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

La Commissione per il Coordinamento dei 24 CFU, in analogia con quanto stabilito da tutte
le Università campane in relazione al riconoscimento di crediti pregressi, fin dalla seduta del 6
dicembre 2017, valutati i programmi ed i relativi obiettivi formativi dei corsi previsti dall’offerta
formativa per il conseguimento presso il ns. Ateneo:
 delle lauree triennali appartenenti alle classi 33 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
riconoscimento 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 presso il nostro Ateneo (o l’ISEF di Napoli), dovranno iscriversi
al Percorso Formativo.

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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