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PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI AL PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 24 CFU 
DI AMBITO ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICO E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE 

A.A. 2017/2018 

 

Contingente per edizione e calendario 

 

In considerazione dell’elevato numero di domande di ammissione al fine di soddisfare tutte le 1240 domande 

pervenute il PF 24CFU si svolgerà in più edizioni.  

Considerate le disponibilità didattiche e logistiche si ritiene di poter soddisfare 250 iscritti ad edizione per un 

totale di 5 edizioni così organizzate: 

 

Edizione 
N° di 

candidati 

Inizio e 

fine del 

percorso 

Giornate 

di 

impegno 

Data per 

perfezionamento 

iscrizione 

Data 

pubblicazione 

riconoscimenti 

Data per 

compilazione 

piano di studi 

1 250 

6 aprile 

2018 

– 

giugno 

2018 

Venerdì 

pomeriggio 

e sabato 

tutto il 

giorno 

dal 9/03 al 15/03 15/03 
dal 16/03 

al 22/03 

2 250 

11 maggio 

2018 

– 

luglio 2018 

Venerdì 

pomeriggio 

e sabato 

tutto il 

giorno 

dal 6/04 al 12/04 12/04 
dal 13/04 

al 19/04 

3 250 
dalla 

seconda 

metà di 

giugno 

2018 

Giornate 

intensive 

nel fine 

settimana 

e anche 

nel corso 

della 

settimana 

dal 4/05 al 14/05 
Le date saranno fornite 

successivamente 
4 250 

5 240 

 

Tutti gli interessati dovranno perfezionare l’iscrizione al link https://univr.esse3.cineca.it/Start.do 

entrando con le proprie credenziali entro le date previste per le singole edizioni, riportate nella tabella 

sopraesposta, a pena della non ammissione al percorso. Ulteriori dettagli sulla modalità di 

perfezionamento dell’iscrizione saranno forniti entro venerdì 9 marzo 2018. 

 

Si specifica che non sono possibili cambi di edizione. 

 

Si ricorda che il pagamento sarà addebitato successivamente, tramite MAV, sulla propria pagina personale 

di Esse3 a seconda del numero di CFU e delle regole previste dal bando sulla riduzione della contribuzione. 

 

Successivamente all’iscrizione è prevista la finestra per la compilazione personalizzata del piano di studi a 

seconda dell’eventuale riconoscimento avuto. Gli esiti dei riconoscimenti verranno comunicati, secondo le 

date riportate nella tabella, con apposito avviso sulla pagina web del PF 24CFU.  

 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
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Si ricorda che la frequenza non è obbligatoria e che saranno a disposizione sulla pagina web del PF 24CFU 

i syllabus nei quali sarà indicato il programma, gli obiettivi formativi degli insegnamenti e i relativi libri di testo. 

 

Si consiglia pertanto di tenere monitorata la seguente pagina web F.I.T. (Formazione Iniziale, Tirocinio) e 

conseguimento 24 CFU per gli avvisi relativi alla modalità di perfezionamento dell’iscrizione, agli esiti dei 

riconoscimenti, alla compilazione personalizzata del piano di studi e alla pubblicazione dell’offerta formativa 

con relativi syllabus. 

 

N.B. Per gli studenti iscritti ad un corso di studio di I o II livello  

Gli studenti che hanno presentato la domanda di ammissione al percorso 24 CFU potranno scegliere se: 

a) perfezionare l’iscrizione nelle date temporali previste in relazione alla propria edizione ed avere 

quindi l’attribuzione automatica del semestre aggiuntivo (l’iscrizione al PF 24CFU comporta il 

sostenimento di esami tutti extracurriculari); 

b) non perfezionare l’iscrizione ma frequentare comunque gli insegnamenti della propria edizione 

potendo inserire gli insegnamenti nel proprio corso di studi compilando il proprio piano didattico e 

riportandoli in TAF D. Costoro non avranno diritto al semestre aggiuntivo. 

 

Elenco degli ammessi suddivisi per edizioni 

Si riporta in allegato l’elenco degli ammessi al PF 24CFU costituito dalla posizione, nome, cognome, codice 

fiscale, data di nascita, status/categoria scelta al momento della presentazione della domanda di 

ammissione e  numero dell’edizione.  

Si ricorda che l’assegnazione per singole edizioni è realizzata secondo i criteri esposti nel bando di 

ammissione. 

Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

 

Verona, 6 marzo 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Dott.ssa Roberta Bissa 

http://www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=2&sServ=501&serv=491
http://www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=2&sServ=501&serv=491

