Conseguimento 24 cfu (D.M. 616/2017)
da parte di studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale
Informiamo gli studenti che intendono laurearsi a partire dalla sessione estiva dell’anno
accademico 2021/2022, interessati al conseguimento dei 24 cfu, che NON dovranno
iscriversi al Percorso 24 CFU ma potranno acquisire i relativi crediti inserendo nel proprio
piano di studio (come scelta libera, se coerente con il progetto formativo, o in sovrannumero)
le attività didattiche presenti nell’offerta formativa del Percorso 24 CFU per l’a.a. 2021/2022,
che verrà resa disponibile alla pagina web www.unibg.it/formazioneinsegnanti
Come previsto dall’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo, “di tali crediti si terrà conto in
sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea di primo
livello, ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea magistrale, ad un massimo di 40 cfu per i
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, purché gli esami soprannumerari siano relativi ad
insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del
corso”.
Per modificare il proprio piano di studio, anche inserendo esami in sovrannumero, gli
interessati dovranno utilizzare il modulo “Richiesta di modifica del piano/inserimento cfu
sovrannumerari ai fini del conseguimento dei 24 cfu (D.M. 616/2017)” disponibile alla pagina
web www.unibg.it/formazioneinsegnanti. Tale modulo dovrà essere trasmesso a mezzo mail
all’indirizzo carriera.insegnanti@unibg.it entro il 19 novembre 2021.
Gli studenti iscritti “IN CORSO” per l’anno accademico 2021/2022 che intendono inserire nel
proprio piano di studio esami soprannumerari relativi all’offerta formativa del Percorso 24
CFU, potranno inoltre richiedere al Consiglio di corso di studio competente, una sola volta
durante la loro carriera, l’estensione della durata normale del corso di studio per un semestre
aggiuntivo al fine di conseguire tali crediti congiuntamente al titolo di studio.
Tale richiesta deve essere trasmessa entro e non oltre il 19 novembre 2021 tramite e-mail a
carriera.insegnanti@unibg.it allegando il modulo “Richiesta semestre aggiuntivo ai fini del
conseguimento
dei
24
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