FAQ
Le lezioni saranno in presenza o a distanza?
Le lezioni saranno in presenza e la frequenza non è obbligatoria. Ad ogni modo si seguiranno le linee guida
dell’ateneo per quanto concerne l’erogazione di didattica a distanza, anche in funzione dell’evoluzione
dell’emergenza Covid-19.

Rientro nella categoria “candidato interno” o “candidato esterno”?
Se sei ATTUALMENTE studente presso l’Università di Trieste, iscritto ad un corso interateneo o iscritto alla
SISSA sei un candidato INTERNO. Se sei laureato presso l’Ateneo di Trieste o presso un altro Ateneo e
attualmente NON sei iscritto ad alcun corso di studi di quest’Università, ad un corso interateneo o alla SISSA
sei un candidato ESTERNO.
A marzo 2022 verranno effettuate le verifiche e coloro che nell’anno accademico 2021/22 non risulteranno
iscritti ad un corso di studi dell’Università di Trieste, ad un corso interateneo o alla SISSA dovranno pagare le
tasse. Per maggiori dettagli consultare i punti 2 e 5 del bando.

Ho già acquisito 24 CFU, posso ottenere da subito la certificazione?
La prima cosa che devi valutare è se hai realmente conseguito “attività valide ai fini del PF24”. Queste sono
esclusivamente: attività didattiche dell’offerta formativa PF24, insegnamenti inseriti nell’allegato 1 e nella
sua integrazione, certificazioni rilasciate ai sensi del DM 616/2017 (non basta un semplice certificato degli
esami!). Se raggiungi 24 CFU con queste modalità puoi chiedere da subito il certificato e la segreteria
prenderà in carico la tua richiesta. Se invece non raggiungi i 24 CFU, dovrai iscriverti al PF24 ed eventualmente
richiedere contestualmente il riconoscimento di attività pregresse. Ti suggeriamo di consultare i punti 3 e 4
della guida al PF24.

Non ho mai sostenuto nessuna attività. Quali corsi posso scegliere per raggiungere i 24 CFU?
I 24 CFU possono essere conseguiti scegliendo i corsi proposti nell’offerta formativa PF24. Inoltre se sei
studente presso l’Università di Trieste puoi sostenere, se previsti dal tuo corso di studi, gli insegnamenti
dell’allegato 1 del bando. Per quanto riguarda gli insegnamenti del PF24, sarà possibile scegliere solo 1 dei 2
insegnamenti per ambito tra quelli offerti negli ambiti A, B e C. Esempio: per l’ambito A se scegli “Pedagogia
per l’insegnamento” non puoi scegliere “Pedagogia della Scuola”.

