AVVISO
L’Università del Salento continuerà a garantire fino al 15/06/2021* a tutti gli studenti iscritti ai corsi
di studio dell’Ateneo per l’a.a.2019/2020 il rilascio della certificazione dell’acquisizione dei 24 CFU
di cui al D.M.616/2017 durante il percorso formativo, come già indicato nel precedente avviso, previa
presentazione dell’apposita istanza on line di riconoscimento secondo le modalità di cui al seguente
paragrafo n. 1 (istanza di riconoscimento).
Contestualmente, l’Ateneo ha attivato la procedura per l’a.a.2020/21 per il rilascio della
certificazione dell’acquisizione dei “24 CFU”, previa presentazione di istanza on line, a tutti gli
studenti iscritti ai corsi di studio per il medesimo a..a.2020/21 che avranno già acquisito i 24 CFU
durante il proprio percorso di studio con insegnamenti curriculari e/o aggiuntivi, ovvero ai già
laureati che avranno acquisito i 24 CFU o parte di essi come corsi singoli, se non già interamente
acquisiti durante il proprio percorso formativo.
Si rammenta che ai fini del rilascio della certificazione finale di cui al D.M.616/2017, i 24 CFU
devono essere acquisiti in almeno 3 dei seguenti ambiti:
- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
- -Psicologia
- -Antropologia
- -Metodologie e tecnologie didattiche generali ovvero specifiche in relazione alla classe di
concorso.
In ciascuno dei 3 ambiti di cui sopra devono essere acquisiti almeno 6 CFU.
L’istanza on line di riconoscimento CFU deve essere presentata secondo quanto di seguito indicato
al paragrafo n. 1.
Ai fini dell’autovalutazione dei CFU già acquisiti di cui al D.M.616/2017, l’interessato potrà
consultare gli elenchi degli insegnamenti già valutati riconoscibili nell’ambito dei c.d. “24 CFU”
attivati nell'offerta formativa dei corsi di studio di Ateneo, con riferimento al rispettivo anno
accademico di offerta dell’insegnamento, e pubblicati alla pagina https://www.unisalento.it/percorsoformativo-24-cfu.
I già laureati che abbiano necessità di acquisire la c.d. “attestazione intermedia” delle attività
formative svolte parzialmente presso questo Ateneo ai fini dell’iscrizione al percorso formativo PF24
presso altro Ateneo ovvero ai fini del rilascio della dichiarazione finale attestante il possesso dei 24
CFU di competenza di altro Ateneo, potranno presentare l’apposita istanza on line secondo quanto
indicato al seguente paragrafo 2.

PARAGRAFO 1 – modalità presentazione istanza di riconoscimento on line per il rilascio della
certificazione finale del possesso dei 24 CFU ai sensi del D.M.616/2017 da
parte di coloro che abbiano già acquisito tutti i 24 CFU nel loro intero
percorso formativo universitario
1) Collegarsi al link https://pf24.unisalento.it utilizzando le credenziali del Portale Studenti

(Coloro che hanno necessità di recuperare le proprie credenziali di accesso potranno utilizzare
le
funzioni
messe
a
disposizione
alla
seguente
pagina
https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
ATTENZIONE: verificare ed eventualmente aggiornare i dati relativi alla residenza ed ai
recapiti selezionando nel menù “HOME” il sottomenù “Anagrafica”, prima di compilare
l’istanza di riconoscimento).
2) Selezionare la tipologia di richiesta corrispondente a “Intendo presentare istanza di
riconoscimento”.

3) Inserire le attività formative di cui si chiede il riconoscimento secondo la procedura guidata
ATTENZIONE: i CFU acquisiti negli insegnamenti sostenuti nei corsi di studio di Unisalento
durante il percorso universitario devono essere selezionati tra quelli proposti dalla procedura
nella sezione " Esami registrati in carriera non inseriti nella domanda di riconoscimento".
Sono esclusi i CFU convalidati e/o riconosciuti ai fini dell’iscrizione al corso di studio
dell’Ateneo. Nella sezione, invece, "Inserimento esami autocerificati" possono essere inseriti
esami autocertificati come sostenuti in corsi singoli dell'Ateneo ovvero esami sostenuti presso
altro Ateneo, se sostenuti prima della carriera universitaria presso Unisalento ovvero prima
dell’acquisizione di CFU con i c.d. corsi singoli.
4) Allegare l’eventuale pdf della documentazione attestante la riconoscibilità delle attività
sostenute presso altro Ateneo.
5) Completato l’inserimento delle attività formative cliccare sul pulsante invio domanda.
6) L’esito della valutazione dell’istanza di riconsocimento sarà disponibile alla pagina
https://pf24.unisalento.it/esiti
7) A coloro i quali avranno ottenuto il riconoscimento totale dei 24 CFU in almeno 3 degli ambiti di
cui al D.M.616/2017 sarà inviata un’apposita mail da pf24@unisalento.it al proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale (….@studenti.unisalento.it), con cui verranno fornite le indicazioni per
l’acquisizione on line della certificazione attraverso il Portale Studenti (https://studenti.unisalento.it)
e per il versamento del contributo di valutazione di 30 euro, se dovuto, e dell’imposta di bollo virtuale.

Sono esonerati dal pagamento del contributo di valutazione di 30 euro gli studenti iscritti per
l’a.a.2019/2020 ovvero per l’a.a.2020/2021 ad un corso di studio dell’Ateneo (laurea, laurea
magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione).
La certificazione verrà rilasciata on line al massimo entro 45 giorni dalla presentazione della
richiesta.
Si rammenta che non potranno essere valutate le attività formative sostenute presso altro Ateneo se
non corredate dalla relativa documentazione attestante la coerenza delle medesime attività formative
sostenute con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività di cui agli allegati A e B al DM 616/2017,
ovvero la c.d. attestazione intermedia rilascia dall’altro Ateneo.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che l'Università del Salento non rilascerà alcuna
certificazione del possesso dei 24 CFU a chi abbia già acquisito i 24 CFU nei tre ambiti previsti dal
D.M. 616/2017(art. 3 comma 4), sostenendo l'ultimo esame RICONOSCIUTO IN ORDINE DI
TEMPO presso altra Università. In questo caso, come reso noto dal M.I.U.R., è l'Università dove
sono state sostenute IN ORDINE DI TEMPO le ultime attività riconosciute a dover rilasciare la
certificazione dei 24 CFU, non l'Università del Salento (cfr. le note MIUR prot. n. 29999 e prot. n.
3675, rispettivamente, in data 25/10/2017 e 7/02/2018).
L'Università del Salento potrà rilasciare soltanto l’attestazione dell'eventuale dichiarazione di
coerenza delle attività formative sostenute presso questo Ateneo con gli obiettivi formativi previsti
dagli allegati al DM 616/2017, c.d. attestazione intermedia, da produrre poi presso l'altra Università.
Quest’ultima è da richiedersi secondo quanto previsto al successivo paragrafo n. 2.
Nell’istanza di riconoscimento possono essere inserite soltanto attività sostenute ed aventi ad oggetto
crediti maturati in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, purché siano indicati gli specifici
CFU acquisiti negli ambiti disciplinari interessati (Pedagogico, Psicologico, Antropologico,
Metodologico) ed il voto riportato nell’ambito di: corsi di studio universitari, master, dottorati di

ricerca, scuole di specializzazione, singoli esami extracurriculari (c.d. corsi singoli), attività formative
sostenute nel precedente percorso formativo PF24 non completato.
I crediti già maturati potranno essere riconosciuti in presenza delle seguenti condizioni:
a. che siano relativi ai settori scientifico disciplinari (SSD) di cui all’art. 3 comma 3 del D.M. n.
616/2017, ovvero con riferimento ai singoli ambiti disciplinari:
-nell’ambito Pedagogia, pedagogia sociale e didattica dell’inclusione: tutti i settori disciplinari
M-PED/*;
-nell’ambito Psicologia: tutti i settori disciplinari M-PSI/*;
-nell’ambito Antropologia: i settori disciplinari M-DEA/01, M-FIL/03; in relazione alle classi
concorsuali, il SSD L-ART/08, a condizione che sia certificata la declinazione nei termini
della antropologia per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali, in coerenza con gli
obiettivi formativi di cui all’Allegato A al D.M. 616/2017;
-nell’ambito Metodologie e tecnologie didattiche generali: M-PED/03, M-PED 04, e, in
relazione alle classi concorsuali, i settori disciplinari MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01,
M-EDF/02, nonché i settori indicati nell’allegato B, a condizione che, ai sensi del comma 5
art. 3 del D.M.616/2017, sia certificata la loro declinazione nei termini delle metodologie e
tecnologie didattiche generali per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali
medesime, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A del D.M.616/2017;
b. che siano coerenti con gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A del D.M.616/2017, in
relazione ai contenuti e alle attività formative di cui all’allegato B.
Non verranno valutate le competenze acquisite con il sostenimento di attività formative/insegnamenti
complessivamente inferiori a 6 CFU per singolo ambito.
Si rammenta che ai fini del rilascio della certificazione finale di cui al D.M.616/2017, i 24 CFU
devono essere acquisiti in almeno 3 dei seguenti ambiti:
- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
- Psicologia
- Antropologia
- Metodologie e tecnologie didattiche generali ovvero specifiche in relazione alla classe di concorso.
In ciascuno dei 3 ambiti di cui sopra devono essere acquisiti almeno 6 CFU.
PARAGRAFO 2– modalità presentazione istanza on line per il rilascio della c.d. “attestazione
intermedia” delle attività formative svolte parzialmente presso questo Ateneo
ai fini dell’iscrizione al percorso formativo PF24 presso altro Ateneo ovvero
ai fini del rilascio della dichiarazione finale attestante il possesso dei 24 CFU
di competenza di altro Ateneo.
1) Collegarsi al link https://pf24.unisalento.it, utilizzando le credenziali di accesso del Portale
Studenti:
(Chi ha necessità di recuperare le proprie credenziali di accesso potrà utilizzare le funzioni
messe
a
disposizione
alla
seguente
pagina
https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
ATTENZIONE: verificare ed eventualmente aggiornare i dati relativi alla residenza ed ai
recapiti selezionando nel menù “HOME” il sottomenù “Anagrafica”, prima di compilare
l’istanza di riconoscimento).
2) Selezionare la tipologia di richiesta corrispondente a “Intendo presentare istanza di rilascio c.d.
attestazione intermedia”.

3) Inserire le attività formative di cui si chiede il riconoscimento secondo la procedura guidata.
ATTENZIONE: i CFU acquisiti negli insegnamenti sostenuti nei corsi di studio di Unisalento
durante il percorso universitario devono essere selezionati tra quelli proposti dalla procedura
nella sezione " Esami registrati in carriera non inseriti nella domanda di riconoscimento".
Sono esclusi i CFU convalidati e/o riconosciuti ai fini dell’iscrizione al corso di studio

dell’Ateneo. Nella sezione, invece, "Inserimento esami autocerificati" possono essere inseriti
esami autocertificati come sostenuti in corsi singoli dell'Ateneo.
4) Completato l’inserimento delle attività formative, cliccare sul pulsante invio domanda.
Successivamente alla valutazione dell’istanza di rilascio attestazione intermedia a cura della
Commissione di Ateneo, sarà inviata un’apposita mail da pf24@unisalento.it al proprio indirizzo di
posta elettronica istituzionale (....@studenti.unisalento.it) con cui verranno fornite le indicazioni per
il pagamento del contributo di valutazione di 30 euro e per l’acquisizione on line della predetta
attestazione.
L’attestazione verrà rilasciata on line al massimo entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.
In merito alle valutazioni sui crediti già acquisiti per attività svolte presso questo Ateneo, si rinvia a
quanto già indicato al paragrafo n.1
Si rammenta che tale istanza può essere presentata dai laureati presso questo Ateneo che abbiano già
conseguito parte dei 24 CFU presso l’Università del Salento e che debbano presentare istanza per
ottenere la certificazione finale attestante il possesso dei 24 CFU di competenza di altro Ateneo
(presso il quale, per ultimo in ordine di tempo, è stata acquisita la restante parte dei 24 CFU), oppure
ai fini dell’iscrizione al percorso formativo PF24 presso altro Ateneo.

*Il termine indicato del 15/06/2021 tiene conto della tempistica dell’a.a.2019/2020 prevista dal Consiglio di
Amministrazione con Delibera n.53 del 30/03/2021

