AVVISO DI RINNOVO ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 24 CFU 2021/2022 PER GLI
ISCRITTI 2020/2021
Si comunica che vengono aperti i termini per l’iscrizione al Percorso Formativo 24 CFU 2021/2022
per chi già iscritto 2020/2021 e che non ha portato a termine il percorso. Il Percorso 2021/22 è
disciplinato dal Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Percorso 24CFU e dal Bando
21/22 pubblicato alla pagina https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo-24-cfu
Il sottostante modulo di iscrizione deve essere inviato esclusivamente via email

da MARTEDI’ 1° MARZO alle ore 23.59 di VENERDI’ 25 MARZO 2022
Saranno prese in carico esclusivamente email inviate nei termini sopra indicati - farà fede
l’orario della casella email di ricevimento (“percorso24cfu@amm.units.it”)
Gli interessati devono compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione allegato e inviarlo in formato
pdf assieme ad una copia di un documento di identità al seguente indirizzo email:
percorso24cfu@amm.units.it
Se si invia dalla mail istituzionale non serve la copia del documento.
N.B.
Nell’oggetto deve essere indicato solamente il cognome e nome del richiedente e “PF24
RINNOVO ISCRIZIONE” (es: Rossi Mario – PF24 RINNOVO ISCRIZIONE).
All’atto dell’iscrizione nel modulo è possibile confermare il piano di studi presentato nel 2020/2021
oppure chiederne la modifica. Nel caso di modifica, va specificato se l’insegnamento è già presente
nel libretto del corso di studi come TAF D o in sovrannumero.
Se in D, lo studente deve contattare l’Ufficio Carriere Studenti http://www2.units.it/dida/contatti/ e
comunicare la modifica. 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.
Si ricorda che dall’anno 21/22 secondo il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del
Percorso 24 CFU "[…] gli insegnamenti del PF24 non possono essere inseriti nel piano di studio del
corso di appartenenza come soprannumerari."
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, pubblicato alla pagina https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo24-cfu Per chi all’atto dell’iscrizione 21/22 ha già sostenuto o deve sostenere alcune delle attività
dell’allegato 1, queste dovranno essere indicate nel modulo.
Gli studenti che hanno diritto al semestre aggiuntivo e che hanno inviato la richiesta all’Ufficio
Carriere, NON devono iscriversi al 2021/22, ma mantengono l’iscrizione 2020/21 fino a settembre
2022.
Per tutti coloro che si iscrivono al 21/22 è dovuta la marca da bollo di 16€, addebitata nell’area
personale di esse3 con scadenza 25/03/22. In caso di iscrizione e pagamento successivi alle date
di scadenza previste dal presente avviso, saranno applicate le more secondo l’art. 5 del suddetto
Bando.
Agli iscritti al PF24 20/21 ESTERNI, sia che intendono mantenere lo stesso piano di studi del PF,
sia che intendano apportare modifiche al piano di studi del PF per il 21/22, verranno addebitati
importi secondo l’art. 5 del suddetto Bando e dovranno provvedere al pagamento entro il 31/05/2022.

L’offerta formativa 2021/22 è la seguente: è possibile scegliere tra i seguenti insegnamenti.
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

*Non è possibile scegliere entrambi gli esami 005PF e 006PF
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

* Non è possibile scegliere entrambi gli esami 008PF e 015PF
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

CFU

ORE

6

30

6

30

6

30

* Non è possibile scegliere entrambi gli esami 009PF e 014PF
Ambito D - Metodologie e Tecnologie didattiche
Cod.
013PF

Denominazione dell’insegnamento

SSD

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

Trieste, 28 febbraio 2022
LA SEGRETERIA POST LAUREAM

nome

l’Ateneo di Trieste

CHIEDE

□

□

chiede la modifica del piano di studi 2020/2021 apportando le seguenti modifiche

OPPURE

conferma il piano di studi presentato nel 2020/2021

- il rinnovo dell’iscrizione al Percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU previsti dal D.M. 616/2017 e

funzionamento del Percorso formativo 24CFU;

- di essere a conoscenza delle regole previste dal Bando di attivazione del Percorso per l’acquisizione di 24 CFU 2021/2022 e dal Regolamento per l’istituzione e il

__________

(per laureandi) Laurea prevista in data_______________________________________________

titolo di Laurea ___________________ in _____________________________ Data___/____/_____ con votazione

presso_____________________________________

- di aver conseguito il

DICHIARA
Interateneo con l’Università di Udine

nell’a.a. ____________ al corso di studi in (classe _____________)

- di essere iscritto/a presso

445, sotto la propria responsabilità

Al fine dell’iscrizione al “Percorso formativo specifico per il conseguimento dei 24 CFU” di cui al D.M. 616/2017 e ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n.

Provincia _______________(_______) nazione __________________________________ il __________________C.F ______________________________________

cognome

Marca da bollo
assolta in modo virtuale

nato/a a ______________________________________________

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 2021/2022
PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU
PREVISTI DALL’ART. 3 DEL D.M. 616/2017

Il/la sottoscritto/ a ______________________________________________________________

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI TRIESTE

MODULO RINNOVO ISCRIZIONE PERCORSO 24CFU 21/22 PER CHI GIA’ ISCRITTO PF20/21

Denominazione insegnamento

SSD

Denominazione insegnamento

SSD

CFU

CFU

Da sostenere

Sostenuto

Sostenuto

o

Da sostenere

sovrannumero

TAF D

rilasciata ai sensi del DM 616/2017.

Trieste ___/_____/_______

Firma _____________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Università di Trieste per le sole finalità istituzionali, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

la certificazione all’Ateneo di ___________________________________________________________

Per le attività di cui non richiede l’iscrizione, il sottoscritto dichiara che ha ottenuto

DICHIARAZIONE SOLO PER CHI CHIEDE L’ISCRIZIONE PARZIALE AL PERCORSO: (DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO)

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

OSSERVAZIONI DELLO STUDENTE:

Codice

NUOVO PIANO 2021/2022 (INSERIRE TUTTI GLI INSEGNAMENTI)

Codice

PIANO 2020/2021 (INSERIRE TUTTI GLI INSEGNAMENTI PRESENTI NEL PIANO)

