Acquisizione e riconoscimento dei 24 CFU
necessari per l'accesso
al percorso FIT (Formazione iniziale e <rocinio)
_________________________________

COSA E' il PERCORSO FIT
Si traDa del nuovo percorso per accedere all'insegnamento:
prevede un concorso con cadenza biennale dopo il quale si
accede a tre anni di corso, retribui<.
Al termine, è previsto l'inserimento in ruolo a tempo
indeterminato. Per alcuni anni parte dei pos< disponibili
saranno riserva< a quan< già possiedono una abilitazione
all'insegnamento o hanno insegnato a lungo nella scuola.
Requisi< per l'accesso:
- laurea magistrale
- possesso dei credi< previs< dalla classe di concorso
- possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche

PER INIZIARE: CREDITI FORMATIVI
E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
Nel piano di studi a ogni insegnamento corrisponde:
- una determinata area disciplinare (SSD: SeDore scien<ﬁcodisciplinare)
- un certo numero di credi< (CFU 6, 9, 12)

credito forma,vo: corrisponde a 25 ore di studio (divise tra
carico di studio in aula e a casa necessario per sostenere
l'esame)
Esempio: insegnamento da 6 CFU = 150 ore di studio

se1ore scien,ﬁco-disciplinare (SSD): indica a quale area
scien<ﬁca e a quale soDoclasse appartenga l'insegnamento
Esempio:
LeDeratura italiana (SSD L-Fil-Let/10)
area disciplinare L-Fil-Let (scienze ﬁlologico-leDerarie), soDoclasse
10
(L-Fil-Let/13 = Filologia della LeDeratura Italiana)

La NORMATIVA
il possesso di 24 CFU acquisi< in forma curricolare,
extra-curricolare o aggiun<va nelle discipline
antropologiche, psicologiche, pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie dida`che
è requisito di accesso
ai percorsi di Formazione iniziale e Tirocinio (FIT),
indispensabili per l'accesso ai ruoli nella scuola
secondaria
(Decreto legisla<vo n. 59 del 13 aprile 2017
Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 e Allega<)

AMBITI DISCIPLINARI
Il laureato deve possedere almeno 6 CFU in ciascuno di
almeno 3 dei 4 ambi< disciplinari previs<:
- pedagogia, pedagogia speciale e dida`ca dell'inclusione
- psicologia
- antropologia
- metodologie e tecnologie dida`che
Esempio: pedagogia 6 CFU, antropologia 6 CFU, metodologie e
tecnologie dida`che 12 CFU.

MODALITA' di ACQUISIZIONE
Modalità chiusa l'Ateneo oﬀre un paccheDo chiuso formato
da 8 insegnamen< (due per SSD), ciascuno pari a 6 CFU, che
ricadono, in oDemperanza alla norma<va, nelle aree
disciplinari e nei seDori M-PED (Pedagogia), M-PSI
(Psicologia), M-FIL/03 (Filosoﬁa morale) , M-DEA/01
(discipline demo-etno-antropologiche)
Modalità aperta: lo studente/laureato potrà iscriversi al
paccheDo da 24 CFU scegliendo liberamente tra tu` gli
insegnamen< oﬀer< dall'Ateneo per l'a.a. 2017-18 nei SSD
previs<. Seguirà i corsi già normalmente eroga< nei Corsi di
Studio, potendo scegliere per ciascun ambito almeno 6 CFU

ATTENZIONE:
se si sceglie la prima modalità sarà garan<ta ex ante la
congruità tra i programmi degli insegnamen< scel< e i
contenu< disciplinari previs< dal Decreto ministeriale;
se si sceglie la seconda modalità, acquisendo credi<
presso gli insegnamen< già a`va< in Ateneo, il giudizio
di congruità dei programmi speDerà a una Commissione
di Ateneo appositamente cos<tuita.

ISCRIZIONE
Lo studente/laureato che intenda acquisire i 24 CFU, o una
parte di essi si dovrà:
- registrare* nella piaDaforma predisposta e richiedere l'iscrizione
agli insegnamen< prescel<

* lo studente u<lizzerà le credenziali già in suo possesso per entrare nella sua
area privata; il laureato dovrà inserire i propri da< anagraﬁci e oDenere le
credenziali Esse3

- immatricolare a un corso speciﬁco con codice 24CFU (a
pagamento per il laureato: vedi infra)
- optare tra le due modalità sopra descriDe e procedere alla
scelta del proprio percorso forma<vo.
- procedere alla stampa del proprio percorso forma<vo

RICONOSCIMENTO CFU
Lo studente/laureato che abbia già conseguito nel corso degli
studi credi< riconducibili ai 24, in forma curriculare o
extracurriculare, soDoporrà alla Commissione di Ateneo la
cer<ﬁcazione dei credi< acquisi<, allegando copia dei programmi.
Per le modalità con cui soDoporre le istanze di riconoscimento:
hDp://www.unime.it/it/ia.
Valutate le istanze, il fascicolo sarà trasmesso alla struDura
amministra<va competente, che inserirà i CFU nella carriera: sarà
così generato il bolle`no MAV da pagare prima di sostenere gli
esami.

COSTI
Per gli studen< iscri` ai Corsi di Studio dell'Ateneo non è
dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei 24 CFU,
curriculari o extracurriculari; la durata normale del Corso
di Studio frequentato sarà aumentata di un semestre,
anche con riferimento ai servizi di diriDo allo studio
per i laurea< la tassa di iscrizione al percorso per
l'acquisizione e/o il riconoscimento dei 24 CFU è di € 30; il
costo dell'intero percorso di € 360, importo
proporzionalmente ridoDo in base al numero dei CFU
richies< (1 CFU= € 15)

CERTIFICAZIONE
Al termine del processo di acquisizione e/o
riconoscimento dei 24 CFU, l'Ateneo cer<ﬁca il
raggiungimento degli obie`vi forma<vi previs<.
La Cer<ﬁcazione sarà ﬁrmata dal DireDore del
Dipar<mento Amministra<vo 'Servizi dida`ci e
Alta formazione'. La procedura amministra<va è di
competenza dell'U. Op. 'TFA/PAS'.

