PERCORSO FORMATIVO 24 CFU
Iscrizione in deroga ai termini di 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.
L’art. 4 del D.R. n.1012/2019 autorizza l’iscrizione al Percorso Formativo Pre-FIT 24 CFU attivato
dall’Ateneo per l’A.A. 2019/2020 agli studenti che ne facciano richiesta, anche in deroga ai termini di
iscrizione, a condizione che rispettino i requisiti per il riconoscimento totale dei 24 CFU 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 inviare
una mail di richiesta, con allegato documento di identità, all’indirizzo

prefit24@uniparthenope.it
in risposta alla quale saranno date le istruzioni per il prosieguo della procedura.
Al riguardo si comunica che 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 per l’iscrizione) mediante i bollettini
MAV generati dalla procedura telematica. Tale contributo è dovuto anche da coloro i quali godano del
riconoscimento di TUTTI i 24 CFU come deliberati dalla Commissione per la valutazione dei titoli.
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 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 (https://www.uniparthenope.it/didattica/fit-24-cfu).
Si ricorda che l’iscrizione contemporanea al Percorso Formativo e ad altro corso di studio è possibile
esclusivamente all’interno dello stesso Ateneo.

