
Per le procedure concorsuali e/o per verificare il possesso dei crediti acquisiti durante la 
carriera, necessari per accedere  alle classi di concorso per l’insegnamento, si consiglia di 
consultare la normativa e i documenti ufficiali ministeriali. 

La presente pagina è in costante aggiornamento. Ultimo aggiornamento: 06 marzo 2018 

 

FAQ 

D1:  Cosa sono i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche e a cosa servono? 

R1. i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche sono requisito per partecipare al concorso per l’accesso al percorso FIT, ovvero il 

percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente. Oltre al 

possesso dei 24 CFU, costituisce titolo di ammissione al concorso per l’accesso al percorso FIT 

relativamente ai posti di docente e di sostegno, il possesso della laurea magistrale, oppure titolo 

equivalente o equiparato, coerente con la classe di concorso ai sensi dei DD.MM. 39/1998 e 

22/2005, nonché ai sensi del D.P.R. 19/2016 così come modificato dal D.M. 259/2017. 

              

D2: Per partecipare al concorso per l’accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria 

superiore, occorre presentare la certificazione del raggiungimento dei 24 CFU? Quale 

Istituzione è tenuta ad emettere tale certificazione? 

R2: per la partecipazione al concorso per l’accesso al percorso FIT, il candidato dovrà produrre 

un’unica certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFU; detta certificazione dovrà essere 

rilasciata esclusivamente dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività 

formative richieste.  

              

D3: Ritengo di aver già maturato nel corso della mia carriera universitaria pregressa svolta 

presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara tutti i 24 CFU nelle 

discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Cosa 

devo fare per farli riconoscere? 

R3: deve richiedere all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” il rilascio della dichiarazione di cui 

all’art. 3 co. 7 del D.M. 616/2017 compilando il “modulo A”, reperibile sul sito di Ateneo al link 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti 

              

D4: Ho sostenuto alcuni esami che rientrano nei quattro ambiti e nei corrispondenti Settori 

Scientifici Disciplinari previsti dal D.M. 616/2017, in parte presso altro Ateneo e in parte 

presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara. Cosa devo fare per 

ottenerne il riconoscimento? 

R4: deve richiedere all’altra Università attestati riguardanti le attività svolte presso la stessa. Tali 

attestati dovranno indicare la denominazione delle attività svolte, i Settori Scientifici Disciplinari, i 

CFU, la votazione finale, gli obiettivi formativi e/o i programmi di studio affrontati dal candidato. 

Deve inoltrare all’Università “G. d’Annunzio” la richiesta di riconoscimento crediti sia per gli esami 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti


sostenuti presso altro Ateneo che per gli esami sostenuti presso Ud’A, allegando alla domanda le 

suddette attestazioni.  

              

D5: Chi deve inoltrare all’Università “G. d’Annunzio”  richiesta di attestato delle attività 

svolte presso Ud’A e su quale modulo? 

R5: La richiesta di attestato va presentata da coloro che hanno acquisito CFU presso l’Ateneo di 

Chieti-Pescara e intendono iscriversi  al Percorso 24 CFU presso altro Ateneo.  La richiesta va 

compilata sul “modulo D” al link https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-

degli-insegnanti 

              

D6: Intendo iscrivermi al Percorso 24 CFU presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

di Chieti-Pescara. Mi occorre l’attestazione?  

R6: No. L’attestazione serve solo a chi intende iscriversi al Percorso 24 CFU  presso altro 

Ateneo. 

              

D7: L’attestazione mi garantirà in ogni caso il riconoscimento di una parte dei 24 CFU 

presso l’Ateneo dove mi iscriverò? 

R7: No. I CFU saranno riconosciuti dall’Ateneo presso il quale si svolgerà il percorso 24 CFU 

solo se gli esami sostenuti sono riconducibili agli ambiti previsti dal D.M. 616/2017 e coerenti con 

gli obiettivi formativi ed i contenuti di cui agli allegati A e B del medesimo D.M. 616/2017. 

              

D8: Ho conseguito diversi CFU nei settori scientifico disciplinari indicati dal DM. 616/2017. 

Tali CFU mi saranno sicuramente riconosciuti ai fini del PeF24? 

R8: No. Il riconoscimento non è automatico ma subordinato all’accertamento della coerenza degli 

esami di cui si chiede il riconoscimento con gli obiettivi formativi ed i contenuti di cui agli allegati 

A e B del D.M. 616/2017. 

              

D9: Come saprò se la richiesta di riconoscimento crediti è stata approvata? 

R9: Le modalità di comunicazione degli esiti della valutazione saranno rese note mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo al link https://www.unich.it/didattica/post-

lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti. 
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D10: Come posso fare ad iscrivermi al PeF24? 

R10: Verrà a breve pubblicato sul sito web di Ateneo al link https://www.unich.it/didattica/post-

lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti un Avviso che conterrà tutte le indicazioni utili per 

l’immatricolazione al PeF24 e la relativa offerta formativa. 

              

D11: E’ obbligatorio immatricolarsi al percorso formativo 24 cfu? 

R11: E’ obbligatorio qualora si desideri ottenere la certificazione unica prevista dal D.M. 

616/2017, anche nel caso in cui si sia studenti iscritti all’Università degli Studi “G. d’Annunzio”. 

              

D12: Pubblicherete tutti i programmi di studio dentro la fascia temporale entro la quale 

deve essere compilato il piano di studio? 

R12: I programmi mancanti a causa di procedure concorsuali ancora in atto saranno pubblicati a 

breve. 

              

D13: Le lezioni relative al PeF24 saranno tutte erogate nella sede di Chieti? 

R13: Si prega di consultare il calendario aggiornato pubblicato sul sito web di Ateneo al link 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti 

              

D14: Sono state già scelte le aule nelle quali verranno svolte le lezioni? 

R14: Le aule verranno comunicate non appena sarà possibile stimare la capienza necessaria. 

              

D15: Volendo accedere a più classi di concorso, quale insegnamento devo indicare nel 

piano di studio? 

R15: Gli insegnamenti dei primi tre ambiti sono trasversali, così come gli insegnamenti di  

“Metodologie e tecnologie didattiche inclusive e valutazione dei processi formativi” e “Tecnologie 

didattiche ed elementi di docimologia”. L’inserimento nel piano di studio delle Metodologie e 

tecnologie didattiche disciplinari può limitare la trasversalità a più classi.  
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