D. D. n. 1197/2018
IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 “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’art. 1, commi 180 e 181, lettera b)
della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il parere CUN sullo schema di decreto ministeriale per
l’individuazione dei 24 CFU/CFA per l’accesso al concorso per
posti di insegnante nelle scuole secondarie del 26 luglio 2017;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 con il quale
sono state definite le modalità di acquisizione dei CFU/CFA per
l’accesso al concorso per posti di insegnante nelle scuole
secondarie;

VISTO

la nota del CUN, prot. n. 26839 del 29 settembre 2017, relativa
alla proposta sulle procedure di riconoscimento di crediti già
conseguiti all’interno dei percorsi formativi per l’acquisizione dei
24 CFU necessari per l’accesso ai concorsi per i percorsi FIT;

VISTA

la nota MIUR, prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017, con la quale
vengono forniti chiarimenti in merito all’acquisizione dei 24 CFU
per l’accesso al concorso per posti di insegnante nelle scuole
secondarie;

VISTA

la deliberazione n. 253/17, adottata dal Senato Accademico nella
seduta del 10 ottobre 2017;

VISTA

la deliberazione n. 396/17, adottata dal Consiglio
Amministrazione nella seduta del 24 ottobre 2017;

di
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VISTO

il Decreto Rettorale n. 2902/2017, con il quale è stata nominata
la Commissione 24 CFU di Ateneo e sono stati determinati gli
importi relativi ai contributi di valutazione;

VISTA

la Disposizione Direttoriale n. 4215/2017, con la quale è stata
indetta la procedura per la richiesta di riconoscimento di tutti o di
parte dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell’art. 3 del
DM 616/2017;

CONSIDERATO

che, successivamente alla chiusura dei termini di presentazione
delle richieste di riconoscimento di cui sopra, sono pervenute
numerose istanze in merito all’indizione di una ulteriore
procedura
DISPONE

È indetta una nuova procedura per la richiesta di riconoscimento di tutti o di parte
dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche ai sensi dell’art. 3 del DM 616/2017.
I suddetti CFU potranno essere riconosciuti come validi purchè maturati nel corso
degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i
Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e
le Scuole di specializzazione, o conseguiti a seguito del sostenimento di singoli
esami extracurricolari relativi ai settori di cui al DM 616/2017, comma 3, e coerenti,
a insindacabile giudizio della Commissione 24 CFU di Ateneo, con gli obiettivi
formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati allo stesso
decreto, e, comunque, riconducibili al percorso formativo previsto.
1. Destinatari – Possono presentare domanda di RICHIESTA RICONOSCIMENTO
24 CFU gli studenti iscritti a corsi di studio di Sapienza (anche post-lauream) e i
laureati (di qualsiasi livello e ordinamento) di Sapienza e di altri Atenei/Istituzioni
formative.
2. Modalità di presentazione della domanda – Per presentare la richiesta di
riconoscimento i candidati devono, a pena di esclusione, utilizzare la specifica
procedura online disponibile su Infostud seguendo le istruzioni presenti nella
https://www.uniroma1.it/it/pagina/24-cfu-linsegnamento,
sezione
pagina
“Riconoscimenti e certificazioni”
A tal fine è necessario accedere con la propria matricola e password ad Infostud:
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
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Coloro che non sono in possesso della matricola Sapienza, devono effettuare la
registrazione
al
sistema
di
Ateneo
al
seguente
indirizzo:
https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg/index.html#/
3. Contributo di valutazione – Coloro che intendono chiedere il riconoscimento di
crediti formativi già acquisiti sono tenuti a pagare un contributo di valutazione,
comprensivo dell’imposta di bollo, di € 46,00. Il contributo non è richiesto gli
iscritti a corsi di studio di Sapienza, anche post-lauream.
Per effettuare il pagamento, se dovuto, occorre utilizzare esclusivamente il
modulo personalizzato scaricabile da Infostud accedendo alla sezione “Corsi di
laurea”, quindi, alla sottosezione “Accesso ai Corsi” e digitando il codice 29705.
4. Scadenza – La presentazione delle domande di riconoscimento tramite la
procedura indicata al precedente punto 2 deve essere tassativamente effettuata
a partire dal 20 marzo 2018 ed entro il 30 marzo 2018. Oltre tale termine, non
sarà più consentito presentare alcuna domanda o produrre integrazioni.
5. Esito della procedura – La Commissione 24 CFU di Ateneo provvederà a
valutare le richieste di riconoscimento pervenute ed emetterà i riconoscimenti ai
sensi dell’art. 3 co. 6 del DM 616/2017 o, dove ne ricorrano i presupposti (laureati
magistrali per i quali sia riconosciuto il totale dei 24 CFU precedentemente
maturati), il rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3 co. 7 del medesimo
decreto. I provvedimenti di riconoscimento o il rilascio della dichiarazione
di cui sopra saranno emessi a partire dal 13 aprile 2018 e notificati in tempo
per l’eventuale iscrizione agli insegnamenti singoli del Percorso 24 CFU. La
notifica avverrà attraverso l’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di
presentazione della domanda.
6. Precisazioni con riferimento a CFU acquisiti in altro Ateneo/Istituzione
italiano o estero – Si precisa che la Commissione 24 CFU di Ateneo
dell’Università potrà procedere al riconoscimento di CFU maturati presso altre
Istituzioni universitarie e all’eventuale rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3
co. 7 del DM 616 sulla base di attestazioni rilasciate dalle stesse che indichino le
attività svolte, dettagliate in termini di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi
formativi e/o programma affrontato dal candidato ed esclusivamente:
- per coloro che intendano completare l’acquisizione dei 24 CFU in Sapienza
attraverso l’iscrizione a uno o più moduli del “Percorso 24 CFU” o a uno o più
corsi singoli;
- per coloro che, con carriere miste di più Atenei/Istituzioni abbiano acquisito gli
ultimi CFU (in ordine di tempo) presso Sapienza Università di Roma, secondo
quanto disposto dal MIUR con la nota di chiarimenti prot. n. 29999 del
25/10/2017. Non saranno prese in considerazione le richieste di coloro che
hanno maturato in ordine di tempo gli ultimi CFU presso altre Istituzioni
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universitarie. In tal caso l’interessato dovrà rivolgersi presso l’ultimo Ateneo
dove ha maturato i CFU in questione.
Possono essere allegate, al posto delle suddette attestazioni, anche
autocertificazioni degli obiettivi formativi e/o dei programmi degli insegnamenti
sottoposti alla procedura di riconoscimento. In tal caso, il provvedimento di
riconoscimento sarà emesso successivamente alla verifica delle stesse presso
gli Atenei di provenienza.
7. Certificazione finale di tutti i 24 CFU per il concorso – Con successivo
provvedimento saranno rese note le modalità per ottenere la certificazione finale
con la quale la Commissione 24 CFU di Ateneo certificherà l’acquisizione di tutti i
24 CFU e il raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi di cui al decreto
616/2017 se non già emessa sotto forma di Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 co. 7
del decreto stesso.
8. Norme di salvaguardia, Responsabile del procedimento amministrativo e
foro competente – Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si
rimanda a quelle attualmente vigenti in materia.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Enza Vallario.
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.
Roma, 19 marzo 2018

F.to

IL DIRETTORE DELL’AREA
OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO

