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PERCORSO 24 CFU
CHIARIMENTI RIGUARDO LA PROCEDURA DI
ISCRIZIONE E IL RICONOSCIMENTO CREDITI

Si ricorda a tutti gli iscrivendi ai corsi Pre-FIT 24 CFU che, per completare la procedura di
iscrizione, è necessario provvedere all’upload delle scansioni della DOMANDA DI ISCRIZIONE firmata
e del DOCUMENTO DI IDENTITA’ nella sezione ALLEGATI CARRIERA della propria pagina
personale. Solo dopo aver compiuto questa operazione sarà possibile scegliere il piano di studio e
completare la procedura.

Si comunica che tutti coloro che, nella procedura di iscrizione hanno indicato l’iscrizione
STANDARD invece di quella per ABBREVIAZIONE e, di conseguenza, NON HANNO indicato gli
esami da sottoporre a valutazione, DEBBONO INVIARE una mail all’indirizzo
prefit24@uniparthenope.it con l’indicazione della scelta dell’abbreviazione e degli esami che si vuole
porre a valutazione, riportandone il nome, il SSD, i CFU, il voto e la data di conseguimento.

Per i diplomati ISEF è prevista la possibilità di inserire, invece dei nomi degli esami posti a
valutazione, la semplice indicazione: “Esami sostenuti al corso ISEF” (vedi Guida alle immatricolazioni
ai PREFIT 24 CFU presente sul portale degli studenti). La Commissione per la valutazione provvederà
all’estrazione del piano di studio dell’epoca per la validazione.

A tal proposito, si comunica che la Commissione per il coordinamento dei 24 CFU, in analogia
con quando stabilito da tutte le Università campane in relazione al riconoscimento di crediti pregressi,
nella seduta del 6 dicembre 2017, valutati i programmi ed i relativi obiettivi formativi dei corsi previsti
dall’offerta formativa dell’Ateneo per il conseguimento:
 delle lauree triennali appartenenti alle classi L-33 (se presente 6 CFU in M-PSI) e L-22;
 delle lauree magistrali appartenenti alle classi LM-47, LM-67 e LM-68;
 delle lauree specialistiche appartenenti alle classi 76/S e 53/S;
 della laurea quadriennale in Scienze Motorie vecchio ordinamento (senza CFU e senza SSD);
 del diploma conseguito presso l’ISEF di Napoli;
ha deliberato che in tali percorsi sono presenti attività formative in numero sufficiente a garantire il
conseguimento dei 24 CFU come richiesti dal D.M. n. 616/2017 e che, pertanto, coloro che hanno
conseguito i titoli sopra riportati, godranno del riconoscimento totale dei 24 CFU nel percorso formativo
attivato dall'Ateneo.

Si precisa che anche coloro i quali hanno già conseguito i 24 CFU nel Piano di Studio di uno
dei titoli sopra specificati, dovranno iscriversi al Percorso Formativo completando la procedura
informatica presente all’indirizzo https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do, per permettere la
produzione e il successivo rilascio del certificato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 59/2017.

Con riguardo ai CFU conseguiti nei SSD specificati nell’allegato B del D.M. n. 616/2017 (che
tale Decreto indica come riconoscibili per l’ambito delle metodologie didattiche SE nei relativi corsi sono
rintracciabili elementi di metodologie didattiche come specificate dallo stesso allegato B) la
Commissione, in analogia con quando stabilito da tutte le Università campane in relazione al
riconoscimento di crediti pregressi, alla luce dell’offerta formativa dell’Ateneo, ha deliberato che tali CFU
non possono essere riconosciuti a meno che, fin dall’etichetta, non siano rintracciabili nei relativi corsi,
elementi di metodologie didattiche.
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