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Decreto Rettorale 

Ottobre 2022 - Procedura di riconoscimento e certificazione crediti per soli esami sostenuti presso l’Università della 

Calabria, e per un numero di crediti inferiore a 24 cfu, validi ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 616/2017, allo scopo di completare l’acquisizione dei 24cfu (di cui allo stesso D.M. 

616/2017) presso altro Ateneo. 

 

Il Rettore 

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria; 

Visto il Regolamento di Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il Regolamento Tasse e Contributi d’Ateneo per l’A.A 2021/22; 

Visto il D. lgs. 59 del 13 aprile 2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e 

di accesso nei 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 (GU n.112 

del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)” e ss.mm.ii. ; 

Visto il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici”; 

Vista la nota 29999 del 25 ottobre 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Chiarimenti in 

merito all’acquisizione dei cd. "24 crediti formativi universitari" di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 59/2017 e al D.M. 

616/2017; 

Vista la seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2017 in cui sono stati deliberati i costi di iscrizione 

ai percorsi FIT; 

Vista la legge n° 79 del 29 giugno 2022 che prevede l’istituzione di un nuovo percorso universitario da 60 CFU per 

la formazione iniziale e abilitazione degli aspiranti docenti della scuola secondaria e che abroga i 24 cfu e fissa il 

termine ultimo di acquisizione degli stessi al 31 ottobre 2022; 

Ritenuto necessario procedere ad un’ultima procedura di riconoscimento e certificazione crediti per soli esami 

sostenuti presso l’Università della Calabria e validi per l’acquisizione dei 24 CFU di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616/2017, allo scopo di completare l’acquisizione dei 24cfu (di cui 

allo stesso D.M. 616/2017) presso altro Ateneo; 

CONSIDERATO infine, che il Responsabile del Settore Formazione degli insegnanti ed esami di stato-Area Post-

Laurea, ha rilasciato parere di regolarità tecnico-amministrativa mediante approvazione del presente 

provvedimento. 

 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

Indizione Procedura 

È indetta la procedura di riconoscimento e certificazione crediti per soli esami sostenuti presso l’Università della 

Calabria e per un numero di crediti inferiore a 24 cfu, validi ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 616/2017, allo scopo di completare l’acquisizione dei 24cfu (di cui allo stesso D.M. 

616/2017) presso altro Ateneo. La certificazione ottenuta potrà essere solo parziale, al fine di completare 

successivamente il percorso presso altro Ateneo e sarà effettuata secondo i criteri specificati nei successivi artt. 3 

e 4.  La richiesta di riconoscimento dovrà essere presentata esclusivamente in modalità online tramite il sistema 
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d’Ateneo UNITICKET :     https://ticket.unical.it   ;  secondo le modalità riportate all’indirizzo: 

https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/ 

nella sezione “Certificazione parziale crediti 24CFU per completare presso altro Ateneo– Ottobre 2022” – dal 

13/10/2022 al 20/10/2022. 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

L’accesso alla procedura di cui all’art. 1 è riservata a coloro che possiedono tutti i seguenti requisiti: 

 

1. alla data di emissione del bando abbiano già conseguito un titolo di studio o semplicemente sostenuto 

esami che siano stati già verbalizzati presso l’Università della Calabria ed intendano conseguire una certificazione 

di validità ai sensi del D.M. 616/2017 degli esami sostenuti per un numero di crediti inferiore a 24 CFU; 

 

2. non siano attualmente immatricolati ad alcun corso di laurea dell’Università della Calabria; 

 

3. non siano stati, nè siano attualmente immatricolati al “corso 24cfu” dell’Università della Calabria per il 

corrente A.A. 2021/22”. 

 

Art. 3 

Crediti riconoscibili 

Possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 12 crediti per ciascuno dei quattro ambiti previsti dal DM 

616/2017 e comunque per un totale di crediti inferiore ai 24 cfu previsti dallo stesso decreto. 

La riconoscibilità degli insegnamenti di cui si è richiesto il riconoscimento sarà valutata tenendo conto delle 

modalità e dell’elenco di esami riconoscibili indicati in uno specifico avviso pubblicato all’indirizzo: 

https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/ 

nella sezione “Certificazione parziale crediti 24CFU per completare presso altro Ateneo– Ottobre 2022”. 

Sarà cura dei richiedenti controllare che gli esami di cui si richiede riconoscimento e certificazione siano presenti 

nell'elenco prima indicato e rispettino i criteri di riconoscibilità indicati nell’ avviso di cui al comma precedente. 

 

Art. 4 

Valutazione delle richieste di riconoscimento e certificazione 

Le richieste di riconoscimento e certificazione presentate saranno valutate all’incirca in 10 giorni lavorativi dalla 

data di scadenza della procedura; eventuali variazioni saranno comunicate sul sito internet della presente 

procedura all’indirizzo: 

https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/ 

nella sezione “Certificazione parziale crediti 24CFU per completare presso altro Ateneo– Ottobre 2022”.  

Le richieste saranno ritenute idonee (accettate) se da un primo controllo delle stesse risulterà che almeno uno degli 

esami di cui si è richiesto il riconoscimento sarà valutato come riconoscibile. In caso contrario la richiesta sarà 

ritenuta non idonea e la procedura di riconoscimento di cui al presente bando terminerà senza rilascio di alcuna 

certificazione. L’idoneità(accettazione) o meno della richiesta di riconoscimento ed ogni altra comunicazione sarà 

inoltrata tramite la messaggistica del ticket di richiesta aperto nel sistema Uniticket.  

Nel caso di idoneità (accettazione) della richiesta il richiedente dovrà immatricolarsi al “corso 24cfu A.A. 2021/22” 

secondo le indicazioni ed entro i termini di tempo che saranno specificati tramite la messaggistica del ticket di cui 

al punto precedente in modo da poter poi procedere col riconoscimento e rilascio della certificazione. 

https://ticket.unical.it/
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/
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In caso di idoneità non sarà comunicato né il numero di crediti né gli esami valutati come riconoscibili che saranno 

inseriti direttamente nel sistema ESSE3, e quindi visibili dal libretto virtuale del sistema ESSE3, dopo 

l’immatricolazione del richiedente idoneo e al termine della valutazione della richiesta. 

La certificazione ottenuta potrà essere solo parziale al fine di completare successivamente il percorso presso altro 

Ateneo a seconda della valutazione della richiesta presentata. In caso di rilascio certificazione il certificato sarà 

inviato tramite la messaggistica del ticket di richiesta di cui al punto precedente in formato digitale (file .pdf firmato 

elettronicamente) dopo la ricezione dei pagamenti richiesti previsti dal successivo art. 5. 

 

Art. 5 

Costi 

I costi di presentazione della richiesta di riconoscimento e certificazione di cui all’Art.1, da pagare in modalità online 

tramite il sistema d’Ateneo ESSE3, in due transazioni, sono i seguenti: 

1. una quota di euro 16,50 da pagare all’atto dell’immatricolazione per le richieste valutate idonee (Art. 4) 

2. un contributo di 5€ per ogni credito effettivamente riconosciuto e i bolli di richiesta/rilascio certificato di 32,00€  

 

Le somme versate non saranno in alcun caso restituite.  

 

Art.6 

Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è il dott. Ferdinando Rossi. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito dall’ art. 13 del d.lgs. 

196/2003 in base al quale viene predisposta l’informativa di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del 

presente decreto. 

2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri 

e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in attuazione 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

 

Art. 7 

Trattamento Dati Personali 

1. I dati forniti dai partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi di cui all’articolo 1 saranno trattati 

dall’Università della Calabria nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679, RGPD). 

2. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le proprie 

finalità istituzionali. 

3. Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, 

l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. La cancellazione non è consentita per i dati 

contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Università; 

4. Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento, al competente Referente per la protezione 

dei dati o al Responsabile della protezione dei dati. A integrazione del presente bando si rinvia all’informativa (per 

esteso) per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del RGPD. 

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unical.it. 

6. Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo http://www.unical.it/privacy”. 

about:blank
http://www.unical.it/privacy
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Art. 8 

Norme Finali 

1. L’Università della Calabria si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, qualora queste 

risultassero non veritiere, si procederà ad inviare la documentazione all'autorità giudiziaria affinché giudichi circa 

la sussistenza di reati penalmente perseguibili. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative 

citate in premessa. 

3. Eventuali variazioni e/o integrazioni relative al presente bando saranno notificate tramite avvisi pubblicati 

sul sito dell’Università della Calabria raggiungibile all’indirizzo: 

https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/ 

nella sezione “Certificazione parziale crediti 24CFU per completare presso altro Ateneo– Ottobre 2022”. 

Tali avvisi avranno valore di notifica per gli immatricolati al percorso formativo, a tutti gli effetti di legge. 

 

 

Il Rettore 

Nicola Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-i-24-cfu/
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