
PERCORSO FORMATIVO 24 CFU 
Di cui al Decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 

 

TUTORIAL PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO DI VALUTAZIONE PER LA RICHIESTA DI 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI TOTALI (TUTTI I 24 CFU) O PARZIALI (6-12-18 CFU). 

 

• DOMANDA DI RICONOSCIMENTO RISERVATO A COLORO CHE SONO GIA’ IN 

POSSESSO DI TUTTI I 24 CFU DA PRECEDENTI CARRIERE UNIVERSITARIE 

 

• DOMANDA DI RICONOSCIMENTO RISERVATO A COLORO CHE DEVONO 

RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO PARZIALE OVVERO 6, 12 O 18 CFU E POI 

PROSEGUIRE IL PERCORSO PRESSO UNISS PER L’ACQUISIZIONE DEI CFU 

MANCANTI 

 

 

 

 

 

 



La prima cosa da fare è autenticarsi con le proprie credenziali ed entrare sulla 

propria area riservata del self studenti. 

In caso non si ricordino le password si può effettuare il recupero. 

 

Una volta entrati nella propria area riservata si dovrà scegliere una carriera 

cliccando sul tasto seleziona. A questo punto si attiverà sulla destra il menù. 

 

 

Per poter richiedere il riconoscimento dei CFU pregressi si dovrà selezionare dal 

menù la voce “Concorso di valutazione”  

Rossi Mario 



 

Cliccare ora sul tasto blu posto a fine pagina “procedura concorso/test di 

valutazione” 

 

 

 

 

 

 

Rossi Mario 

Rossi Mario 

ROSSI MARIO 500xxxxx 



A questo punto si potrà scegliere a quale concorso di valutazione iscriversi, in base 

al numero dei crediti per cui si sta richiedendo il riconoscimento. 

Se si è già in possesso di tutti i 24 CFU allora si dovrà cliccare sul pallino relativo 

alla domanda di riconoscimento crediti totali PF24, se invece si sta richiedendo il 

riconoscimento parziale (6/12/18 CFU) allora si dovrà cliccare sul pallino relativo 

alla domanda di riconoscimento crediti parziali PF24 e poi cliccare sul tasto blu 

“avanti” 

 

Si aprirà una schermata di riepilogo e si dovrà cliccare sul tasto blu “conferma e 

prosegui” 

 

Rossi Mario 

Rossi Mario 



In questa schermata si dovrà cliccare sul no per la richiesta di ausili (L. 104/92 e 

succ. mod) in quanto non necessari per la procedura, e poi si dovrà cliccare il tasto 

blu “avanti” 

 

Apparirà quindi una schermata di riepilogo e si dovrà cliccare sul tasto blu 

“conferma e prosegui” 

 

 

 

Rossi Mario 

Rossi Mario 



A questo punto verrà richiesto di allegare l’Istanza di riconoscimento dei CFU (file 

in formato excel disponibile sulla pagina dedicata alla formazione insegnanti - 

Formazione insegnanti | Università degli Studi di Sassari (uniss.it)) che deve essere compilata in 

tutte le sue parti (nel file excel è presente una pagina con le indicazioni sulla 

compilazione) e salvata, prima dell’upload, sul PC con il vostro cognome e nome 

(es: Rossi Mario Istanza di riconoscimento 24 cfu). 

Cliccare quindi su “SI” alla domanda vuoi allegare documenti e/o titoli alla 

domanda di ammissione e poi cliccare sul tasto blu “avanti” 

 

A questo punto si dovranno compilare i campi così come riportato nella schermata 

e poi fare l’upload dell’istanza (file in formato excel) cliccando su seleziona file 

 

Rossi Mario 

Rossi Mario 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/formazione-insegnanti


 

Una volta effettuato l’Upload vedrete il file da voi caricato. 

 

Una volta caricata l’istanza si dovrà cliccare quindi su “NO” alla domanda vuoi 

allegare documenti e/o titoli alla domanda di ammissione in quanto l’allegato 

obbligatorio è solo uno. Poi si dovrà cliccare sul tasto blu “avanti” 

 

 

 

Rossi Mario 

Rossi Mario 



Si aprirà quindi una schermata di riepilogo con tutti i dati inseriti fino a questo 

momento, si dovrà cliccare quindi sul tasto blu “avanti” 

 

Siamo arrivati quindi alla fine del processo!! Dovrai cliccare sul tasto blu “completa 

ammissione al concorso” 

 

 

 

 

Rossi Mario 

Rossi Mario 



Il processo di iscrizione al concorso di valutazione è terminato e se vuoi puoi 

salvare sul tuo PC una copia della domanda di ammissione. 

Ricordati che terminata l’iscrizione al concorso di valutazione dovrai procedere 

con l’immatricolazione al “percorso formativo 24 CFU” (è disponibile un tutorial 

che ti aiuterà in tutte le fasi dell’immatricolazione) 

 

 

Rossi Mario 


