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L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER I FUTURI DOCENTI 

 

Avviso relativo all’attuazione dei percorsi formativi personalizzati (24 CFU) per l’accesso 

ai percorsi triennali di Formazione Iniziale, Tirocinio e inserimento nella funzione docente  

per i docenti della scuola secondaria (FIT) 

 

Con il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017,  il MIUR ha disciplinato le modalità di attuazione dei 

percorsi formativi necessari per l’acquisizione dei 24 CFU che costituiscono il requisito di accesso ai 

futuri concorsi per docenti della scuola secondaria, all’interno del nuovo sistema di formazione 

iniziale previsto dall’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

Con il D.P.R. del 14 febbraio 2016, n. 19 e con il D.M. 9 maggio 2017, n. 259 sono state riviste e 

integrate le classi di concorso. Nelle tabelle allegate ai suddetti provvedimenti sono indicate le lauree 

e i requisiti corrispondenti alle classi stesse. 

 

Il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Bergamo ha predisposto un 

elenco degli insegnamenti validi ai fini del riconoscimento dei 24 CFU di cui sopra, che 

costituiscono specifici percorsi formativi coerenti con gli obiettivi formativi (allegato A) e i contenuti 

e le attività (allegato B) considerati dal DM n. 616/2017 come «contenuti minimi di conoscenze e 

competenze necessarie per l’accesso al concorso».  

Tali percorsi consistono in attività formative e relativi esami coordinati fra loro e articolati in modo 

tale che ogni studente acquisisca i 24 CFU, garantendo comunque 6 CFU in almeno 3 dei 4 seguenti 

ambiti disciplinari (ai sensi dell’art. 3 co. 4 del DM n. 616/2017): 

 

a. pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 

b. psicologia; 

c. antropologia;  

d. metodologie e tecnologie didattiche generali. 

 

▪ Studenti attualmente iscritti ai corsi di studio in Scienze dell’educazione e in Scienze 

pedagogiche presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di 

Bergamo. 

Acquisiranno i 24 CFU all’interno del loro ordinario piano degli studi. Potranno partecipare senza 

altri percorsi aggiuntivi ai concorsi per l’accesso ai percorsi triennali di Formazione Iniziale, 

Tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria. 

 

▪ Studenti attualmente iscritti ai corsi di studio in Scienze psicologiche e in Psicologia clinica 

presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo.  

Acquisiranno tutti i CFU dell’ambito psicologico e fino a 6 CFU (5 ordinamentali più 1 CFU 

aggiuntivo gratuito) dell’ambito pedagogico nel loro ordinario piano degli studi; potranno inoltre 

inserire nelle loro scelte libere i CFU necessari per raggiungere i 24 CFU richiesti dalla norma tra gli 

insegnamenti riportati in elenco (tabella n. 1). 

  

 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/22/16G00026/sg
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017
http://www.miur.gov.it/documents/20182/611956/allegato+al+D.M.+del+10.8.2017+n.616.pdf/29e23102-1022-4710-a0e4-d971d95a73dc?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/611956/allegato+al+D.M.+del+10.8.2017+n.616.pdf/29e23102-1022-4710-a0e4-d971d95a73dc?version=1.0
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▪ Studenti attualmente iscritti ad un corso di studio presso gli altri Dipartimenti dell’Università 

degli Studi di Bergamo. 

Potranno inserire all’interno del proprio piano degli studi, come scelte libere e/o CFU aggiuntivi, gli 

insegnamenti riportati in elenco (tabella n. 2). 

Anche nel caso in cui tutti i CFU siano aggiuntivi all’ordinario piano degli studi, tali studenti non 

dovranno comunque effettuare alcuna contribuzione per questi esami soprannumerari. 

Al termine del percorso l’Università degli Studi di Bergamo certificherà il raggiungimento degli 

obiettivi formativi previsti, indicando gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e le votazioni 

riportate agli esami sostenuti.  

 

▪ Laureati presso l’Università degli Studi di Bergamo o presso altri Atenei in debito dei 24 CFU 

richiesti dalla norma ed interessati all’iscrizione ai percorsi formativi. 

Chi abbia già conseguito una laurea v.o./specialistica/magistrale presso l’Università degli Studi di 

Bergamo o presso un altro Ateneo, potrà iscriversi ai percorsi formativi validi ai fini 

dell’acquisizione dei 24 CFU con una contribuzione massima complessiva di 500 euro, 

proporzionalmente ridotta in base al numero di CFU da conseguire, tenuto conto degli esami già 

sostenuti nella carriera pregressa. 

Ogni dottore interessato potrà perciò selezionare il proprio percorso formativo relativo alla totalità o 

alla frazione dei 24 CFU all’interno degli insegnamenti riportati nella tabella n. 3, sulla base del 

proprio percorso formativo e professionale. 

Al termine del percorso l’Università degli Studi di Bergamo certificherà il raggiungimento degli 

obiettivi formativi previsti, indicando gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e le votazioni 

riportate agli esami sostenuti. 

➢ MODULO A - Istanza di iscrizione all’intero percorso formativo (24 CFU) o a parte di 

esso, con eventuale richiesta di riconoscimento dei CFU già conseguiti presso l’Università 

degli Studi di Bergamo. 

 

▪ Laureati presso l’Università degli Studi di Bergamo che abbiano già sostenuto nel corso dei loro 

studi esami negli ambiti di cui ai 24 CFU. 

L’Università degli Studi di Bergamo rilascerà una dichiarazione che certifica il rispetto delle 

condizioni di cui ai commi 3 e 4 del D.M. 616/2017. 

➢ MODULO B – Istanza per il rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 

616/2017 da utilizzare per chi ha già conseguito i 24 CFU nel proprio percorso formativo 

presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

Dovrà essere presentata una istanza per ogni classe di concorso. 

Le istanze saranno esaminate da una Commissione di Ateneo appositamente nominata che 

comunicherà l’esito dei lavori agli interessati all’indirizzo e-mail indicato nella suddetta istanza. 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: fit@unibg.it. 

Alla stessa casella di posta elettronica è possibile chiedere un appuntamento per la redazione di un 

piano di studio personalizzato relativo alla totalità o alla frazione dei 24 CFU.  

Si riceverà risposta entro 48 ore. 

mailto:fit@unibg.it

