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Decreto Rettorale 
Bando per il l’iscrizione al percorso formativo per l’acquisizione di 24 crediti, requisito necessario per l'accesso al 
"percorso FIT", nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al 
Decreto Legislativo 59/2017 e al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616/2017. 

 
Il Rettore 

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria; 
VISTO il Regolamento di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
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”; 

CONSIDERATO che il sopracitato Decreto, nell’art. 3 ”Percorsi formativi e modalità organizzative per il 
conseguimento dei 24 CFU”, fissa i criteri per l’organizzazione dei corsi stessi; 
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 nota n. Prot. 35108 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto: Chiarimenti in merito all’acquisizione dei 
cd. “24 crediti formativi universitari” per i Dottorandi; 
RITENUTO necessario avviare le iscrizioni ai corsi stessi per l’Anno Accademico 21/22. 

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 percorso ed avvisi 

È attivata, per l’anno accademico 2021/2022, la quinta edizione dei Percorsi formativi per l’acquisizione di 24 

crediti, requisito necessario per l'accesso al "percorso FIT", nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo 59/2017 e al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616/2017.  

Ogni comunicazione, avviso e/o integrazione relativa al presente decreto e al successivo percorso sarà notificata 

tramite il sito web raggiungibile all’indirizzo http://www.unical.it/fit,  selezionando dapprima la sezione "Percorsi 

e certificazioni per i 24 CFU" e poi la sezione specifica “A.A. 2021/22 - Corso per l'acquisizione dei 24 CFU”; tali 

avvisi avranno valore di notifica  a tutti gli effetti di legge. 

Ai fini del presente decreto si definisce: “pagina web del corso”, la sezione specifica del sito web dell'Università 

della Calabria indicata al precedente comma. 

 

 

http://www.unical.it/fit
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Art. 2 

Requisiti di ammissione 
L’accesso ai percorsi di cui all’art. 1 è riservato a coloro che alla scadenza del bando abbiano almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

1. Essere in possesso di titolo idoneo per l’accesso ai percorsi FIT di cui al Decreto Legislativo 59/2017, art, 5 
comma 1 lettera a e comma 2 lettera a; 

2. Essere un/una dottorando/a dell’Università della Calabria cui sia stata concessa l’autorizzazione a 
partecipare ai percorsi di cui all’art. 1 da parte del/la coordinatore/trice del collegio di dottorato, o essere 
studente/ssa di una Scuola di Specializzazione dell’Università della Calabria.  
Sarà cura del/la dottorando/a richiedere tale autorizzazione al/la proprio/a coordinatore/trice del collegio 
di dottorato e poi trasmetterla tramite protocollo interno d’Ateneo all’Area Post-Laurea-Settore 
formazione degli insegnanti ed esami di stato entro i termini di iscrizione ai percorsi di cui all’art. 1 del 
presente bando. 

3. Essere uno/a studente/ssa iscritto/a, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, ad una Laurea 
Magistrale o Magistrale a ciclo unico (dal quarto anno in poi) dell’Università della Calabria; 

4. Essere uno/a iscritto/a a Master dell’Università della Calabria cui sia stata concessa l’autorizzazione a 
partecipare ai percorsi di cui all’art. 1 dal/la Direttore/trice del Master stesso. Sarà cura dello/a 
studente/ssa iscritto/a al Master richiedere tale autorizzazione al/la Direttore/trice del Master e poi 
trasmetterla tramite protocollo interno d’Ateneo all’Area Post-Laurea-Settore formazione degli insegnanti 
ed esami di stato entro i termini di iscrizione ai percorsi di cui all’art. 1 del presente bando. 
 

Art. 3 
Immatricolazione 

La partecipazione ai percorsi di cui all’Art. 1 è subordinata all’immatricolazione, che dovrà essere effettuata 
esclusivamente con procedura a distanza (tramite sistema informatico d’Ateneo – ESSE3) a far data dal 
28/06/2022 e sino alle ore 12.00 del 15/07/2022 secondo le indicazioni che saranno riportate sulla pagina web 
del corso. 
 

Art. 4 
Costi di iscrizione e frequenza 

I costi relativi all’iscrizione e alla frequenza ai percorsi di cui all’Art. 1 sono i seguenti: 
1. una quota (1° rata) di euro 16,50 a titolo di copertura assicurativa e bollo virtuale da pagare all’atto 

dell’immatricolazione. 
2. un contributo (2° rata), il cui valore massimo è parametrato al reddito risultante dal documento ISEE-

UNIVERSITÀ, da richiedere nelle modalità descritte al seguente art. 5. In assenza di riduzioni per fasce di 
reddito, tale contributo (2° rata) consta di: a) una parte fissa di iscrizione pari a 120 euro; b) una parte variabile 
pari a 15 euro per ciascun credito da acquisire. 

Più precisamente, il contributo è dato dal più piccolo valore tra: 

- : parte fissa di 120 euro + 15 euro a credito e 

-  (valore calcolato sulla base dell'ISEE-UNIVERSITÀ), 
in cui 

- C ( ) è il numero di crediti da acquisire (può essere inferiore a 24 se l’allievo ottiene la 
convalida di CFU precedentemente acquisiti); 
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-  L è il limite previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 257, cioè L =0 se 
l’ISEE-UNIVERSITÀ dell’iscritto è inferiore a 13.000 euro, altrimenti L è il 7% della differenza ISEE-
UNIVERSITÀ – 13.000. 

Per coloro che non abbiano fatto richiesta della certificazione ISEE-UNIVERSITÀ (o che non l’abbiano ottenuta 
entro i termini di cui al successivo art. 5), il contributo sarà calcolato solo in base ai crediti da acquisire. 
 
I partecipanti ai percorsi di cui all’Art. 2 punto 3 sono soggetti al solo pagamento della sola quota di euro 16,50 
per bollo e assicurazione (1° rata), non sono soggetti al pagamento della 2° rata. 
 
I partecipanti ai percorsi di cui all’Art. 2 punto 2 (dottorande/i) sono soggetti al pagamento:  

1) della somma di euro 16,50 per bollo e assicurazione  
2) della somma di euro 120,00 come contributo (2° rata). 

 
Il pagamento della 2° rata si dovrà effettuare nel periodo che sarà reso noto tramite avviso pubblicato sulla 
pagina web del corso. 

 
Art. 5 

ISEE-UNIVERSITÀ 
In base all’art. 4, la valutazione della condizione economica è determinata dall’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, abbreviato in 
ISEE-UNIVERSITÀ, certificato dall’INPS relativamente al proprio nominativo e codice fiscale nell’apposita scheda 
relativa alle “Prestazioni agevolate per il diritto allo Studio Universitario”. 
ATTENZIONE: quando richiedete il rilascio dell’ISEE-UNIVERSITÀ (o direttamente all’INPS o tramite altri enti 
autorizzati) assicuratevi: 

 di aver richiesto l’ISEE-UNIVERSITÀ, ossia quello specifico per le prestazioni agevolate per il Diritto allo 
Studio Universitario (deve riportare la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario in favore di – il vostro codice fiscale”); 

 che l’ISEE-UNIVERSITÀ non sia stato rilasciato con l’annotazione di omissione o difformità. 
 
In particolare, ai fini del calcolo della 2° rata, si terrà conto della certificazione ISEE-UNIVERSITÀ 2022, valida fino 
al 31/12/2022. 
 
La richiesta di attestazione ISEE-UNIVERSITÀ-2022 sarà valida ai fini del calcolo di cui all’art. 4 solo se  
presentata all’INPS entro il 17/10/2022 (fa fede la data di protocollo INPS); oltre tale data non sarà più possibile 
accettare certificazioni di attestazione ISEE-UNIVERSITÀ e il/la corsista sarà assoggettato/a al pagamento 
dell’importo della 2° rata calcolata senza riduzioni solo in base a quota fissa e CFU da acquisire (quindi senza 
tener conto del valore di L, come per coloro che non richiedono l’ISEE-UNIVERSITÀ). 
 
L’Università acquisirà direttamente dalla banca dati INPS i dati relativi all’ISEE-UNIVERSITÀ, senza richiedere 
alcuna documentazione al corsista. 
Nell’ipotesi di mancato pagamento della seconda rata l’Università non rilascerà la certificazione finale né alcuna 
certificazione di riconoscimento parziale delle eventuali attività sostenute. 
 

Art. 6 
Rinuncia e chiusura carriera 

Gli iscritti potranno rinunciare al percorso solo ove risultino in regola con le tasse, previo pagamento dell’importo 
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di euro 100, secondo i termini e le modalità riportate sulla pagina web del corso”.  
Concluso il percorso di cui al presente bando (come da successivo Art. 10) i corsisti che non dovessero superare 
tutti gli esami, potranno richiedere la chiusura della loro carriera solo se risultino essere in regola con le tasse, ed 
ottenere, a richiesta, la certificazione dei soli esami superati. Coloro che non dovessero risultare in regola con le 
tasse, potranno chiedere la chiusura della carriera previo pagamento delle tasse dovute e della tassa di rinuncia 
di 100€ di cui al punto precedente; regolarizzata la loro posizione contributiva potranno ottenere, a richiesta, la 
certificazione dei crediti relativi ai soli esami superati. 

 
Art. 7 

Riconoscimento Crediti per esami sostenuti presso Università della Calabria 
Gli iscritti al percorso di studi di cui al presente bando che volessero richiedere il riconoscimento e quindi 
ottenere la convalida dei crediti già acquisiti presso l’università della Calabria dovranno attenersi ai criteri ed 
utilizzare la modulistica che sarà pubblicata sulla pagina web del corso. 
 

Art. 8 
Prosecuzione per candidati iscritti alle precedenti edizioni del corso 24CFU presso Università della Calabria  

Gli immatricolati alle precedenti edizioni del percorso per l'acquisizione dei 24CFU UNICAL che non hanno 
acquisito tutti i 24CFU in quanto non hanno sostenuto o superato uno o più esami (quindi anche coloro che pur 
essendo immatricolati non hanno sostenuto alcun esame) ma che sono in regola col pagamento delle tasse, in 
vista dell'attivazione della nuova edizione del percorso per l'A.A. 2021/22 potranno proseguire, a richiesta, il 
percorso di acquisizione dei 24cfu reimmatricolandosi alla nuova edizione del corso, secondo le prescrizioni del 
presente bando ma con le modalità e nei tempi che saranno resi noti tramite avviso riportato sulla pagina web del 
corso. 
Gli esami superati nella precedente carriera 24CFU saranno riconosciuti come già sostenuti nella nuova carriera 
con lo stesso voto e data di superamento (compatibilmente col piano studi di cui al presente decreto) e le tasse 
saranno calcolate, secondo le modalità del presente decreto per l'A.A. 2021/22, solo sui restanti crediti da 
acquisire.    

 
 

Art. 9 
Riconoscimento Crediti per esami sostenuti presso altro Ateneo 

Gli iscritti ai percorsi di cui all’Art. 1 che intendono chiedere la convalida dei crediti acquisiti in altri atenei 
dovranno allegare la certificazione rilasciata dall’Ateneo nei quali sono stati conseguiti (redatta ai sensi della nota 
del MIUR n° 29999 del 25 ottobre 2017 – cioè comprensiva di denominazione esami, data e voto di 
superamento, programmi/obiettivi formativi, e dichiarazione di conformità degli stessi ai sensi del D.M. 616 del 
10 agosto 2017). 
A tal fine i termini e le modalità di consegna della richiesta saranno indicati tramite avviso riportato sulla pagina 
web del corso.  

 
Art. 10 

Offerta Formativa 

L’offerta formativa dell’Ateneo relativa ai percorsi per l'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M 616, valido per tutte 

le classi di concorso, nell’anno accademico 2021/2022 è riportata nella tabella che segue: 
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AMBITO A PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE  

INSEGNAMENTO CFU Modalità di lezione 

Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica 
dell’inclusione 

6 Lezioni in streaming/modalità telematica 

 
Costituito dai moduli: 
 

Moduli SSD CFU Modalità di lezione 

Pedagogia generale e interculturale  M-PED/01 2 Lezioni in streaming/modalità telematica 

Storia della scuola M-PED/02 2 Lezioni in streaming/modalità telematica 

Pedagogia speciale M-PED/03 2 Lezioni in streaming/modalità telematica 

 
AMBITO B PSICOLOGIA 

INSEGNAMENTO SSD CFU Modalità di lezione 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione M-PSI/04 3 Lezioni in streaming/modalità telematica 

Psicologia clinica M-PSI/08 3 Lezioni in streaming/modalità telematica 

 
AMBITO C ANTROPOLOGIA 

INSEGNAMENTO SSD CFU Modalità di lezione 

Antropologia culturale M-DEA/01 3 Lezioni in streaming/modalità telematica 

Antropologia filosofica M-FIL/03 3 Lezioni in streaming/modalità telematica 

 
 

AMBITO D METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE  

INSEGNAMENTO SSD CFU Modalità di lezione 

Didattica generale M-PED/03 4 Lezioni in streaming/modalità telematica 

Tecnologie per l’apprendimento scolastico  M-PED/03 2 Lezioni in streaming/modalità telematica 

 
 

Per ogni insegnamento saranno tenuti 3 (tre) appelli, che verranno fissati al temine delle lezioni di tutti gli 

insegnamenti. L’ iscrizione agli appelli e tutte le notizie utili sulle modalità di svolgimento dello stesso avverrà 

tramite il sistema informatico d’Ateneo ESSE3 secondo le indicazioni che saranno riportate in tempo utile sulla 

pagina web del corso. 

Terminate le lezioni ed espletati tutti gli appelli d’esame, il percorso si intenderà concluso. 

Le lezioni degli insegnamenti inizieranno presumibilmente nel mese di settembre c.a. e termineranno 

presumibilmente entro il mese di dicembre sempre c.a.. 

Art.11 
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. 
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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. 12 

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”. 

 
Art. 13 

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.  

 
 

Il Rettore 
Nicola Leone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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