
F.A.Q. – Domande frequenti sul percorso per i 24 CFU  

 

Problemi delibere tabellari  

- Non ho ancora ricevuto la mail che mi faccia passare al piano di studio (fase 3) e ho fatto solamente 

una richiesta di convalida tabellare.  

In questo caso è necessario segnalare il problema a 24cfu@formazione.unige.it inserendo nell’oggetto 

“delibera tabellare mancante”.  

 

- Dove vedo se mi hanno convalidato dei crediti che ho richiesto tramite istanza?  

Solo attraverso il servizio “Piano di studi”( https://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio) 

si può vedere se ci sono crediti convalidati. La sezione nella propria carrier, in questa fase,  non è affidabile 

per quanto riguarda il corso dei 24 CFU e gli esami visualizzati li potrebbero essere non ancora definitivi.  

 

Problemi delibere non tabellari  

- Sono passati più di 30 giorni dalla presentazione della mia istanza non tabellare.  

Le delibere non tabellari hanno subito ritardi dovuti all’enorme mole di richieste che sono state inviate 

all’ateneo. Stiamo provvedendo a farle esaminare dal comitato di riferimento e i risultati saranno 

disponibili il prima possibile sempre mediante il servizio Piano di Studi.  

N.b. Se l’istanza non era completa della documentazione o non si sono saldati i 100 ero (se dovuti) la 

pratica risulterà bloccata, per avere informazioni in questo senso scrivere a  24cfu@formazione.unige.it 

 

Piani di studio non ancora compilabili  

- Non riesco ad accedere al mio piano di studi.  

Nel caso si abbiano delle delibere ancora in approvazione, fare riferimento alla sezione “problemi delibere 

tabellari” o “problemi delibere non tabellari”, nel caso non si sia presentata istanza di riconoscimento 

esami e semplicemente non si riesca ad accedere al proprio piano di studi, è necessario contattare lo 

sportello attraverso la mail 24cfu@formazione.unige.it 

 

- Vorrei cambiare piano di studi ma ho già ricevuto il mio orario e la mia aula.  

Non è possibile cambiare il piano di studi se si ha già ricevuto aula e orario dei corsi.  

 

Pagamento quota di iscrizione  

- Come posso consultare le tasse ancora da saldare?  

Le tasse ancora da pagare sono consultabili all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/ 
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- Come faccio a richiedere il rimborso di quanto versato erroneamente?  

Per le procedure di rimborso sarà necessario contattare lo sportello 24 cfu dalla seconda metà del mese di 

febbraio 2018.  

 

Orario Corsi  

- Quando inziano le lezioni?  

Ogni studente che abbia completato tutte le fasi di iscrizione verrà inserito in una classe, i corsi inizieranno 

in varie date a seconda della classe e dei corsi richiesti. L’indicazione della specifica classe e degli orari 

avviene unicamente tramite mail.  

- Non ho ricevuto il mio orario dei corsi, mi devo preoccupare?  

Se ha perfezionato il piano di studi ed il pagamento (se dovuto), prima del 10 gennaio 2018 e non ha 

ricevuto alcuna indicazione dell’orario e dell’aula assegnata, la mail potrebe essere finita nello spam. Nel 

caso non venisse trovata alcuna comunicazione, è necessario scrivere a 24cfu@formazione.unige.it per 

richiedere l’orario. Se si è perfezionato in data successiva si dovrà attendere che l’ufficio processi le 

pratiche.  

- Vorrei modificare il mio orario o spostarmi sull’orario di un’altra classe.  

Non è possobile modificare l’orario dei corsi o spostarsi sull’orario di un’altra classe.  

- Ho visto che le lezioni hanno degli orari con formula a blocchi tipo 17.00- 18.30 /18.30 – 20.00 cosa 

significa?  

Significa solamente che la lezione è divisa in due moduli consecutivi. È possibile che si susseguano docenti 

differenti.  

- Ma i corsi per i quali ho ricevuto l’orario sono obbligatori da seguire in aula?  

No, nessun corso del percorso 24 cfu ha l’obbligo di frequenza.  

 

Parte online dei corsi  

- Come faccio ad accedere al materiale e alle parti online dei corsi?  

Tutti gli iscritti riceveranno una comunicazione direttamente via mail con il link di riferimento ad una 

apposita sezione di aulaweb dove troveranno tutto quello che concerne i corsi ai quali sono iscritti.  

 

Tutor Didattici  

- A chi mi potrò rivolgere per questioni inerenti le materie affrontate nel percorso 24 CFU?  

Vi sarà a disposizione un tutor didattico per i corsi, sarà necessario scrivere sempre a 

24cfu@formazione.unige.it indicando nell’oggetto il corso di riferimento. (es. PEDAGOGIA) 
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Tutor d’aula  

- A chi mi potrò rivolgere per questioni organizzative delle aule, dei corsi e degli esami delle 

didattiche generali?  

Vi sarà a disposizione un tutor d’aula per i corsi, sarà necessario scrivere sempre a 

24cfu@formazione.unige.it indicando nell’oggetto l’aula di riferimento. (AULA5)  

- Per quanto riguarda i problemi logistici e organizzativi delle discipline specifiche (ambito D) a chi mi 

possi rivolgere?  

 

Vi sarà a disposizione un tutor d’aula per i corsi, sarà necessario scrivere sempre a 

24cfu@formazione.unige.it indicando nell’oggetto il corso specifico di riferimento (Es. DIDATTICA 

BIOLOGIA).   

 

 

Esami dei corsi  

- Ho visto che sul programma non è indicato l’orario per gli esami.  

Le informazioni presenti sull’orario inviato sono una indicazione di massima. Ulteriori dettagli verranno 

forniti nel momento in cui verrà attivata la possibilità di iscriversi agli esami.  

 

- Ho visto che sul programma del corso vi sono più giorni indicati per lo stesso esame. Posso scegliere 

in quale giorno sostenere l’esame?  

No, l’indicazione del giorno specifico verrà data dall’ateneo. É ancora in corso la selezione delle ulteriori 

aule.  

- Cosa succede se non posso dare l’esame nella data indicata ?  

Come indicato a bando vi saranno due tentativi per ogni esame, non presentarsi o fallire il test comporterà 

la possibilità di provare una sola seconda volta.  

 

Non iscritti dentro la procedura.  

- Non mi sono iscritto in tempo ma vorrei ottenere l’attestazione del 24 cfu, come posso fare?  

Se confrontando tutte le tabelle di convalida pubblicate su 

https://www.perform.unige.it/corsi/acquisizione-24-cfu.html si ritrovano esattamente tutti i codici degli 

esami per totalizzare almeno 24 cfu e se almeno in 3 dei 4 ambiti (A-B-C-D) sono convalidati un totale di 

almeno 6 cfu ad ambito presso l’ateneo genovese ,si può presentare richiesta. Sarà possibile racarsi presso 

le segreterie studenti dal primo marzo 2018 e richiedere la certificazione.  

 

Se gli esami sono stati dati presso un’altro ateneo, sarà necessario rivolgersi all’ateneo dove questi crediti 

sono stati maturati.  
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Se mancano tutti o una parte dei crediti necessari, non sarà possibile frequentare il corso per i 24 Cfu 

dell’annualità 17/18 presso unige. Si potrà aspettare la prossima annualità del corso o rivolgersi presso una 

differente istituzione universitaria che tenga corsi per i 24 cfu e che non abbia ancora chiuso le iscrizioni. Un 

elenco aggiornato è all’indirizzo https://www.universitaly.it/index.php/public/cfuCfa 
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