
 

BANDO PER L’ACCESSO AL PERCORSO FORMATIVO 5 CFU (DM 108/2022) 
 

In base all’art. 18 del DM n.108 del 28.04.2022, i vincitori del “Concorso straordinario ex art. 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per l’accesso ai ruoli del personale docente 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune” sono tenuti, con oneri a 

proprio carico, ad acquisire 5 specifici CFU. 

Il percorso, attivato dalle Università, prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque 

crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023, come previsto dal DM 

108/2022, art. 18 comma 4.  

Per il corso è stabilito un numero minimo di 50 e un numero massimo di 200 corsisti, ammessi in 

base all’ordine cronologico di iscrizione.  

 

1. REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammessi a partecipare al corso esclusivamente i candidati che, in base all’art. 18 del DM 

108/2022 siano risultati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali del 

concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per 

l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su 

posto comune. 

2. TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE  

 

I termini di immatricolazione sono i seguenti: 

dalle ore 17.00 di mercoledì 18 gennaio 2023 

entro il termine perentorio delle ore 13.00 di lunedì 30 gennaio 2023 

 

 

3. MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE 

Per effettuare l’immatricolazione on line bisogna essere già in possesso delle credenziali oppure, 

se si possiede un'identità digitale SPID, può essere utilizzata per registrarsi su Segreteria Online, 

in questo modo l’identità sarà già validata. 

- Gli ex studenti che hanno smarrito o non hanno mai ricevuto le credenziali, e non sono in possesso 

di una identità digitale SPID, devono inviare una richiesta via mail a helpesse3@amm.units.it, 

allegando la scansione di un documento di identità fronte/retro (per chiarezza riportare a parte il 

numero di serie del documento), con l’indicazione di un numero di telefono e dell’indirizzo email. 

- In caso di prima iscrizione presso l’Università degli Studi di Trieste, registrarsi all’indirizzo 

https://esse3.units.it/Home.do. Al termine della registrazione stampare e conservare il promemoria 

con le credenziali, nome utente e password, perché saranno valide per la pre-iscrizione al Corso e 

per tutti i successivi accessi.  

mailto:helpesse3@amm.units.it


 
Per eventuali problemi consultare la pagina http://www.units.it/credenziali.  

 

Prima di iniziare, predisporre il modulo di “Domanda di immatricolazione al percorso di 

formazione 5 CFU”, compilato, sottoscritto e scansionato in formato PDF, che dovrà essere caricato 

durante la procedura online. Il modulo è disponibile alla pagina web www.units.it/offerta-

formativa/percorso-formativo-5-cfu. 

 

Sarà possibile immatricolarsi dalle ore 17.00 di MERCOLEDÌ 18 gennaio 2023, entro il termine 

perentorio delle ore 13.00 di LUNEDÌ 30 gennaio 2023 come di seguito indicato: 

1. collegarsi all'apposito servizio online disponibile all’indirizzo https://esse3.units.it/Home.do ed 
effettuare il login;  

 
2. selezionare il percorso → “Immatricolazione” dal menu di destra → “Standard” → 

“Immatricolazione corsi ad esaurimento posti” e seguire la procedura guidata. 
 
3. versare il contributo di ammissione di € 266,00 entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 30 

gennaio 2023 utilizzando la piattaforma PagoPa. Sull’utilizzo di PagoPa vedi “F.A.Q. PagoPa® e 
modalità di pagamento tasse universitarie” cui si accede seguendo il percorso Studenti → Tasse 
e agevolazioni → Modalità di pagamento 

 

 
Accedendo al link “Pagamenti” dai servizi online è possibile verificare lo stato del pagamento (un 
semaforo verde indica l’avvenuto accredito e l’aggiornamento avviene in tempo reale). 

 
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste dal sistema Esse3. 

 
L’immatricolazione si conclude con il pagamento del contributo di ammissione (€ 266,00). In 

assenza di detto pagamento, l’iscrizione non avrà corso.  

Il contributo non sarà rimborsato in nessun caso. 

L’elenco degli ammessi sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito dell’Università all’Albo 
Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e alla pagina www.units.it/offerta-formativa/percorso-
formativo-5-cfu.  
Non verranno inviate comunicazioni personali agli interessati; la pubblicazione on line ha 
valore ufficiale. 
 

4.  ARTICOLAZIONE DEL CORSO  

Ai sensi dell’art. 18 comma 5 del DM 108/2022, le attività formative previste per il percorso di 

formazione sono organizzate in tre aree tematiche di seguito riportate: 

• Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e 

formativo-professionale (3 CFU – M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE) 

• Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU -SPS/07 - 

SOCIOLOGIA GENERALE) 

• Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale 

(1 CFU – M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE)  
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Le attività formative previste per il percorso di formazione di 5 CFU presso questo Ateneo sono 

organizzate nei seguenti moduli didattici:  

Moduli didattici Area SSD CFU 

Organizzazione della scuola; dimensione istituzionale-sociale della scuola  SPS/07 1 

Dimensione Culturale-disciplinare M-PED/03 1 

Dimensione metodologico-didattica  M-PED/03 1 

Formativo-professionale  M-PED/03 1 

Bilancio delle competenze  M-PED/04 1 

 

Ogni modulo prevede 8 ore di formazione in modalità on line e attività didattiche offline. Le lezioni si 

svolgeranno in modalità sincrona su piattaforma Teams e verranno registrate. 

Non è previsto riconoscimento di crediti da carriere pregresse.   

Il calendario didattico sarà organizzato in 10 giornate di formazione on line della durata di 4 ore 

ciascuno, da tenersi in orario pomeridiano e verrà pubblicato alla pagina www.units.it/offerta-

formativa/percorso-formativo-5-cfu. 

Per il superamento del corso viene richiesta la frequenza di almeno 6 ore per ogni modulo didattico.  

 

5. ESAME FINALE 

Il percorso universitario di quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi 

universitari (CFU) si conclude con un esame finale.  

L’esame finale consiste in un esame orale in presenza, volto a verificare le competenze acquisite 

sui contenuti del corso; saranno previsti due appelli. 

La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all’utilizzo di appropriate definizioni e 

riferimenti teorici, alla chiarezza dell’esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende 

superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva. 

Coloro che non superano l’esame orale entro il 15 giugno 2023 saranno considerati decaduti dal 

percorso. 

A seguito del superamento dell’esame finale, alla pagina www.units.it/offerta-formativa/percorso-

formativo-5-cfu verrà pubblicato l’elenco di coloro che hanno conseguito i 5 CFU.   

Come previsto dall’art.18 comma 10 del DM 108/2022, sarà cura dell’USR rendere nota la data entro 

la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il 

positivo superamento del percorso formativo. 
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6. TASSE E CONTRIBUTI 

L’ammontare complessivo dei contributi di immatricolazione comprensivi dell’imposta di bollo 

assolta in modo virtuale è pari a € 266,00. Tale importo è fisso, non soggetto a riduzioni e non è 

rimborsabile.  

All’importo indicato vanno aggiunti: 

a) l’imposta di bollo € 16,00 per il conseguimento titolo; 

b) l’imposta di bollo € 16,00 per il rilascio del certificato finale di frequenza. Tale certificato 

riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico 

disciplinari (SSD) e sarà disponibile qualche settimana dopo l’esame finale.  

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento 2016/679 e del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al fine 

dell’immatricolazione al percorso 5 CFU di cui al presente bando, sono raccolti presso gli uffici 

dell’Università degli Studi di Trieste- Area Servizi agli studenti e alla Didattica. 

I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero 

dell’Istruzione e al Ministero dell’Università e della Ricerca per le finalità istituzionali proprie. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR") e al D.Lgs. 

196/03, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenere 

l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti 

valere nei confronti dell’Università degli Studi di Trieste, titolare del trattamento. 

 

8. RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il 

responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile dell’Ufficio Post Lauream. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi dell’art. 

25 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

CONTATTI 

E-mail per richieste informazioni di tipo amministrativo: formazioneinsegnanti@amm.units.it 

Per tutte le informazioni didattiche, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione del Corso tramite la Segreteria 

didattica del Dipartimento di Studi Umanistici.  

 

Telefono: +39 040 5583094 – orario di apertura dello sportello telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì  

Apertura al pubblico: Solo per appuntamento 

Indirizzo: Ufficio Post Lauream – Formazione insegnanti - Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste - piano terra dell'Edificio 

centrale, ala destra 

 

Trieste, 10 gennaio 2023 
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