Prot. n. 98218 del 16/07/2021 - Rep. Decreti del Rettore - n. 750/2021

ANNO ACCADEMICO 2021/2022
BANDO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
PER L’ACQUISIZIONE DI 24 CFU
DI AREA ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICA PER L’ACCESSO AI RUOLI
DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA
QUARTA EDIZIONE
Presso l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di
Scienze della Vita, è attivata la quarta edizione del Percorso di Formazione per l’acquisizione di 24
CFU di area antropo-psico-pedagogica di accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria (di seguito nominato PF 24 CFU), ai sensi del D.M. 10 agosto 2017, n. 616.
Il Percorso 24 CFU è disciplinato dal Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del
percorso 24 CFU, approvato dagli organi accademici dell’Ateneo nel mese di aprile e maggio
2021 e consultabile al link https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-42253

1. OBIETTIVI FORMATIVI, PERIODO DI SVOLGIMENTO E ATTIVITA’ DIDATTICHE
Gli obiettivi formativi riguardano lo sviluppo di competenze, relative alla comprensione delle
dimensioni che costituiscono la professionalità insegnante nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado (art. 2 comma 4, decreto 10 agosto 2017):
a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (tutti gli SSD M-PED): acquisire
gli elementi di base della pedagogia utili all'esercizio della professione docente, in riferimento ai
fondamenti della pedagogia generale, pedagogia interculturale e dell'inclusione;
b) Psicologia (tutti gli SSD di area M-PSI): acquisire gli elementi di base del funzionamento
psicologico, dei processi di sviluppo e di adattamento delle studentesse e degli studenti, con
attenzione ai processi psicologici convolti nel contesto scolastico e nel campo dell'apprendimento,
dell'educazione, della partecipazione, del benessere scolastico e dell'orientamento scolasticoprofessionale.
c) Antropologia (M-DEA/01 e M-FIL/03): acquisire conoscenze di base in relazione agli elementi
di base delle discipline antropologiche utili all'esercizio della professione docente.
d) Metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03 e M-PED/04; MAT/04; FIS/08; L-LIN/02):
acquisire conoscenze e competenze in relazione agli elementi di base delle metodologie e delle
tecnologie per la didattica, in relazione alla professione docente, anche in riferimento agli specifici
ambiti disciplinari coerenti con le classi concorsuali.
La quarta edizione del Percorso di formazione per l’acquisizione dei 24 CFU presso l’Università di
Trieste, si svolgerà da ottobre 2021 a giugno 2022 e sarà articolato in attività didattiche di 6 CFU
(30 ore) ciascuna, come di seguito indicato:
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Ambito A – Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione
Cod.

Denominazione dell’insegnamento

SSD

CFU

ORE

005PF Pedagogia per l’insegnamento

M-PED/01

6

30

006PF Pedagogia della scuola

M-PED/01

6

30

Ambito B – Psicologia
Cod.
Denominazione dell’insegnamento
008PF
Psicologia per l’insegnamento
015PF

Psicologia per l’insegnamento scientifico

SSD

CFU

ORE

M-PSI/01

6

30

M-PSI/01

6

30

Ambito C – Antropologia
Cod.

Denominazione dell’insegnamento

009PF Antropologia per l’insegnamento
014PF
Antropologia dei contesti educativi

SSD

CFU

ORE

M-DEA/01

6

30

M-DEA/01

6

30

SSD

CFU

ORE

6

30

6

30

6

30

Ambito D - Metodologie e Tecnologie didattiche
Cod.
013PF

Denominazione dell’insegnamento

Metodologie e tecnologie per l’apprendimento M-PED/03

011PF Metodologie e tecnologie della didattica per le
M-PED/03
scienze sociali ed umanistiche
012PF
Didattica delle scienze
M-PED/03

Il programma dettagliato del Percorso e il Calendario delle attività didattiche verranno pubblicati
appena disponibili sulla pagina web dedicata
https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo-24-cfu
Non è previsto l’obbligo di frequenza. Per conseguire i 24 CFU di area antropo-psico-pedagogica
le attività didattiche devono essere superate con una votazione minima di 18/30.
Come previsto dal D.M. 616/2017 ogni corsista acquisisce i 24 crediti, garantendone
comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari indicati.
Al fine di ottenere una preparazione completa e organica, si consiglia vivamente di
scegliere insegnamenti di tutte e quattro le aree antropo-psico-pedagogiche.
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2. CHI PUO’ ISCRIVERSI E TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE
Possono iscriversi i laureati in tutte le discipline, Vecchio e Nuovo ordinamento, i laureati triennali e
coloro che sono in possesso di titolo accademico Afam, nonché studenti universitari iscritti a corsi
di studio di primo, secondo e terzo livello.
Possono inoltre accedere al Percorso gli iscritti ai corsi di Alta Formazione, nonché ai corsi di
Aggiornamento Professionale.
Possono iscriversi al Percorso due categorie di candidati:
a) esterni (laureati non iscritti all’Ateneo di Trieste e studenti iscritti ad altri Atenei)
b) interni (tutti coloro iscritti presso questo Ateneo a lauree, lauree magistrali, master,
dottorati, scuole di specializzazione ad esclusione di quelle mediche, corsi interateneo,
iscritti della Sissa).
Per garantire il regolare svolgimento del Percorso, l’Università di Trieste potrà accogliere, per la
quarta edizione, un numero di richieste di iscrizione non superiore a 450, suddivise tra candidati
interni (max 300) e candidati esterni (max 150), in base all’ordine di presentazione delle domande.
L’Università si riserva, al termine della fase di iscrizione, di ammettere ulteriori candidati, in base
alle eventuali disponibilità.
Tutti i corsisti hanno due opzioni di iscrizione:
a) iscrizione all'intero percorso formativo (4 insegnamenti in almeno 3 ambiti)
b) iscrizione parziale al percorso formativo. In questo caso gli iscritti dovranno essere in possesso
di certificazione di attività ai sensi del DM 616/2017 e/o dovranno indicare di aver sostenuto (o
avere nel proprio piano degli studi) una o più attività rientranti nella lista degli insegnamenti
riconoscibili d’ufficio, stilata dalla commissione PF24 sulla base degli SSD e dei programmi degli
insegnamenti erogati dall’Università degli Studi di Trieste.
Chi è attualmente iscritto al PF24 2020/21 non deve partecipare a questo bando. Tutti coloro che
sono attualmente iscritti e che non riuscissero a completare il percorso entro febbraio 2022
potranno iscriversi al PF24 2021/22 nel mese di marzo 2022, alle stesse condizioni previste nel
presente bando. Seguirà apposito avviso.
3. ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU
L’iscrizione al Percorso, sia per candidati esterni che interni, avviene in due fasi:
la pre-iscrizione e, successivamente alla pubblicazione dell’elenco degli
l’immatricolazione.

ammessi,

L’iscrizione avviene secondo l’ordine di presentazione della domanda, esclusivamente
on line.
All’atto dell’iscrizione i candidati devono fare attenzione alla categoria di appartenenza
(esterni o interni).
3.1 PRE-ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione on line bisogna essere già in possesso delle credenziali oppure, se
possiedi un'identità digitale SPID utilizzala per registrarti su Segreteria Online, in questo modo la
tua 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
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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
Percorso 24 CFU e per tutti i successivi accessi. Per eventuali problemi consultare la pagina
http://www.units.it/credenziali.

Sarà possibile pre-iscriversi dalle ore 20.00 di LUNEDÌ 19 luglio, entro il termine delle ore
13.00 di LUNEDÌ 23 agosto 2021 come di seguito indicato:
collegarsi all'apposito servizio online disponibile all’indirizzo https://esse3.units.it/Home.do ed
effettuare il login;
2. iscriversi selezionando “Ammissione/selezione” dal menu di destra e seguire la procedura
guidata.
3. scegliere la categoria di iscrizione (interno o esterno)
1.

La pre-iscrizione si conclude con la visualizzazione della domanda/ricevuta.

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 https://www.units.it/offertaformativa/percorso-formativo-24-cfu. Non verranno inviate comunicazioni personali agli
interessati; la pubblicazione on line ha valore ufficiale.

3.2 IMMATRICOLAZIONE
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco, i candidati ammessi dovranno immatricolarsi da
MERCOLEDÌ 01/09/2021 alle ore 11.00 di VENERDÌ 10/09/2021.
Le modalità di immatricolazione verranno rese note con apposito Avviso, che verrà pubblicato
entro il 30 agosto, alla pagina web https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo24-cfu.
I candidati avranno l’obbligo di perfezionare la domanda di immatricolazione entro il 10 settembre
2021. In questa fase i candidati dovranno indicare gli insegnamenti scelti dall’offerta formativa
PF24 e/o eventuali insegnamenti dall’elenco dei corsi riconoscibili d’ufficio di cui all’allegato 1.
Contestualmente potranno altresì presentare domanda di riconoscimento per eventuali ulteriori
insegnamenti sostenuti entro gli ultimi 10 anni e non presenti nell’elenco, ma aventi SSD
compatibili e programmi coerenti con gli obiettivi formativi del PF24.
Tutta la modulistica sarà resa disponibile contestualmente alla pubblicazione dell’Avviso.
Coloro che non rispetteranno modalità e termini di immatricolazione verranno considerati
rinunciatari; i posti che risultassero disponibili saranno messi a disposizione secondo l’ordine
cronologico di pre-iscrizione.
NB: chi ha già acquisito 24 CFU in almeno 3 ambiti diversi del PF24 (considerando
esclusivamente gli insegnamenti dell’offerta formativa PF24 e/o della tabella di cui all’allegato 1,
oltre ad eventuali ulteriori certificazioni rilasciate ai sensi del DM 616/2017) non deve iscriversi al
Percorso. In questo caso è sufficiente fare richiesta di certificazione via email all’indirizzo:
percorso24cfu@amm.units.it. I richiedenti verranno iscritti d’ufficio previo pagamento dell’imposta
di bollo di € 16,00.
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4. CREDITI ACQUISITI PRESSO ALTRI ATENEI
Per la certificazione di crediti acquisiti in altri Atenei, o per la conversione in CFU di titoli del
vecchio ordinamento conseguiti in altri Atenei – gli interessati devono rivolgersi alle Segreterie
dell’Università dove sono stati acquisiti i crediti, ovvero dove è stato conseguito il titolo.
Gli interessati che abbiano ottenuto, ovvero abbiano richiesto certificazione di crediti acquisiti
presso altre sedi, utili ai fini del Percorso 24 CFU, e che intendano iscriversi al Percorso presso
l’Ateneo di Trieste, dovranno seguire la procedura indicata al punto 3 del presente Bando e
dovranno allegare nella procedura di immatricolazione la certificazione dell’Ateneo di provenienza,
ai sensi del D.M.616/2017 (non è sufficiente un semplice certificato di laurea con esami).
5. TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI
Ai sensi del D.M. 616/2017 i costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale del
Percorso 24 CFU sono graduati dalle istituzioni universitarie sulla base dei medesimi criteri e
condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. commi da 252 a 267, ferma restando una
contribuzione massima complessiva di € 500,00 (più imposta di bollo di € 16,00), che è
proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire.
La seconda rata, modulata in base all’Isee, ovvero in base agli insegnamenti scelti, verrà emessa
a aprile 2021 e il pagamento dovrà essere effettuato entro maggio 2021.
Al termine della procedura di immatricolazione, verrà generato l’importo della prima rata della
tassa di iscrizione, € 60,00 + € 16,00 di imposta di bollo, per i candidati esterni.
Per i candidati interni iscritti all’a.a. 2021/22 non è dovuta alcuna tassa di iscrizione, ad
eccezione dell’imposta di bollo di € 16,00. Gli iscritti all’ultimo anno di un corso di studi nell’a.a.
2020/21 che conseguiranno il titolo entro marzo 2022 (e che non si iscrivano ad ulteriore corso di
laurea per l’a.a. 2021/22), non essendo di fatto studenti nell’a.a. 2021/22, dovranno effettuare il
pagamento del contributo previsto per i candidati esterni. Lo stesso principio si applica anche a
dottorandi, specializzandi e studenti di master, con le rispettive scadenze.
La tassa di iscrizione al Percorso formativo 24 CFU non è dovuta altresì per corsisti con disabilità,
con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/1992 o con
un’invalidità pari o superiore al 66%. I predetti candidati dovranno prendere contatto con il servizio
disabilità, inviando una mail a disabili@units.it.
La graduazione della seconda rata della tassa di iscrizione, per ciascuna attività didattica in base
al valore ISEE è così determinata:
ISEE in euro
Fino a 13.000,00
da 13.000,01 fino ai 18.000,00
da 18.000,01 fino ai 30.000,00
Oltre i 30.000,00

Quota di iscrizione per ogni attività didattica in euro
0,00
50,00
80,00
110,00

Per coloro che risiedono all’estero il contributo è stabilito in modo forfettario nella misura di € 80,00
per ciascuna attività didattica (oltre al contributo di iscrizione di € 60,00).
Determinazione del contributo di iscrizione in base all’ISEE per l’Università:
La determinazione del contributo di iscrizione è stabilita in base all’ISEE 2021 per l’Università
(Indicatore Situazione Economica Equivalente per l’Università).
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L’ISEE 2021 per l’Università può essere chiesto presso qualsiasi CAF oppure ottenuto direttamente
sul sito INPS.
Per i corsisti in possesso di un permesso di soggiorno per rifugiati, protezione sussidiaria o asilo
politico in Italia e per i corsisti apolidi, il calcolo dell’ISEE per l’università terrà conto solo dei redditi
e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
È possibile, qualora vi sia già un ISEE in corso di validità, richiedere un ISEE riferito ad un periodo
di tempo più ravvicinato, chiamato ISEE Corrente. L’ISEE Corrente viene rilasciato nel caso in cui
alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della
situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell’ISEE
calcolato in via ordinaria o in altri specifici casi disciplinati dalle norme (info presso i CAF). È
possibile richiedere l’ISEE Corrente anche per l’ISEE per l’Università.
Il corsista dovrà segnalare a tasse.studenti@amm.units.it la richiesta di un ISEE Corrente per
l’Università (attenzione: la segnalazione per mail va fatta SOLO se si ottiene il particolare ISEE
detto “ISEE Corrente”, NON va invece segnalato per mail il normale ottenimento di un ISEE per
l’Università).
Prelevamento dati ISEE
Durante la procedura di immatricolazione on line o, per i già immatricolati, al momento dell’accesso
alle pagine personali di Esse3, verrà richiesto al corsista di consentire/non consentire all’Ateneo la
consultazione della banca dati INPS per lo scaricamento dei dati ISEE/DSU. In caso di mancata
autorizzazione verrà assegnata la quota massima del contributo di iscrizione.
Termini per ottenere la graduazione del contributo di iscrizione:
L’ISEE per l’Università dovrà essere richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021
Per la determinazione del contributo di iscrizione per l’anno accademico 2021/2022 non potranno
essere utilizzati, in nessun caso e per nessun motivo, ISEE per l’Università sottoscritto dopo il 31
dicembre 2021.
Sono esclusi dalla rideterminazione delle tasse e sono quindi tenuti al versamento dei contributi
nella misura massima:
a. i corsisti che non richiedono l’ISEE 2021 per l’Università, entro il 31 dicembre 2021;
b. i corsisti che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per
l’Università che risulta non veritiero o mendace.
Ulteriori contributi e indennità:
 Contributi di mora per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati (ad esclusione della
prima rata) e per qualsiasi altro atto tardivo è pari a:
€ 30,00 per un ritardo fino a 30 giorni;
€ 60,00 per un ritardo dai 31 giorni ai 45;
€ 100,00 se il ritardo supera i 45 giorni.
Il corsista verrà informato della fatturazione di tasse e contributi tramite l’invio di un
messaggio automatico di posta elettronica sulla casella istituzionale. Non verranno inviate
comunicazioni personali.

6. ULTERIORI NORME PER GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE E INTERATENEO
I candidati appartenenti alla categoria “interni” si devono iscrivere al Percorso 24 CFU e verrà loro
attribuito un secondo numero di matricola relativo alla carriera PF24.
Il Percorso 24 CFU è indipendente dal corso di studi di appartenenza (da qua in avanti definito
“carriera curriculare”), tuttavia alcune attività possono essere riconosciute da una carriera all’altra.
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Dalla carriera curriculare al PF24  all’atto dell’immatricolazione al PF24, gli studenti possono
chiedere che alcune attività svolte o previste nell’ambito della propria carriera curriculare vengano
riconosciute ai fini del PF24. Le attività riconoscibili sono quelle presenti nell’allegato 1. Per chi
all’atto dell’immatricolazione ha già sostenuto alcune delle attività dell’allegato 1, queste dovranno
essere indicate nel modulo stesso di immatricolazione. Per chi all’atto dell’immatricolazione non ha
ancora sostenuto le attività previste, dovrà comunque indicarle nel modulo di immatricolazione e
quando avrà sostenuto gli esami dovrà darne comunicazione via email all’indirizzo:
percorso24cfu@amm.units.it. In seguito alla ricezione dell’email, la carriera PF24 verrà aggiornata
nelle successive settimane.
Dal PF24 alla carriera curriculare  gli iscritti al PF24 potranno chiedere il riconoscimento di
alcune attività del PF24 ai fini del completamento delle “attività D” - a scelta dello studente previste
dalla propria carriera curriculare, compatibilmente con i regolamenti del proprio corso di studi di
appartenenza. Gli studenti che intendano usufruire di questa possibilità, dovranno effettuare
questa scelta nella compilazione del piano degli studi della propria carriera curriculare. In
seguito, una volta sostenute le attività del PF24, dovranno inviare un’email all’Ufficio Carriere
Studenti (https://www2.units.it/dida/contatti/) indicando per quali delle attività svolte richiedono il
riconoscimento.
NB: per informazioni su termini e modalità di presentazione del piano della carriera curriculare, è
necessario consultare le pagine dedicate (https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti sezione
piani di studio ed esami di profitto). In ogni caso, per qualsiasi chiarimento sul proprio piano di
studi della carriera curriculare è necessario rivolgersi all’Ufficio Carriere Studenti.

Gli studenti Interateneo con l’Università di Udine, possono accedere al Percorso 24 CFU,
scegliendo l’iscrizione presso l’Ateneo di preferenza (Trieste o Udine, sempre che il Percorso sia
attivato), alle stesse condizioni degli altri studenti. Non è in ogni caso possibile seguire le lezioni o
sostenere gli esami del Percorso in modo misto nelle due sedi.

7. CERTIFICAZIONI
A coloro i quali intendono iscriversi al Percorso 24 CFU completo o con abbreviazione, in base al
riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti, verrà rilasciata, alla fine del percorso, una
certificazione unica comprovante l’acquisizione di tutti e 24 CFU.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni è il responsabile dell’Ufficio Post Lauream.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati, conservati ed archiviati, con modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di
Trieste, per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale
Europa 1.
I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine,
adeguatamente istruiti dal Titolare.
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L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avviene su server ubicati
all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione
tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza
dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del
trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la
cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento
10. DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI
Per informazioni di tipo amministrativo sul Percorso formativo 24 CFU gli interessati possono
utilizzare la casella di posta elettronica percorso24cfu@amm.units.it
Tutte le informazioni relative al Percorso saranno rese note sulla pagina web dedicata
https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo-24-cfu
Si invitano tutti gli interessati a consultarla frequentemente.

CONTATTI
E-mail per richieste informazioni: percorso24cfu@amm.units.it
Indirizzo: Ufficio Post Lauream – Formazione insegnanti - Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste - piano terra dell'Edificio
centrale, ala destra
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