
Gentile studente, gentile studentessa,  

 

con la presente ti informiamo che a partire dal 28 aprile e fino al 4 maggio saranno aperte le iscrizioni alla 
prima sessione di esami del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU ex D.M. 616/2017.  

 

La situazione di emergenza sanitaria e la conseguente impossibilità di svolgere gli esami in presenza ha 
richiesto un’organizzazione diversa da quella prevista con un conseguente ritardo nella definizione delle date.  

Modalità e tempistiche sono vincolate a complesse esigenze di ordine organizzativo e tecnico. Verranno in 
ogni caso garantiti due ulteriori appelli nei mesi di giugno e luglio. Le date di tali appelli saranno comunicate 
non appena possibile.   

 

Gli esami si svolgeranno in modalità a distanza in forma di test a risposta multipla. 

 

I candidati con certificato di DSA o di disabilità che abbiano interesse a sfruttare tempo aggiuntivo per 
sostenere gli esami, sono invitati a richiederlo, allegando la propria certificazione di DSA o disabilità, 
all’indirizzo disabili@unige.it o dsa@unige.it entro il 4 maggio. 

 

 

CALENDARIO PRIMO APPELLO: 

  

 

(97206) PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL'INCLUSIONE  

Venerdì 15 maggio – h 9/12.30  

Lunedì 18 maggio – h 12/19  

 

NB. Venerdì 15 maggio ha una capienza massima indicativa di 200 persone, le eventuali eccedenze saranno 
spostate al giorno lunedì 18 maggio o in data ulteriore. Non è consentita l’iscrizione in entrambi i giorni. 

 

(97221) ANTROPOLOGIA   
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Martedì 19 maggio – h 12/19 

 

(97217) PSICOLOGIA 

Mercoledì 20 maggio – h 12/19  

 

(97224) METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE   

Giovedì 21 maggio – h 12/19 

 

Per esigenze di carattere tecnico e organizzativo qualora il numero di iscritti all'appello di ogni insegnamento 
superasse il tetto indicativo di 400 persone, per i candidati in eccedenza verrà stabilita una data ulteriore a 
partire dal 22 maggio. 

 

 NB: Alla chiusura delle iscrizioni, i candidati verranno suddivisi in più turni all’interno della fascia oraria 
segnalata e verrà loro comunicato l’orario preciso in cui saranno tenuti a connettersi per le procedure di 
identificazione e l’inizio del test. I turni saranno decisi dal Comitato di Gestione, non sarà possibile accogliere 
nessuna richiesta di modifica.  

 

Si invitano gli iscritti ad avere a disposizione un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Al fine di poter sostenere l’esame i candidati sono tenuti a registrare un proprio account su Microsoft Office 

365 solo ed esclusivamente attraverso le istruzioni indicate alla pagina  https://cedia.unige.it/office365 .  

L’accesso a Microsoft Office 365 è completamente gratuito e riservato agli studenti UniGe.  

 

N.B. Modalità dettagliate e Regolamento per lo svolgimento delle prove verranno comunicate entro la 
data di esame. 

 

**Modalità di iscrizione**  

E’ obbligatorio prenotarsi attraverso i Servizi Online dell'Università di Genova 
all'indirizzo:  https://servizionline.unige.it/studenti/prenotazione accedendo tramite credenziali UnigePass.  
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Per chi fosse in possesso di doppia matricola sarà necessario fare login con le credenziali UnigePass e poi 
cambiare la matricola con quella dedicata al corso 24 cfu.   

  

N.B. La procedura di iscrizione permette di iscriversi ai singoli moduli: basterà iscriversi ad un singolo 
modulo e si verrà automaticamente iscritti a tutti i moduli dell’insegnamento dato che l’esame è unico.  

  

 

  

  

 


