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Visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania;
Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto "Regolamento concernente
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell 'art.2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244»";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti":
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 recante "Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio
2015, n. 107";
Visto il D.M. n. 616 del 10.08.2017 e, in particolare, l'art. 3 commi 6 e 7;
Viste le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle
rispettive adunanze del 25.09.2017 e del 28.09.2017;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. 1
Apertura termini

1. Nelle more dell'istituzione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione dei 24 CFU di
cui al D.M. n. 616/2017, sono aperti i termini per la presentazione delle seguenti richieste:
a. istanze intese ad ottenere il riconoscimento di CFU nell'ambito degli istituendi
percorsi formativi;
b. istanze intese ad ottenere il rilascio della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 7 del
D.M. n. 616/2017.
Art. 2
Istanze di riconoscimento
1. Le istanze di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) possono essere presentate da:
- studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università di Catania;
- diplomati di II livello e laureati, indipendentemente dall'Ateneo o dall'Istituzione AFAM
di conseguimento del titolo;
che abbiano già acquisito parte dei 24 CFU previsti dal D.M. n. 616/2017.
2. Le suddette istanze possono avere ad oggetto crediti maturati in forma curriculare,
aggiuntiva o extracurriculare nell'ambito di:
a. corsi di studio universitari o accademici;
b. master universitari o accademici di primo e di secondo livello;
c. dottorati di ricerca;
d. scuole di specializzazione.

3. I crediti di cui al comma precedente possono essere riconosciuti in presenza di entrambe le
seguenti condizioni:
a. che siano relativi ai settori di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. n. 616/2017, ovvero:
- per l'ambito disciplinare "pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione": tutti i settori M-PED;
- per l'ambito disciplinare "psicologia": tutti i settori M-PSI;
- per l'ambito disciplinare "antropologia": M-DEA/01, M-FIL/03;
- per l'ambito disciplinare "metodologie e tecnologie didattiche generali": MPED/03 e M-PED/04 nonché, in relazione alla classe concorsuale, i settori
indicati negli allegati B e C al D.M. n. 616/2017 a condizione che le
relative attività siano declinate nei termini delle metodologie e tecnologie
didattiche;
b. che siano coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui
agli allegati al citato D.M.n.616/2017.
Art. 3
Istanze di rilascio della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 7 D.M. n. 616/2017
1. Le istanze di cui all'art. I comma 1 lettera b) possono essere presentate da coloro i quali
siano in possesso di una laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento conseguita
presso l'Università degli studi di Catania ed abbiano già conseguito nel loro intero
percorso formativo i crediti di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. n. 616/2017 sopra riportati,
garantendo il possesso di almeno 6 CFU in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari per
complessivi 24 CFU.
Art. 4
Modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento
1. Per presentare le istanze di cui all'art. I comma I lettera a), gli interessati devono compilare
una domanda esclusivamente on line ed effettuare il pagamento del contributo di E 40,00
(salvo che si tratti di studenti iscritti a un corso di studi dell'Università di Catania, per i quali
non è richiesto alcun contributo).
2. La domanda e il pagamento del contributo devono essere effettuate a partire dal 04 ottobre
2017 e non oltre il 16 ottobre 2017.
3. Per la presentazione dell'istanza occorre:
Collegarsi al portale Studenti (http://portalestudente.unict.it)
Eseguire la registrazione al sito (per coloro i quali non hanno mai effettuato la
registrazione nel portale studenti);
Effettuare il login;
- Cliccare sulla voce "Percorsi 24 CFU";
Compilare la domanda di riconoscimento crediti;
Confermare la domanda;
- Scaricare e stampare il modulo "Istanza riconoscimento CFU", compilarlo in tutti i
campi e inoltrarlo attraverso il portale studenti nella sezione "Invio nuovo allegato", in
formato pdf, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento, debitamente
firmato; nel caso in cui i crediti di cui si chiede il riconoscimento NON siano stati
maturati in un corso di studi dell'Università di Catania, è necessario allegare altresì il
programma dell'insegnamento (con il logo e la sigla dell'Ateneo ove sono stati
conseguiti i CFU) pena, in difetto, la non valutabilità dei crediti;

SOLO PER DIPLOMATI DI II LIVELLO E LAUREATI
Scaricare il bollettino di pagamento del contributo precompilato;
Effettuare il pagamento del contributo pari ad e 40,00 (in nessun caso rimborsabile)
secondo una delle seguenti modalità:
- in contanti presso gli sportelli della Banca Unicredit ( il pagamento presso gli sportelli
della banca dovrà avvenire non prima di 3 ore dalla generazione del versamento e
durante i regolari orari di apertura degli sportelli);
- on line ( dal portale studenti) con carta di credito VISA o MASTERCARD.
4. Non saranno prese in considerazione istanze relativamente alle quali il contributo (se
dovuto) non sia stato pagato.
Art. 5
Modalità di presentazione delle istanze di rilascio della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 7
D.M. n. 616/2017
1. Per presentare le istanze di cui all'art. 1 comma 1 lettera b), gli interessati devono compilare
una domanda esclusivamente on line ed effettuare il pagamento del contributo di E 40,00.
2. La domanda e il pagamento del contributo devono essere effettuate a partire dal 04 ottobre
2017 e non oltre il 16 ottobre 2017.
3. Per la presentazione dell'istanza occorre:
Collegarsi al portale Studenti (http://portalestudente.unict.it)
Eseguire la registrazione al sito;
- Effettuare il login;
- Cliccare sulla voce "Percorsi 24 CFU";
Compilare la domanda di rilascio dichiarazione;
- Confermare la domanda;
Scaricare e stampare il modulo "Istanza rilascio dichiarazione", compilarlo in tutti i
campi e inoltrarlo attraverso il portale studenti nella sezione "Invio nuovo allegato", in
formato pdf, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento, debitamente
firmato; nel caso in cui alcuni crediti NON siano stati maturati in un corso di studi
dell'Università di Catania, è necessario allegare altresì il programma dell'insegnamento
(con il logo e la sigla dell'Ateneo ove sono stati conseguiti i CFU) pena, in difetto, la
non valutabilità dei crediti;
Scaricare il bollettino di pagamento del contributo precompilato;
Effettuare il pagamento del contributo pari ad E 40,00 (in nessun caso rimborsabile)
secondo una delle seguenti modalità:
- in contanti presso gli sportelli della Banca Unicredit ( il pagamento presso gli sportelli
della banca dovrà avvenire non prima di 3 ore dalla generazione del versamento e
durante i regolari orari di apertura degli sportelli);
- on line ( dal portale studenti) con carta di credito VISA o MASTERCARD.
4. Non saranno prese in considerazione istanze relativamente alle quali il contributo non sia
stato pagato.
Art. 6
Disposizioni comuni
1. Le istanze di riconoscimento e di rilascio della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 7 del
D.M. n. 616/2017 verranno esaminate da un apposito Consiglio di docenti che valuterà la
coerenza dei CFU acquisiti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di
cui agli allegati al D.M. n. 616/2017.
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2. Gli esiti della valutazione delle istanze verranno resi noti mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito www.unict.it.
Art. 7
Disposizioni comuni
1. Con successivo decreto verranno istituiti ed attivati i percorsi finalizzati all'acquisizione dei
CFU di cui al D.M. n. 616/2017.
Catania,
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Prof. Francesco Basile
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