INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI ON
LINE DA PARTE DI COLORO I QUALI HANNO OTTENUTO DALLA COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE IL RICONOSCIMENTO DI UNA PARTE DI CFU AI FINI DEL
PERCORSO FORMATIVO PF24 DI CUI AL D.M.616/2017

Si fa presente che le indicazioni operative di seguito riportate sono finalizzate solo alla
presentazione del piano degli studi on line e che NON hanno alcun impatto sul numero di CFU già
riconosciuti nei singoli ambiti dalla Commissione di valutazione.
Resta fermo, infatti, che il numero di CFU riconosciuti nei singoli ambiti è quello reso noto nel
prospetto di riepilogo della pagina: http://pf24.unisalento.it/esito.php e che sarà poi riportato
nella certificazione finale, che verrà rilasciate in tempo utile per la partecipazione al concorso
ordinario per il FIT.

Prima di procedere alla compilazione del piano degli studi on line per indicare le attività formative
specifiche (AFS) del percorso formativo PF24 da sostenere, per acquisire i CFU mancanti negli
ambiti indicati dalla Commissione di valutazione, è necessario visualizzare l’esito della valutazione,
accedendo alla pagina:http://pf24.unisalento.it/esito.php.
Visualizzato l’esito della valutazione, collegarsi al Portale Studenti (https://studenti.unisalento.it),
effettuare la procedura di autenticazione-LOGIN ed accedendo all’area “PIANO DI STUDIO”
selezionare “NUOVO PIANO”.
Procedere, poi, alla compilazione del piano, tenendo conto delle indicazioni operative di seguito
riportate, con riferimento al TUO caso:

- “Devi ancora acquisire 18 CFU, acquisendo in ogni caso
almeno 6 CFU in almeno 2 ambiti non riconosciuti?”
Nel caso in cui hai ottenuto in un solo ambito il riconoscimento di un numero di CFU pari a
6 ed inferiore a 11 CFU, nella regola di scelta corrispondente al medesimo ambito
riconosciuto dovrai selezionare l’attività denominata “Riconoscimento 6 CFU ambito….”.
Per completare il piano, poi, dovrai selezionare, nelle altre regole di scelta proposte dal
sistema, delle attività formative specifiche (AFS) del percorso per un totale di 18 CFU,
avendo cura di selezionare in altri 2 ambiti, diversi da quello in cui hai ottenuto il
riconoscimento, almeno un’AFS da 6 CFU.
Ricorda non puoi scegliere più di due AFS in modalità teledidattica (TD).

- “Devi ancora acquisire 6 CFU in uno dei 2 ambiti non
riconosciuti”
I caso)
Nel caso in cui hai ottenuto in 2 ambiti il riconoscimento di un numero di CFU pari a 9,
nella regola di scelta corrispondente al medesimo ambito di riconoscimento, dovrai
selezionare l’attività “Riconoscimento 9 CFU ambito….”.

Per completare il piano, poi, dovrai selezionare, in un’altra regola di scelta proposta dal
sistema per un ambito diverso da quelli in cui hai ottenuto il riconoscimento, un’attività
formativa specifica (AFS) del percorso di 6 CFU.
II caso)
Nel caso in cui hai ottenuto in 2 ambiti il riconoscimento di un numero di CFU pari a 12 o
più CFU, nella regola di scelta corrispondente ad uno qualsiasi dei medesimi ambiti
riconosciuti, dovrai selezionare l’attività denominata “Riconoscimento 12 CFU ambito….”
e nell’altro, invece, selezionare, l’attività “Riconoscimento 6 CFU ambito….”.
Per completare il piano, poi, dovrai selezionare, in un’altra regola di scelta proposta dal
sistema in un ambito, però, diverso da quelli in cui hai ottenuto il riconoscimento, un’attività
formativa specifica(AFS) del percorso di 6 CFU.
III caso)
Nel caso in cui hai ottenuto in 2 ambiti il riconoscimento di un numero di CFU pari a 12 o
più CFU in un ambito e pari a 6/11 CFU in un altro ambito, dovrai selezionare l’attività
“Riconoscimento 12 CFU ambito….” in un ambito e nell’altro, invece, l’attività
“Riconoscimento 6 CFU ambito….”
Per completare il piano, poi, dovrai selezionare, in un’altra regola di scelta proposta dal
sistema in un ambito, però, diverso da quelli in cui hai ottenuto il riconoscimento.,
un’attività formativa specifica(AFS) del percorso di 6 CFU

- “Devi ancora acquisire 12 CFU, ossia 6 CFU in 2 dei 3
ambiti non riconosciuti”
Nel caso in cui hai ottenuto in un solo ambito il riconoscimento di un numero di CFU pari a
12 o più CFU, nella regola di scelta corrispondente al medesimo ambito riconosciuto dovrai
selezionare l’attività “Riconoscimento 12 CFU ambito….”.
Per completare il piano, poi, dovrai selezionare, in altre 2 regole di scelta proposte dal
sistema in ambiti, diversi da quello in cui hai ottenuto il riconoscimento, un’attività
formativa specifica (AFS) del percorso da 6 CFU.

- “Devi ancora acquisire 6 CFU in uno dei 2 ambiti non
riconosciuti e devi acquisire ulteriori 6 CFU in uno dei 4
ambiti sopra indicati”
I caso )
Nel caso in cui hai ottenuto in 2 ambiti il riconoscimento di un numero di CFU pari a 6 CFU
e fino a un massimo di 8 ovvero 10 ovvero 11 CFU, nella regola di scelta corrispondente al
medesimo ambito di riconoscimento, dovrai selezionare l’attività “Riconoscimento 6 CFU
ambito….”.
Per completare il piano, poi, dovrai selezionare, in un’altra regola di scelta proposta dal
sistema in un ambito, però, diverso da quelli in cui hai ottenuto il riconoscimento, un’attività
formativa specifica(AFS) di 6 CFU e dovrai anche selezionare un’altra AFS da 6 CFU in
uno qualsiasi dei 4 degli ambiti previsti.

- “Devi acquisire ancora 6 CFU in uno degli ambiti sopra
indicati”
Nel caso in cui hai ottenuto in 3 ambiti il riconoscimento di un numero di CFU pari a 6
ovvero 7 CFU, nella regola di scelta corrispondente al medesimo ambito di riconoscimento,
dovrai selezionare l’attività “Riconoscimento 6 CFU ambito….”.
Per completare il piano, poi, dovrai selezionare, in un’altra regola di scelta proposta dal
sistema in uno qualsiasi degli ambiti previsti, un’attività formativa specifica(AFS) di 6 CFU.
-

-

-

“Devi acquisire 24 CFU in almeno 3 degli ambiti
sopraelencati. In ogni caso devi acquisire almeno 6 CFU in
almeno 3 ambiti”
Fermo restando il rispetto dei 24 CFU complessivi:
è possibile saltare una delle 4 regole di scelta, senza selezionare alcuna attività formativa
specifica (AFS) ed, indicare, invece, nelle restanti 3 regole di scelta le attività formative
specifiche (AFS) da sostenere, con il vincolo, però, che in ciascuno dei 3 ambiti scelti deve
essere inserita almeno un’attività formativa specifica (AFS) di 6 CFU;
è possibile selezionare in ognuna delle 4 regole di scelta un’attività formativa specifica di 6
CFU.

Ricorda, in entrambi i casi, non puoi scegliere più di due AFS in modalità teledidattica (TD).

