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PERCORSO FORMATIVO 24 CFU
Iscrizione per il riconoscimento dei 24 CFU ex D.M. n. 616/2017
Si applica a:
1. Diplomati I.S.E.F. di Napoli;
2. Laureati Facoltà/Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
dell’Università Parthenope.
Con D.R. n. 194 dell’11.03.2019 è stata autorizzata l’iscrizione al Percorso Formativo Pre-FIT 24
CFU attivato dall’Ateneo agli studenti che ne facciano richiesta, a condizione che rispettino i requisiti
per il riconoscimento totale dei 24 CFU (vedi avviso 3. chiarimenti riguardo procedura iscrizione e
riconoscimento attività pregresse), e cioè:
a. possesso di laurea in Scienze Motorie (triennale, specialistica, magistrale o quadriennale
V.O.) conseguita presso l’Università Parthenope;
b. possesso di diploma I.S.E.F. conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di
Napoli;
c. possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita attraverso la partecipazione a T.F.A.,
P.A.S. e S.S.I.S., presso l’Università Parthenope.
Al fine di procedere alle iscrizioni al Percorso Formativo per il riconoscimento dei crediti pregressi
finalizzato al rilascio della certificazione finale di cui all’art. 5 del D.lgs. 59/2017, è necessario fissare
un appuntamento per dar luogo alla procedura, telefonando all’ufficio TFA, al n. 081.547.56.79,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
Contribuzione
All’atto dell’iscrizione, è previsto il versamento di un contributo fisso pari a €. 76,00 (€ 60.00
certificazione finale + € 16.00 imposta di bollo) mediante i bollettini MAV generati dalla procedura
telematica. Tale contributo assolve al costo della certificazione finale ed è dovuto anche da coloro i
quali richiedano ed ottengano il riconoscimento di TUTTE le attività relative agli ambiti disciplinari,
ovvero dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche.
Alla luce del riconoscimento totale dei 24 CFU e del conseguente esonero dal sostenimento dei
relativi esami, la seconda rata non è dovuta dagli studenti destinatari di questa comunicazione.
Lo studente con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge
5/02/1992 n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e studenti figli di beneficiari
della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge 118/71 sarà tenuto al versamento della sola
imposta di bollo (€ 16,00).
Dopo aver dichiarato nella procedura telematica di iscrizione la disabilità ed il grado, lo studente
dovrà presentare presso l’Ufficio Protocollo di Ateneo la richiesta di esonero corredata della
documentazione richiesta, onde permettere i dovuti controlli. Il modello di tale richiesta è presente
sul sito web www.uniparthenope.it, sezione DIDATTICA, sottosezione FIT 24 CFU.
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Offerta Didattica Erogata
L’offerta didattica per il Pre-FIT 24 CFU dell’Università Parthenope è la seguente:
Ambito (ex DM 616/2017)

A) Pedagogia, Pedagogia
speciale e Didattica
dell'Inclusione

B) Psicologia

D) Metodologie e
Tecnologie Didattiche
generali e/o
Metodologie e Tecnologie
Didattiche specifiche della
classe

S.S.D.

Insegnamento

CFU validi
per Pre-FIT
24 CFU

M-PED/01

Pedagogia generale e sociale

6

M-PED/01

Pedagogia del corpo e del movimento

3

M-PED/01

Rappresentazioni socio-culturali della salute e
processi educativi

3

M-PED/01

Pedagogia della relazione in ambito sociosanitario

6

M-PSI/01

Psicologia generale e dello sport

6

M-PSI/05

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

3

M-PSI/02

Neuroscienze dell’attività motoria

3

M-PED/03

Didattica Generale

6

M-EDF/02*

Teoria e Metodologia Didattica degli Sport*

6

* Solo per le classi di concorso A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado)

Tutti gli insegnamenti sopra riportati sono attivi nell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze
Motorie e del Benessere.
Viene consigliato dalla Commissione un piano di studio che prevede i moduli sottolineati e in
grassetto dell’elenco soprariportato e i rimanenti 6 CFU liberamente scelti tra i rimanenti moduli.

Si precisa che la scelta del piano di studio è necessaria per completare la
procedura, anche da parte degli iscritti che godono di riconoscimento TOTALE

Napoli, 18/03/2019
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