
FAQ “PERCORSO 24 CFU” UNIVERSITÀ DI BERGAMO 

 
Per poter partecipare ai futuri concorsi per l’insegnamento nelle scuole secondarie è sufficiente 
conseguire i 24 CFU dei percorsi appositi? 

No, per l'iscrizione ai futuri concorsi per l’insegnamento nelle scuole secondarie, il requisito dei 24 CFU 
si aggiunge al rispetto delle previsioni e dei crediti necessari per le singole classi di concorso: ti 
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/riferimenti-normativi 

Devo acquisire crediti in tutti i 4 ambiti previsti? La normativa di riferimento (Il DM 616/2017) 
prevede che i 24 cfu devono essere suddivisi in almeno 3 dei 4 ambiti previsti e che ogni ambito deve 
contenere almeno 6cfu. 

Quanto costa partecipare al percorso 24 CFU?  
Nel rispetto del tetto massimo pari a € 500 fissato dal D.M. 616/2017 (art. 4) il costo del Percorso è 
calcolato in base al nr. di crediti da sostenere nella misura di:  
10 euro a credito per i laureati UNIBG  
15 euro a credito per i laureati di altri Atenei  
All’atto dell’immatricolazione, gli studenti saranno tenuti al versamento dell’importo di € 66,00 relativo 
al contributo di iscrizione e all’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
 

Percorso 24cfu – Laureati UNIBG e laureati di altri Atenei 
 

Sono un laureato UNIBG. Come posso verificare se gli esami che ho già sostenuto sono 
riconoscibili nell’ambito dei 24cfu? 
Devi confrontare la tua carriera con la lista degli insegnamenti riconoscibili del nostro Ateneo e  
verificare che codice ed anno di frequenza dei tuoi esami, coincidano con i codici e gli anni di 
attivazione riportati nella tabella. 
 
Sono un laureato presso un altro Ateneo. Come posso verificare se gli esami che ho già 
sostenuto sono riconoscibili nell’ambito dei 24cfu? 
La richiesta di riconoscimento di esami pregressi, già sostenuti, deve essere indirizzata all'ateneo 
presso il quale si sono sostenuti gli esami di cui si chiede il riconoscimento 
 
Sono un laureato UNIBG, ho bisogno della certificazione 24cfu, come posso ottenerla?  
Devi immatricolarti al Percorso 24cfu e presentare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti 
 
Ho sostenuto un esame come corso singolo, posso chiederne il riconoscimento per i 24cfu?                             
I corsi singoli, possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei 24 cfu solo fino all'a.a. 
2016/2017. Dall'anno successivo, con l'introduzione degli appositi percorsi formativi, i 24cfu possono 
essere conseguiti solo attraverso la frequenza del percorso 24cfu. 

 

 

Percorso 24cfu – studenti iscritti ai corsi di laurea UNIBG 
 
Come posso verificare se gli esami che ho già sostenuto in UNIBG sono riconoscibili nell’ambito 
dei 24cfu? 
Devi confrontare la tua carriera con la lista degli insegnamenti riconoscibili del nostro Ateneo e  
verificare che codice ed anno di frequenza dei tuoi esami, coincidano con i codici e gli anni di 
attivazione riportati nella tabella 
 
Dove posso trovare i codici dei miei esami e l’indicazione dell’anno di frequenza? 
Nel tuo sportello internet, nella sezione SEGRETERIA> LIBRETTO  
  

https://www.unibg.it/terza-missione/formazione-continua/formazione-insegnanti/riferimenti-normativi
https://www.unibg.it/terza-missione/formazione-continua/formazione-insegnanti/riferimenti-normativi
https://www.unibg.it/sites/default/files/terza_missione/elenco_insegnamenti_riconoscibili_ai_fini_dellacquisizione_dei_24_cfu-21.22.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/terza_missione/elenco_insegnamenti_riconoscibili_ai_fini_dellacquisizione_dei_24_cfu-21.22.pdf


Sono iscritto ad un corso di laurea Unibg, posso sostenere esami per il conseguimento dei 
24cfu? 
Puoi inserire gratuitamente nel tuo piano di studi gli esami offerti nell’ambito del percorso 24cfu  
 
Sono uno studente UNIBG, ho inserito esami FIT nel mio piano di studi, quanto tempo ho per 
sostenerli? 
Gli esami FIT devono essere sostenuti entro la laurea, nelle scadenze dettate dal calendario didattico del 
tuo corso  
 
Semestre aggiuntivo. Chi lo può richiedere? 
Solo gli studenti iscritti in corso, che inseriscono esami FIT come sovrannumerari nel proprio piano di 
studi, possono chiedere di prolungare di un semestre la durata normale del proprio di corso di laurea, 
per completare gli esami FIT inseriti. 
 
Se, dopo aver richiesto il semestre aggiuntivo, termino le attività previste dal mio piano di studi 
in anticipo, mi posso laureare prima?  
Sì. Potrai laurearti nella prima sessione utile, anche senza attendere la conclusione del semestre 
aggiuntivo. 
 
Sono uno studente UNIBG, ho conseguito i 24cfu nel mio corso di laurea, come posso richiedere 
la certificazione finale?  
Potrai richiedere la certificazione finale una volta conseguito il titolo di laurea. Dovrai immatricolarti al 
Percorso 24cfu e presentare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


