
 
 
Oggetto: procedura per il riconoscimento crediti ex D.M. 616/2017 – 24 CFU 
 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione 
iniziale e di accesso ai 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 agosto 2017 che ha definito i Settori Scientifico Disciplinari delle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metedologiche e tecnologiche didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017 
“Chiarimenti sui 24 CFU” in particolare la sezione relativa ai riconoscimenti;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 35108 del 13 dicembre 2017 
“Chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi universitari” per i Dottorandi”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 3675 del 07 febbraio2018 
“Acquisizione dei cd “24 crediti formativi universitari”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale del 14 luglio 2017 n. 1176; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – emanato con Decreto Rettorale rep. 1569 prot. n. 
263164 del 28 settembre 2017; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla 
protezione dei dati personali; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509; 
 
CONSIDERATO il Regolamento in materia di contribuzione studentesca di Ateneo emanato con Decreto 
Rettorale n. 973 del 6 giugno 2017 che prevede un contributo per le istruttorie di riconoscimento;  
 
CONSIDERATA la necessità di attestare il possesso dei 24 CFU utili ai fini dell’accesso al concorso pubblico 
nazionale previsto dal D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – E’ emanato l’avviso “Avviso di apertura dei termini per la presentazione della richiesta di riconoscimento 
crediti ai sensi del D.M. n. 616/2017 e relativo regolamento”. 
 
Art. 2 - Le modalità di ammissione, gli aventi diritto, le procedure, i tempi, il contributo e ogni altra indicazione 
sono contenuti all’interno dell’avviso allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante. 
 

Il RETTORE 
(Prof. Nicola Sartor) 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-
ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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 Avviso di apertura dei termini per la presentazione della richiesta di riconoscimento 

crediti ai sensi del D.M. n. 616/2017 e relativo regolamento 
 

1. Attivazione 

 

E’ aperta la procedura di presentazione della richiesta di riconoscimento dei 24 CFU in ambito antropo-psico-

pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche, prevista dall'art. 3, comma 6 del D.M. 616/17 requisito 

obbligatorio per l’accesso al percorso F.I.T.
1
 

2. Destinatari  

Possono presentare richiesta di riconoscimento crediti coloro che: 

 abbiano una carriera (attiva o chiusa per conseguimento titolo) presso l’Ateneo di Verona, compresi i 

corsi di laurea interateneo, laurea triennale e specialistica
2
, laurea magistrale e magistrale a ciclo 

unico
3
. 

 i dottorandi e i dottori di ricerca dell’Ateneo di Verona che, in considerazione della ristrutturazione dei 

Corsi e delle Scuole di Dottorato
4
, abbiano conseguito attività formative a partire dal 29esimo ciclo; 

 vogliano chiedere il riconoscimento di attività formative sostenute in corsi di laurea triennale, 

specialistica
2
, magistrale e magistrale a ciclo unico

3
, corsi di dottorato di ricerca

4
 svolte in parte presso 

l’Università di Verona e in parte presso altri Atenei/Accademie/Conservatori. Le attività sostenute 

presso altri enti possono essere attestate o con specifica dichiarazione rilasciata dagli stessi ai sensi 

del D.M. 616/2017 oppure con autodichiarazione di insegnamenti già riconosciuti anche in tal caso ai 

sensi del D.M. 616/2017.  

La dichiarazione deve essere presentata inderogabilmente entro la scadenza del 5 novembre 2018 

ore 13:00. Non saranno pertanto prese in considerazione dichiarazioni giunte oltre tale termine. 

Potranno essere riconosciuti crediti maturati in forma curriculare o aggiuntiva nell’ambito di corsi di studio, 
compresi Master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione, nonché quelli relativi 
a singoli esami extracurriculari. 

(!) In applicazione del criterio di obsolescenza per carriere vecchio ordinamento si potrà richiedere il 
riconoscimento solo nel caso in cui le attività siano state sostenute e superate secondo programmi e contenuti 
degli insegnamenti previsti dopo l’entrata in vigore del D.M. 509/99 (laurea triennale e specialistica). Tale 
circostanza sarà verificata sulla base della data riportata sul certificato. 

3. Criteri per il riconoscimento 

Il riconoscimento è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni: 

 i crediti devono corrispondere ai Settori Scientifico Disciplinari definiti dal D.M. 616/2017 e allegati. 

 i crediti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli 

allegati A, B e C del D.M. 616/2017. 

Si consiglia di presentare domanda solo dopo aver letto attentamente il D.M. 616/2017 e i relativi allegati 
A, B e C.  

Per ciascuno dei quattro ambiti previsti dalla normativa possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 12 
crediti, fermo restando l’obbligo da parte del candidato di garantire il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di 
almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 

                                                           
1
 Ex D.M. 59/17, art. 5, commi 1 e 2, lettera b). 

2
 Ex D.M. 509/99. 

3
 Ex D.M. 270/2004. 

4
 Ex D.M. 45/2013 



 
La valutazione sarà effettuata dalla “Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria” che avrà il 
compito di valutare in modo omogeneo e coerente le richieste di riconoscimento che saranno raccolte durante la 
finestra temporale. 

Gli insegnamenti “automaticamente riconoscibili” presenti nell’elenco pubblicato on line dovranno comunque 
essere indicati nella richiesta. 

4. Termini di scadenza 

La richiesta deve essere presentata dal 15 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 entro le ore 13:00.  

5. Modalità di presentazione e contributo 

La modalità di presentazione della richiesta prevede obbligatoriamente questi due passaggi: 

 

1. Collegarsi al servizio on line ed effettuare il login.  

Per il login utilizzare le credenziali di accesso in vostro possesso (id utente e password). In caso di 

password dimenticata o problemi di accesso si rimanda al servizio di Gestione password e credenziali.  

Iscriversi al “Concorso di Ammissione” seguendo le istruzioni della procedura on line (per maggiori 

dettagli consultare le LINEE GUIDA che saranno disponibili sul sito di Ateneo). 

Al termine della procedura on line verrà generato il MAV da stampare per effettuare il pagamento del 

contributo pari a 50,00 Euro (comprensivo di marca da bollo) da versare entro il 5 novembre 2018. 

Tale contributo non è rimborsabile.  

 

2. Inviare la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” (allegato 1), compilata e sottoscritta con firma 
autografa, ed eventuale autodichiarazione o dichiarazione rilasciata da altre istituzioni 
(università/accademie/conservatori) al seguente indirizzo PEC: 

ufficio.protocollo@pec.univr.it (l’invio dovrà essere effettuato dalla casella di posta istituzionale 
@studenti.univr.it).  

Nella Dichiarazione andranno indicati gli insegnamenti per i quali si richiede la valutazione e la classe di 
insegnamento di proprio interesse. Non sarà necessario presentare più richieste in relazione alle classi di 
insegnamento prescelte purché tutte le classi siano indicate nel documento “Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione”. 

Entrambi i passaggi dovranno essere effettuati entro le ore 13:00 del 5 novembre 2018. 

6. Esiti del riconoscimento  

Gli esiti dei riconoscimenti verranno comunicati agli interessati tramite pubblicazione sul sito di Ateneo 
indicativamente nel mese di gennaio. L’eventuale riconoscimento parziale sarà valevole ai fini dell’abbreviazione 
del Percorso Formativo 24 CFU in un’eventuale futura riedizione di tale percorso.  

7. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Claudia Manfrin - 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

http://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-laureati/formazione-degli-insegnanti#categdoc_7070
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-studenti/servizi-on-line/gestione-password-e-credenziali
http://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-laureati/formazione-degli-insegnanti#categdoc_7070
http://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-laureati/formazione-degli-insegnanti#categdoc_7070


 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla 
presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine 
dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso 
l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede 
in Via dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: rettore@ateneo.univr.it. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati nel 
bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi 
giudiziari e di controllo. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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