie che si 

applicano a chi è già in possesso di abilitazione con i vecchi percorsi PAS e TFA e a chi può dimostrare 36 

mesi consecutivi di incarichi di insegnamento nella Scuola secondaria. Il MIUR non ha ancora dato 

specifiche informazioni sulle modalità di concorso riservate a chi si trova in questa condizione. UNIGE può 

solo suggerire di rivolgere specifiche richieste per informazioni all’URP del MIUR o, in subordine, all’Ufficio 

Regionale Scolastico. 
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DOMANDE TECNICHE 
 

*new* Non vedo nei servizi on line per gli studenti la mia carriera 24 CFU (e non riesco a fare piano 

di studio, pagamenti, ecc). Cosa devo fare? 
E’ possibile che, per necessità di gestione tecnica delle carriere degli studenti, l’iscrizione al percorso 

formativo 24 CFU generi per lo studente una seconda codifica. In questi casi, quando lo studente accede ai 

servizi on line agli studenti, deve selezionare per quale percorso intende utilizzare i servizi, scegliendo 

opportunamente la codifica che compare nel menù a tendina nella pagina (in alto, subito sotto la scritta 

“Servizi on line”, “selezionare la carriera”)  

 

 

Che cosa è UniGePASS? 
L'Università di Genova fornisce a ogni studente o dipendente le credenziali personali (nome utente e 

relativa password) UniGePASS per accedere ai servizi informatici dell'Ateneo, in particolare tutti i servizi on 

line per gli studenti (http://servizionline.unige.it/web-studenti/#/) 

Per informazioni specifiche consultare la pagina https://unigepass.unige.it/  

 

Cosa bisogna fare se non si ricevono comunicazioni da UNIGE alla propria casella di posta 

elettronica? 
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 (UniGePASS) 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  

 

Come si può sapere se nel proprio piano di studi sono presenti esami riconosciuti nelle tabelle di 

convalida? 
Deve confrontare il codice (espresso in cifre) presente nelle tabelle di convalida con quelli presenti nel suo 

libretto online (anche con riguardo agli eventuali moduli in cui potrebbero essere ripartite le singole 

discipline) disponibile alla pagina web 

https://unigepass.unige.it/
https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php
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http://servizionline.unige.it/web-studenti/#/libretto (è necessaria l'autenticazione UniGePASS)  

 

  

http://servizionline.unige.it/web-studenti/#/libretto
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TASSE E PAGAMENTI 
 

*new* Il sistema mi chiede nuovamente di pagare l’imposta di bollo. Devo versarlo? 
Il versamento dei 16€ per il bollo è dovoto una sola volta: se è già stato effettuato per il percorso 24 CFU 

non va ripetuto.  

Quanto costa l’iscrizione al percorso formativo? 
In base a quanto stabilito dal D.M. 616/2017, la quota di iscrizione massima è di 500 euro. I candidati 

intenzionati a chiedere la riduzione devono presentare dichiarazione ISEE-U in base alle istruzioni riportate 

sul sito https://www.studenti.unige.it/tasse/. 

Di seguito gli scaglioni ISEE-U: 

 

Scaglione ISEE-U | da 0 a 13.000 euro 

acquisizione di 6 CFU | 12 CFU | 18 CFU | 24 CFU: 0 euro 

 

Scaglione ISEE-U | da 13.001 a 30.000 euro 

acquisizione di 6 CFU: 62,50 euro 

acquisizione di 12 CFU: 125 euro 

acquisizione di 18 CFU: 187,50 euro 

acquisizione di 24 CFU: 250 euro 

 

Scaglione ISEE-U | oltre 30.000 euro 

acquisizione di 6 CFU: 125 euro 

acquisizione di 12 CFU: 250 euro 

acquisizione di 18 CFU: 375 euro 

acquisizione di 24 CFU: 500 euro 

 

Quando devo versare la quota di iscrizione? 
I pagamenti dovranno essere effettuati a partire dal 20 novembre e comunque non oltre le 48 ore 

successive le casistiche sotto riportate: 

Iscritti a tutti i 24 CFU: dal momento della conferma della domanda di iscrizione (vedi FASE 2) 

Iscritti con richiesta convalide: dal ricevimento della comunicazione relativa la delibera di convalida 

Candidati che presentano domanda di riduzione quota: le scadenze sono prorogate di 10 giorni necessari 

per la verifica presso INPS 

 

Quando bisogna versare l’imposta di bollo e/o gli oneri dovuti per la convalida? 
Questi pagamenti sono dovuti nella FASE 2 della procedura “Conferma della domanda”. Entro il 7° giorno 

dalla presentazione della domanda, i candidati riceveranno specifica comunicazione via email. 

 

Sono previsti oneri per la richiesta di convalida insegnamenti carriere pregresse? 
Per la gestione delle richieste di convalida di insegnamenti non presenti nelle tabelle al link 

http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#tabelle-convalida 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 

https://www.studenti.unige.it/tasse/
http://www.perform.unige.it/corsi/947-corso-24cfu.html#tabelle-convalida
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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€ 

 

Il Percorso Formativo 24 CFU è a pagamento per gli studenti Unige? 
Per il Percorso Formativo non è richiesta quota di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato 

finale agli studenti UNIGE regolarmente iscritti (al momento della presentazione della domanda al percorso 

24 CFU) 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). 

Sarà comunque richiesto il versamento della marca da bollo da 16€ (tassa dello stato) al momento della 

presentazione della domanda. 

 

Sono uno studente UNIGE che ha diritto al corso gratis. Il sistema in FASE 2 mi chiede un 

pagamento. Perchè? 
Alla conferma della domanda è richiesto il versamento della marca da bollo da 16€ che è tassa dello stato e 

non è un costo di iscrizione al percorso 24 CFU . 

 

Come effettuare i pagamenti? 
Tutti i pagamenti (bollo, oneri per convalide, quota di iscrizione) potranno essere effettuati on line ali link 

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

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.  

 

E’ necessario avere firma digitale per presentare la domanda o altri documenti? 
 

No, la sottoscrizione digitale citata nel bando fa riferimento a dei flag che il candidato dovrà cliccare al 

termine della procedura di domanda (FASE 1) che garantisce che siano state lette e accettate tutte le 

condizioni (privacy e contratto formativo) e nel contempo garantisce l'autenticità di quanto dichiarato fino 

a quel punto. 

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

