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Avviso: 
GLI UFFICI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI NON RISPONDONO A QUESTIONI INERENTI LE 
PROCEDURE CONCORSUALI O LA DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO PER 
L’INSEGNAMENTO. 
TALI QUESTIONI, A DIFFERENZA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO PF24 PER IL 
NOSTRO ATENEO, NON SONO DI COMPETENZA DI QUESTI UFFICI. 
SI CONSIGLIA DI CONSULTARE LA NORMATIVA E I DOCUMENTI UFFICIALI MINISTERIALI. 

 

1. Cos’è il PF24? 
Il PF24 è il Percorso Formativo organizzato dall’Ateneo di Sassari per l'acquisizione dei 
24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche, requisito necessario per la partecipazione al concorso per l’insegnamento 
nelle scuole secondarie. 

 

2. C'è un link predisposto per ricevere informazioni sul PF24? 
Il link predisposto per ricevere queste informazioni è: 
https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti  

 

3. Quando potrò iscrivermi al PF24? 
Le iscrizioni al PF24 saranno aperte dal 17 ottobre al 10 novembre 2017. 
 

4. Chi deve valutare quanti crediti si sono conseguiti e quanti bisogna 
ancora conseguirne? 

Gli interessati sono tenuti a verificare personalmente il proprio itinerario formativo e i 
crediti acquisiti nei diversi settori scientifico-disciplinari, facendo riferimento al DM 616 
del 10 agosto. Questa verifica non è di pertinenza dell’Università; non occorre inviare alle 
università l’elenco di tutti gli esami sostenuti. 

 

5. Per iscrivermi devo utilizzare il Self studenti UniSS e poi devo 
presentarmi in segreteria? 
Deve iscriversi utilizzando il Self studenti UniSS collegandosi alla pagina  
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do . Per rendere attiva la sua immatricolazione, dovrà  
recarsi presso l'Ufficio Alta Formazione, munito del documento di identità utilizzato per 
l’immatricolazione, negli orari e nei giorni che saranno comunicati successivamente.  
 

 

6. Posso iscrivermi consegnando la domanda e la documentazione a 
mano? 
No, la procedura di iscrizione è solo telematica secondo le modalità che sono descritte 
nel tutorial pubblicato nelle pagine UNISS della formazione insegnanti al link: 
https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti 

 

FAQ relative alle procedure per l’acquisizione dei 24 
CFU 
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7. Come faccio ad iscrivermi al PF24? 
Per iscriversi al PF24 è necessario presentare richiesta d'iscrizione al PF24 collegandosi 
al Self Studenti UniSS https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do, (è disponibile un tutorial che 
potrà aiutarvi durante la fase di iscrizione). Occorre accreditarsi con le proprie 
credenziali (nel caso non si abbiano credenziali di accesso al Self Studenti occorre 
crearle), scegliere Percorso Formativo 24 CFU e seguire le indicazioni per la 
compilazione, pagare gli oneri erariali pari a 16 euro (spese di bollo). Il pagamento dei 
16 euro di spese di bollo è dovuto da tutti, incluse le persone con disabilità, con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e coloro che alla data di 
presentazione della domanda risultino essere studenti iscritti a un Corso di studio. 

 

8. In che modo posso acquisire i CFU? 
I CFU si possono acquisire seguendo le Attività Formative Specifiche (AFS) 
appositamente attivate da UniSS, o, in alternativa, attraverso corsi (insegnamenti) 
ordinari di UniSS che, su richiesta dell’interessato, un apposito comitato di gestione 
avrà valutato coerenti con gli obiettivi formativi del percorso. Per acquisire la 
certificazione è però indispensabile iscriversi al PF24 nei tempi previsti (per l’A.A. 
2017/2018 entro il 10 novembre 2017), superare gli esami previsti dal percorso e 
acquisire i relativi CFU entro il 31 luglio dell’a.a. di iscrizione al PF24. 

 

9. Quando partiranno i corsi? 
I corsi partono nel mese di ottobre. Il calendario delle lezioni è pubblicato insieme alla 
lista delle attività formative del PF24 e sarà aggiornato nella pagina del sito di Ateneo 
dedicata al PF24 https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti. 

 

10. Come faccio a tenermi aggiornato? 
Può tenersi aggiornato sul sito dell’Università di Sassari: 
https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti 
 
 

11. Posso acquisire 24 CFU negli ambiti previsti a mia scelta e una volta 
acquisiti chiedere la certificazione? 
No! La certificazione sarà rilasciata solo a chi si è iscritto al percorso entro i termini 
previsti, avrà seguito il piano di studi standard proposto dall’ateneo oppure il proprio 
piano di studi validato dal comitato di gestione, avrà superato i relativi esami entro il 31 
luglio dell’anno accademico di iscrizione. Il piano di studi standard per anni accademici 
diversi potrà variare in virtù di variazioni nei corsi e/o nelle disposizioni di legge e/o 
decisioni della Conferenza Nazionale del FIT. 

 

12. Ho sostenuto alcuni esami negli ambiti richiesti presso un altro 

Ateneo, posso chiederne il riconoscimento per il percorso PF24 a 

Sassari oppure no? 
Sì è possibile. Il comitato di gestione ne valuterà la coerenza con gli obiettivi formativi 
del percorso. Per il riconoscimento è richiesta la compilazione del Modulo A, allegando il 
programma dell’esame o un’autocertificazione del programma, per ogni insegnamento 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti
https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti


 

3 
 

di cui si chiede il riconoscimento. Si ricorda che gli obiettivi formativi e i contenuti 
devono essere riconducibili in misura significativa con quanto previsto dal DM 616/2017 
e suoi allegati. 

 

13. Sono iscritta a un corso singolo presso il vostro Ateneo. È possibile 

iscriversi contemporaneamente in un altro Ateneo per avere i 24 

CFU? 
Questo dipende dalle regole dell’altro Ateneo. Per l’Università di Sassari l’iscrizione al 
corso singolo è compatibile con il PF24. 

 

14. Ho conseguito diversi CFU nei SSD indicati dal D.M. 616/2017; tali 

CFU mi saranno sicuramente riconosciuti ai fini del PF24? 
No, la condizione relativa ai SSD è una condizione necessaria ma non sufficiente. Sarà 
valutata la coerenza in misura significativa con gli obiettivi formativi e contenuti indicati 
negli allegati al D.M. 616/2017. In particolare: a) è importante allegare o autocertificare il 
programma degli insegnamenti; b) per l’ambito di metodologie e tecnologie didattiche 
specifiche è assolutamente necessaria la declinazione didattica dell’insegnamento. 
Inoltre, il nostro Regolamento stabilisce che a) il numero di “crediti acquisiti” per ciascun 
esame di cui si chiede il riconoscimento non deve essere inferiore a 6;  b) i crediti 
pregressi presentati per il riconoscimento di una specifica AFS devono essere stati 
conseguiti mediante un unico esame relativo ad un unico insegnamento. 
 

15. Ho conseguito almeno 18 CFU in soli due dei quattro ambiti previsti. 

Per avere la certificazione “24 CFU” è  sufficiente acquisire 6 CFU in 

uno solo degli altri due ambiti? 
Sì, se i CFU già conseguiti negli ambiti previsti che sceglierà di presentare nel suo piano 
di studi sono riconosciuti come coerenti per il PF24 dal comitato di gestione. 

 

16. Sono un Dottorando e sarei interessato a conseguire i 24 CFU. E’ 

possibile una personalizzazione dell'offerta formativa funzionale al 

mio CV accademico (ho già fatto delle ore di docenza all'Università 

che magari possono essere riconosciuti secondo il decreto)? 
A tal fine, al momento dell’iscrizione al PF24, occorre compilare il MODULO A in cui si 
chiede il riconoscimento di crediti già acquisiti; eventualmente compilare anche il 
MODULO B se si intende indicare un piano di studi individuale alternativo. Tali richieste 
verranno valutate dal Comitato di gestione. È possibile chiedere il riconoscimento di 
attività formative svolte all’interno dei corsi di dottorato: per farlo occorre però 
presentare una certificazione rilasciata dal corso di dottorato (non dagli Uffici 
amministrativi) con la quantificazione in crediti e l’assegnazione di un SSD, e il 
programma dell’attività. Il Comitato di gestione valuterà se riconoscere o meno i crediti 
acquisiti con gli stessi criteri usati per le attività formative svolte all’interno dei corsi di 
laurea o laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento. Le ore di docenza – 
universitaria e non universitaria – non hanno nessun legame con il percorso formativo 
e dunque nessun valore in termini di riconoscimento per lo stesso. 
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17. Sto frequentando un master di primo o secondo livello, posso 

iscrivermi al corso dei 24 CFU da voi proposto o è incompatibile? 
Sì, se il regolamento dello specifico master non lo esclude. 

 

18. Sono iscritto ad un Master dell’Università di Sassari: per l’iscrivermi 

al PF24 devo pagare solo 16 euro di bollo o devo pagare fino a 125 € 

per ogni AFS da 6 CFU (importo graduato da 0 a 125 € in base 

all’ISEE)? 
Come da Regolamento pubblicato (https://www.uniss.it/didattica/formazione-
insegnanti), non essendo studente di Corso di Laurea o di dottorato o di scuola di 
specializzazione, a meno di esenzione per invalidità, deve pagare l’imposta di bollo e un 
importo che può andare da 0 fino a 125 € per ogni AFS da 6 CFU (graduato in base 
all’ISEE) e/o un importo, proporzionato al numero di CFU di cui ha ottenuto il 
riconoscimento, per oneri amministrativi, come stabilito sempre dall’art. 5 del 
Regolamento. 

 
 
 

19. Se presento un piano di studio standard e frequento, ad esempio, 4 

AFS, cosa succede se entro il 31 luglio ho superato solo gli esami di 2 

delle AFS ma non sono riuscito a dare gli esami delle altre 2? Dovrò 

iscrivermi di nuovo al successivo percorso di PF24 del prossimo 

anno, dopo che ho dato gli esami mancanti? 
A chi non completa il percorso formativo previsto dal suo piano di studi definitivo entro 
il 31 luglio non sarà rilasciata la certificazione del percorso. Per ottenerla il corsista potrà 
eventualmente, re-iscriversi al PF24 nell’anno accademico successivo presentando una 
nuova richiesta per il completamento del percorso formativo (in futuro a partire dal 10 
settembre fino al 10 ottobre, non deve prima aver dato gli esami mancanti), pagando la 
quota d’iscrizione e gli importi stabiliti dal Regolamento relativamente alle singole 
attività formative da completare prima del successivo 31 luglio. 
Pur ritenendo raro l’evento, come scritto sopra alla risposta 1, le condizioni di 
accettabilità di un piano di studi potrebbero variare da anno in anno, quindi non è certo 
che tutte le attività accettate per il piano di studi di un anno accademico siano 
accettabili per l’a.a. successivo. 

 

20. Sono interessato al percorso PF24, ho un’invalidità riconosciuta e 

volevo sapere se oltre a pagare i 16 euro di bollo devo pagare anche 

l’iscrizione alle AFS o per me sono gratuite. 
Come da Regolamento pubblicato (https://www.uniss.it/didattica/formazione-
insegnanti), art. 5.3, «Fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta del corsista 
per esigenze individuali e le imposte erariali, l’iscrizione è gratuita per i corsisti con 
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disabilità (riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%)». 

 

21. Quando si potranno sostenere gli esami di fine corsi AFS? 
Come previsto nel Regolamento pubblicato (https://www.uniss.it/didattica/formazione-
insegnanti), sono previste esclusivamente 2 prove di esame: la prima a ridosso della fine 
dei corsi, la seconda non ancora calendarizzata, ma comunque ad almeno 3 settimane di 
distanza dalla prima. Il secondo appello dovrà comunque concludersi prima del 31 luglio 
dell’anno accademico di riferimento. 

 

22. Mi sono laureata a Sassari e ora sono iscritta o  intendo iscrivermi ad 

un altro corso di laurea presso un’altra Università. Posso comunque 

iscrivermi al PF24 a Sassari per l’acquisizione dei 24 CFU o c’è 

incompatibilità?  
Su questa questione è stato chiesto un chiarimento al Ministero: siamo in attesa di una 

risposta ufficiale. 

 

23. All'interno del PF24 possono essermi riconosciuti dei CFU maturati 

in percorsi per i quali ho già conseguito il titolo? Se sì come? 
Si, c’è la possibilità che vengano riconosciuti CFU precedentemente maturati in altri 
percorsi universitari. Al momento dell’iscrizione dovrà presentare una apposita richiesta 
compilando il MODULO A (scaricabile dall’indirizzo 
https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti) e chiedere il riconoscimento di 
CFU. Sarà necessario allegare una descrizione che includa: l'istituzione nel quale sono 
stati acquisiti, se sono stati acquisiti in forma telematica o meno, il SSD, i CFU e il 
programma dell’attività formativa di cui si chiede il riconoscimento (in mancanza del 
programma, utilizzare il  MODULO C per l’autocertificazione).  Il Regolamento della 
nostra Università stabilisce inoltre che a) il numero di “crediti acquisiti” per ciascuna 
attività formativa di cui si chiede la valutazione non deve essere inferiore a 6; b) i crediti 
pregressi presentati per il riconoscimento di una specifica AFS devono essere stati 
conseguiti mediante un unico esame relativo ad un'unica attività formativa). 
Affinché possano essere riconosciuti è necessario che gli obiettivi formativi e i contenuti 
relativi alle attività già concluse siano riconducibili in misura significativa con quanto 
previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati. 
 

 

24. Sono laureato nel vecchio ordinamento; vorrei sapere se posso 

farmi riconoscere gli esami superati e la procedura per l’eventuale 

riconoscimento.  
C’è la possibilità per i laureati nel vecchio ordinamento di farsi riconoscere nei 4 ambiti gli 
esami sostenuti. Al momento dell’iscrizione dovrà presentare una apposita richiesta 
compilando il MODULO A (scaricabile dall’indirizzo 
https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti) e chiedere il riconoscimento di 
CFU. Sarà necessario allegare una descrizione che includa: l’istituzione nel quale sono stati 
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svolti gli esami; se sono stati acquisiti in forma telematica o meno; la dimensione 
(annuale o semestrale) dell’esame; il programma dell’esame (in mancanza del 
programma, utilizzare il  MODULO C per l’autocertificazione). Affinché possano essere 
riconosciuti è necessario che gli obiettivi formativi e i contenuti relativi alle attività già concluse siano 
riconducibili in misura significativa con quanto previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati. 
 
25. Intendo proporre la sostituzione di un esame del piano di studi standard con altro 
esame presente nell’offerta formativa dell’Università di Sassari.  
Deve immatricolarsi con Piano Standard e compilare (allegandolo alla domanda di 
immatricolazione) il MODULO B per proporre la sostituzione dell’esame  del piano di 
studi standard con un altro esame  presente nell’offerta erogata dall’Ateneo di Sassari nel 
2017/2018. 
  
26. Intendo chiedere il riconoscimento di esami sostenuti in una mia carriera 
precedente e congiuntamente voglio e anche proporre la sostituzione di un esame del 
piano di studi standard con altro esame presente nell’offerta formativa dell’Università 
di Sassari. 
Deve immatricolarsi con Abbreviazione di Corso,  compilando  sia il MODULO A 
(scaricabile dall’indirizzo https://www.uniss.it/didattica/formazione-insegnanti) per 
chiedere il riconoscimento di CFU (allegando il relativo programma, o eventualmente 
utilizzando il MODULO C per l’autocertificazione del programma) sia il MODULO B per la 
sostituzione di un esame  del piano di studi standard con un altro esame  presente 
nell’offerta erogata dall’Ateneo di Sassari nel 2017/2018. 
 
NB: affinché possano essere riconosciuti gli esami già sostenuti è necessario che gli 
obiettivi formativi e i contenuti relativi alle attività già concluse siano riconducibili in 
misura significativa con quanto previsto dal DM 616/2017 e suoi allegati. 
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