Università degli studi di Napoli

PARTHENOPE
PERCORSO Pre-FIT 24 CFU
AVVISO
Iscrizione per il riconoscimento dei 24 CFU o per la frequenza
dell’intero percorso formativo (PRE-FIT 24 CFU)
Le iscrizioni per l’acquisizione dei 24 CFU o per il riconoscimento dei crediti pregressi finalizzato
al rilascio della certificazione finale di cui all’art. 5 del D.lgs. 59/2017 si apriranno a partire dal 4
dicembre 2017 e fino al 22 dicembre 2017, collegandosi al Portale degli Studenti di Ateneo al link
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do e seguendo le istruzioni riportate nella “Guida
Immatricolazioni Studenti Pre-FIT 24 CFU”.
N.B.: gli studenti e gli ex studenti dell’Ateneo potranno accedere tramite le credenziali già in loro
possesso. Tutti gli altri interessati, dovranno necessariamente prima registrarsi e poi procedere (per
tutte le info fare riferimento alla guida all’immatricolazione Pre-FIT 24 CFU).
Durante la procedura di pre-immatricolazione, lo studente dovrà effettuare l’opzione tra:
- Immatricolazione standard: per il conseguimento di tutti i 24 CFU;
- Immatricolazione ‘per abbreviazione’: nel caso in cui lo studente intenda chiedere il
riconoscimento di attività didattiche pregresse, fornendo in modo esaustivo, nei moduli
previsti dalla procedura di iscrizione, tutte le informazioni utili, ivi compresa l’allegazione
della specifica attestazione di attività formative valutabili ai fini dei 24 CFU rilasciata da
altra Università
Lo studente dovrà inoltre effettuare l’upload della scansione della domanda di iscrizione firmata e
del documento di identità. Entro 48 ore dalla pre-immatricolazione, questa sarà perfezionata e lo
studente dovrà proseguire nella compilazione del piano di studio optando tra:
 Piano di studio personale, che richiede valutazione per essere approvato.
 Piano di studio consigliato, che non richiede valutazione per essere approvato (vedi nel
seguito Offerta Didattica Erogata).
Al riguardo, si fa presente che nel piano di studio devono essere presenti almeno 6 CFU per
ciascuno dei S.S.D. M-PED/01, M-PED/03 e M-PSI.
Riconoscimento
In caso di immatricolazione “per abbreviazione”, l’istanza di riconoscimento dei crediti dichiarati
nella procedura informatica di iscrizione, può avere ad oggetto crediti maturati in forma curricolare,
aggiuntiva e extracurriculare nell’ambito di:
1. Corsi di studio universitari o accademici;
2. Master universitari o accademici di primo e secondo livello;
3. Dottorati di ricerca;
4. Scuole di specializzazione;
che afferiscano agli Ambiti e SSD riportati all’art. 3, comma 3 del D.M. 616/2017 e relativi
allegati.
In nessun caso si potrà dar luogo a riconoscimenti di esami non ancora sostenuti all’atto
dell’iscrizione al percorso 24 CFU. L’esito relativo alle istanze di riconoscimento sarà
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comunicato all’interessato secondo le modalità che saranno rese note con appositi avvisi
pubblicati nella sezione dedicata del sito web di Ateneo.
Al termine del percorso formativo PRE-FIT 24 CFU l’Ateneo certificherà il conseguimento dei
24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
in ossequio a quanto indicato all’art. 3, comma 5 del D.M. 616/2017. La suddetta certificazione
sarà rilasciata anche a coloro che, avendo effettuato l’iscrizione al PRE-FIT 24 CFU abbiano
ricevuto dalla Commissione didattica di Ateneo un riconoscimento integrale dei 24 CFU nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Contribuzione
All’atto dell’iscrizione on-line e, comunque entro e non oltre il 22 dicembre 2017, 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 il
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.
La seconda rata da pagare entro il 20.02.2018 è pari a € 15.00 per ciascun CFU erogato ed è
prevista una gradualità in base all’ISEE, secondo le indicazioni riportate di seguito:
Classe
reddito
ISEE
(cd ISEE
Università)

Reddito ISEE

Importo II rata

I Fascia

Fino a 13.000,00

Euro 0,00

II Fascia

Da 13.000,01 a 30.000,00

Euro 8,00 per ogni CFU da
conseguire (max 192,00€).

Oltre 30.000,00

Euro 15,00 per ogni CFU da
conseguire (max 360,00€).

III Fascia

NO ISEE

Scadenza pagamento

20.02.2018

Euro 15,00 per ogni CFU da
conseguire (max 360,00€).

Sul Portale degli Studenti (https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do) dal 4 dicembre sarà
disponibile la guida alla procedura di acquisizione ISEE. Nel caso fosse necessaria, tale procedura
dovrà essere avviata entro e non oltre il 31.12.2017.
Il Percorso per l’integrale acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche prevede un massimo contributo pari a €. 360.00. Si
precisa che in nessun caso si potrà dare luogo al rimborso di quanto versato.
Il percorso formativo PRE-FIT 24 CFU è gratuito per gli iscritti presso l’Ateneo, inclusi gli iscritti a
Dottorati, Scuole di Specializzazione e Master: ciò non esclude il pagamento del contributo fisso
che assolve al costo della certificazione finale, comunque dovuto. Per gli iscritti a corsi di studio
presso l’Ateneo, ESCLUSI gli iscritti a Dottorati, Scuole di Specializzazione e Master, opera
l’estensione di un semestre della durata legale del proprio corso di studi, salvo il caso in cui
l’iscritto concluda il suo corso di studi con la discussione della tesi prima del completamento
dell’acquisizione dei 24 CFU; in tale ultima ipotesi, non si applicherà la gratuità del suddetto
percorso.
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Ai fini della fruizione della gratuità del Percorso, gli iscritti a Dottorati presso l’Ateneo, che si
iscrivono al Pre-FIT 24 CFU, dovranno comunicarlo tramite mail all’indirizzo
prefit24@uniparthenope.it .
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).
Offerta Didattica Erogata
L’offerta didattica per il Pre-FIT 24 CFU dell’Università Parthenope è la seguente:
Ambito

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 6
moduli.
La verifica di profitto di ciascun insegnamento non è vincolata all’obbligo di frequenza e può
essere sostenuta in qualunque delle sedute di esame previste dal docente per gli studenti in corso
e fuori corso.
Lo studente iscritto al percorso formativo per l’acquisizione di un numero inferiore di CFU potrà
selezionare i moduli di suo interesse proponendo un suo personale piano di studio che sarà
sottoposto ad approvazione da parte di una apposita commissione, sempre nel rispetto del
precedente punto 1.
Napoli, 01.12.2017
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