PF24: RILASCIO CERTIFICAZIONE A.A.2018/2019
Si avvisano gli interessati che la certificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti dal D.M. 616/2017 in favore di tutti coloro i quali hanno acquisito i 24 CFU presso questo
Ateneo con il sostenimento delle prove d’esame a completamento del percorso formativo PF24
a.a.2018/2019 ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento dei predetti CFU dall’apposita
Commissione d’Ateneo e hanno già una matricola PF24 2018/2019, potrà essere acquisita
direttamente on line, collegandosi al Portale Studenti (https://studenti.unisalento.it), secondo
come di seguito specificato:
-

effettuare la procedura di autenticazione “LOGIN”
accedere all’area “CONCORSI/IMMATRICOLAZIONE”
(coloro i quali hanno più di una carriera presso questo Ateneo dovranno selezionare il corso “Percorso
formativo PF24 per l’acquisizione dei 24 CFU nelle Discipline antro-psico-pedagogiche e metodologie
didattiche” e poi accedere all’area “CONCORSI/IMMATRICOLAZIONE”)

-

selezionare dal “MENU”, la voce “CERTIFICATI”
selezionare “ATTESTAZIONE 24 CFU”
salvare il file pdf dell’attestazione ovvero procedere alla stampa.

ATTENZIONE:
nel caso in cui il Portale Studenti dovesse rilasciare il seguente messaggio “Il certificato richiesto
non può essere stampato perché non risulta aver conseguito il titolo”, occorrerà attendere che
l’Ateneo provveda, a conclusione delle verifiche amministrative in corso, alla chiusura d’ufficio
della propria carriera.
Solo dopo la chiusura della carriera sarà, infatti, possibile per l’interessato acquisire la
certificazione.
Si invitano, pertanto, gli interessati a consultare la propria carriera PF24 2018/2019 del Portale
Studenti che verrà aggiornato periodicamente.
Coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento totale dei 24 CFU all’esito della valutazione
dell’apposita Commissione di valutazione (consultabile alla pagina https://pf24.unisalento.it/esiti)
e non hanno la matricola associata al Percorso formativo PF24 2018/2019 nel Portale Studenti
dovranno attendere apposita comunicazione che verrà inviata al proprio indirizzo di posta
istituzionale ….studenti.unisalento.it” con cui, nei primi 10 giorni di settembre, saranno
comunicate le modalità per il pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio della certificazione e
del contributo di valutazione ove dovuto.

