FAQ “PERCORSO 24 CFU” UNIVERSITÀ DI BERGAMO
(prima di scrivere alla casella email fit@unibg.it si prega di
consultare attentamente le seguenti domande/risposte frequenti)
Per poter partecipare ai futuri concorsi per l’insegnamento nelle scuole secondarie è
sufficiente conseguire i 24 CFU del Percorso personalizzato?
No, per l'iscrizione ai futuri concorsi per i percorsi FIT, il requisito dei 24 CFU si aggiunge al rispetto delle
previsioni e dei crediti necessari per le singole classi di concorso: la invitiamo, quindi, a controllare i crediti
disciplinari richiesti dalla normativa vigente (tra gli altri, in particolare il DM 259/2017 o, per le lauree
specialistiche/v.o. D.M. 22/2005 e altri) tramite i riferimenti normativi alla seguente pagina web
https://www.unibg.it/terza-missione/formazione-continua/formazione-insegnanti/riferimentinormativi




Quanto costa partecipare al Percorso personalizzato 24 cfu?

Nel rispetto del tetto massimo pari a € 500 fissato dal D.M. 616/2017, il costo del Percorso è calcolato in
base al numero di crediti da sostenere nella misura di:
- € 10,00 per ogni credito per i laureati dell’Università degli Studi di Bergamo
- € 15,00 per ogni credito per i laureati in altri Atenei
oltre al versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00.
Inoltre, in caso di richiesta di riconoscimento di crediti pregressi, è previsto il contributo di euro 111,00 (€
95+bollo virtuale di € 16).
A chi spetta certificare i CFU pregressi già acquisiti che rientrano in uno dei 4 ambiti e nei SSD
previsti dal DM n. 616/2017 per il conseguimento dei 24 CFU?
L'eventuale richiesta, parziale o totale, di riconoscimento ai fini dei 24 CFU di esami pregressi già
sostenuti deve essere indirizzata all'ateneo che ha erogato quegli stessi CFU per i quali si chiede la
certificazione.


Sono uno studente iscritto ad un corso di laurea triennale dell’Università degli Studi di
Bergamo: posso inserire nel mio piano di studio un esame della laurea magistrale ai fini del
computo dei 24 cfu?
Si, per gli esami validi ai fini dell’accesso ai concorsi per i futuri docenti non è necessario rispettare la
separazione tra esami della triennale ed esami della magistrale.


È necessario conseguire i 24 CFU nell'università in cui è stata conseguita la laurea
magistrale?
No, non è necessario che i CFU siano conseguiti nella stessa Università in cui è stata conseguita la laurea
magistrale.


 Chi deve valutare quanti crediti si sono conseguiti e quanti bisogna ancora conseguirne?
Gli interessati sono tenuti a verificare personalmente il proprio itinerario formativo e i crediti acquisiti nei
diversi SSD, facendo riferimento ai requisiti indicati dalla normativa vigente https://www.unibg.it/terzamissione/formazione-continua/formazione-insegnanti/riferimenti-normativi sia con riferimento ai 24
CFU delle discipline peda-psico-antropologiche, sia con riferimento ai requisiti indicati per la classe
concorsuale di propria scelta.
 È previsto l’obbligo di frequenza per i percorsi formativi attivati da UNIBG ai fini dei 24 CFU?
No, non è previsto nessun obbligo di frequenza. Sarà possibile sostenere l’esame in modalità “studente
non frequentante”.
 Sono previsti corsi in modalità on-line attivati da UNIBG ai fini dei 24 CFU?
No.
 Quando si svolgerà il primo concorso per l’ammissione ai percorsi triennali FIT?
La materia è di competenza ministeriale.

