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AG

N. 1012
IL RETTORE

VISTO

il D.Lgs. 59 del 13 aprile 2017 recante: “Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13
luglio 2015, n. 107”, così come modificato dall’art. 1, comma 792 della Legge 30
dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017 n. 616 con il quale sono stati individuati i
Settori Scientifici Disciplinari all’interno dei quali debbono essere acquisiti i 24
CFU che costituiscono requisito di accesso necessario ai concorsi a cattedra come
previsto dal Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 e s.m.i.;

VISTO

che con l’art. 3, comma 1, dello stesso D.M. 616/2017, le Università sono
chiamate ad istituire specifici percorsi formativi per l’acquisizione delle
competenze di base nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche, coordinando tra loro i citati 24 CFU al fine di raggiungere
gli obiettivi formativi descritti nell’allegato A del decreto sopra citato e in
relazione ai contenuti ed alle attività formative indicati negli allegati B e C dello
stesso decreto;

PRESO ATTO

che possono essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento dei 24 CFU in
argomento anche i CFU maturati in forma curricolare o aggiuntiva, compresi
quelli derivanti da Master di primo e secondo livello, Dottorati di ricerca e Scuole
di Specializzazione nonché quelli derivanti da singoli esami extracurricolari,
purché relativi ai settori sopra richiamati e coerenti con gli obiettivi formativi, i
contenuti e le attività formative previsti dagli allegati al DM 616/2017 e
riconducibili al percorso formativo e che la valutazione di tali titoli deve essere
fatta dall’Università dove il percorso viene svolto.

VISTO

il D.lgs. n. 68 del 29.03.2012 “Revisione della normativa di principio in materia
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere
a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

VISTA

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO

il D.R. n. 630 del 27.07.2016 recante “Regolamento immatricolazioni, iscrizioni,
tasse e contributi per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea
magistrale a ciclo unico e corsi singoli”;

VISTO

il D.R. n. 194 del 11.03.2019, con il quale è autorizzata l’iscrizione al Percorso
Formativo Pre-FIT 24 CFU attivato dall’Ateneo, agli studenti che ne facciano
richiesta in qualunque periodo dell’anno accademico, a condizione che rispettino
i requisiti per il riconoscimento totale dei 24 CFU come stabiliti dalla
Commissione per la valutazione dei titoli;
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VISTO

il D.R. n. 453 del 07.06.2019 recante “Regolamento in materia di contribuzione
studentesca”;

VISTO

il D.R. n. 733 del 26.09.2019 di conferma della Commissione per il
coordinamento dei contenuti dei percorsi formativi attivati ai sensi del D.M. n.
616/2017, nonché per la valutazione dei titoli pregressi e per la produzione della
relativa certificazione del rispetto delle condizioni di tali percorsi e titoli ai fini
del citato D.M. n. 616/2017;

VISTO

il verbale della Commissione sopra citata del 03.10.2019, acquisito al protocollo
di Ateneo con n. 74969 del 04.10.2019, con il quale viene approvata l’offerta
formativa del Percorso PRE-Fit 24 CFU e confermati i criteri di riconoscimento
di crediti formativi universitari precedentemente conseguiti;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
30.10.2019, con le quali, tra l’altro, sono state approvate la struttura didattica del
Percorso Formativo ex D.M. n. 616/2017 e la sua attivazione;

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo;
DECRETA

Art. 1
Le disposizioni che seguono indicano disposizioni operative per l’attivazione del Percorso
Formativo Pre-FIT 24 CFU per l’A.A. 2019/2020.
Art. 2
Attivazione Percorso Formativo pre-FIT 24 CFU
È attivato il terzo ciclo del percorso formativo di cui al D.M. n. 616/2017 per l’A.A.
2019/2020, con l’offerta formativa come di seguito esplicitata:
Ambito
(ex D.M. n. 616/2017)

A) Pedagogia, Pedagogia
speciale e Didattica
dell'Inclusione

S.S.D.

Insegnamento

CFU validi per
Percorso Formativo
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 socio-sanitario

6

M-PSI/01

Psicologia generale e dello sport

6

M-PSI/05

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

3

M-PED/03

Didattica Generale

6

M-PED/04

Benessere, Scuola e Sport: Valutazione, Tecniche
Educative e Nuove Tecnologie

6

M-PED/04

Pedagogia Sperimentale

6

M-EDF/02*

Teoria e Metodologia Didattica degli Sport*

6

B) Psicologia

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

*N.B.: i CFU conseguiti in questo S.S.D., sono validi 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) cui si accede
con la laurea in Scienze Motorie. Pertanto, dovranno essere selezionati solo da tali laureati.
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Tale offerta formativa è interamente desunta da quella in essere presso il Dipartimento di
Scienze Motorie e del Benessere dell’Ateneo.
Art. 3
Contribuzione
È approvata la contribuzione sotto riportata che si articola in due rate di cui la prima ad
importo fisso e la seconda in base a tre classi di reddito ISEE Università:
I Rata
Tot.
Costi 24 CFU e relativa certificazione
Termine
Importo
I Rata
Pagamento
Rata
Iscrizione ai corsi offerti ai fini
del conseguimento dei 24 CFU
Marca da bollo per iscrizione
(assolta in maniera virtuale)
Rilascio certificazione finale ai
sensi dell’art. 3 comma 5 del
D.M. n.616/2017
II Rata
Classe reddito
ISEE Università

€. 16,00
Per tutti (laureati e
iscritti)
€. 60,00
Per tutti (laureati e
iscritti)

Importo
Fisso
I Rata
76,00 Euro

Reddito ISEE

Importo 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€).

All’atto
dell’iscrizione

Scadenza pagamento

Entro il 31.03.2020
(e comunque prima
del rilascio del
certificato)

Euro 15,00 per ogni CFU da
conseguire (max 360,00€).
Ai fini della produzione delle informazioni circa il reddito ISEE Università, lo studente dovrà
seguire la procedura prevista nel work flow dell’immatricolazione. E’ disponibile, ai fini informativi,
la guida alla procedura ISEE sulla pagina dedicata del portale studenti nonché ogni altra informazioni
di natura procedurale al seguente link https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do .
N.B.: Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessario un ISEE
UNIVERSITA’.
III Fascia

Oltre 30.000,00

In particolare, la prima rata, da pagare all’atto dell’iscrizione:
 sarà pari ad € 16,00, quale imposta di bollo per l’iscrizione, per studenti 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;
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In particolare, la seconda rata, da pagare entro il 31.03.2020 (e comunque prima del rilascio del
certificato):
 non dovrà essere corrisposta (Esenzione) dagli studenti iscritti, ed in regola con il
pagamento delle tasse, ai Corsi di Laurea (tutte le tipologie), Specializzazioni,
Master, e Dottorati di questo Ateneo.
 non dovrà essere corrisposta (Esenzione) dagli studenti iscritti 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 iscritti figli di beneficiari della
pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge 118/71;
Art. 4
Iscrizioni
Le domande di iscrizione al Percorsi per l’acquisizione dei 24 CFU potranno essere inoltrate
esclusivamente online secondo le modalità rese note con successivo avviso pubblicato sul sito web
dell’Ateneo, all’indirizzo www.uniparthenope.it , sezione “Didattica – FIT-24 CFU”- dal 11.12.2019
al 02.03.2020. Sono fatte salve le domande eventualmente accettate dalla procedura telematica prima
dell’avvio delle iscrizioni, purché complete ed effettuate secondo le presenti disposizioni.
Ciascun percorso dovrà essere articolato in modo che ogni studente acquisisca i 24 CFU
garantendone comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari di cui all’articolo 3,
comma 3 del D.M. 616/2017.
All’atto della domanda di iscrizione attraverso la relativa procedura telematica di
immatricolazione, lo studente dovrà optare tra le seguenti opzioni:
- Immatricolazione standard per il conseguimento di tutti i 24 CFU;
- Immatricolazione c.d. ‘per abbreviazione’, nel caso in cui lo studente intenda chiedere il
riconoscimento di attività didattiche pregresse, fornendo in modo esaustivo le informazioni
utili, ivi compresa l’allegazione dell’attestazione rilasciata allo studente da altra università
contenente l’indicazione che tali attività hanno riguardato in maniera significativa gli obiettivi
formativi e/o contenuti elencati negli allegati A e B del D.M. n. 616/2017.
Lo studente iscritto al percorso formativo per l’acquisizione di 24 CFU potrà selezionare i
moduli di suo interesse proponendo un suo personale piano di studio che sarà sottoposto
all’approvazione della Commissione che procederà anche alla valutazione dei titoli pregressi.
Al riguardo, si fa presente che:
1. nel piano di studio devono essere presenti almeno 6 CFU per ciascuno dei S.S.D.:
M-PED/01,
M-PED/03,
M-PSI/01;
2. la “Commissione per il Coordinamento dei contenuti dei percorsi formativi” consiglia un piano
di studio che prevede i moduli riportati in grassetto nell’elenco della tabella di cui all’art. 1 e i
rimanenti 6 CFU liberamente scelti tra i successivi moduli.
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 della citata Commissione, sempre nel rispetto del precedente
punto 1.
Gli insegnamenti indicati nella tabella di cui all’art. 2 prevedono lezioni frontali per l’intero
ammontare dei CFU e, contemporaneamente, la messa in linea sulla piattaforma di e-learning
dell’Ateneo di dispense e materiale utile per la preparazione dei relativi esami.
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La verifica di profitto di ciascun insegnamento non è vincolata all’obbligo di frequenza e può
essere sostenuta in qualunque delle sessioni di esame previste dal docente per gli studenti in corso e
fuori corso.
Ai sensi del D.R. n. 194/2019, è autorizzata l’iscrizione al Percorso Formativo Pre-FIT 24
CFU attivato dall’Ateneo agli studenti che ne facciano richiesta in qualunque periodo dell’anno
accademico, a condizione che rispettino i requisiti per il riconoscimento totale dei 24 CFU, e cioè:
 possesso di laurea in Scienze Motorie (triennale, specialistica, magistrale o quadriennale
V.O.) conseguita presso l’Università Parthenope;
 possesso di diploma I.S.E.F. conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di
Napoli;
 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.
Art. 5
Documentazione rilasciata
È previsto il rilascio di una Certificazione finale come previsto dall’art. 3 comma 5 del D.M.
n. 616/2017. Tale certificazione si consegue esclusivamente iscrivendosi al Pre-FIT 24 CFU e solo
dopo aver superato gli esami previsti dal proprio piano di studi ovvero a seguito del riconoscimento
di questi operato sulla base di attività formative pregresse opportunamente documentate. Si evidenzia
che, per ottenere la certificazione finale attestante l’avvenuta acquisizione dei 24 CFU, occorre essere
in possesso di almeno sei crediti per ambito in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari in cui è
strutturato il percorso formativo (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche).
Il certificato finale sarà rilasciato all’esito del Percorso Formativo 24 CFU, in marca da bollo
da €. 16,00 dietro presentazione di apposita istanza da parte dello studente su modello predisposto
dall’Ufficio competente, anch’essa in marca da bollo da €. 16,00.
Art. 6
Riconoscimenti
Possono essere riconosciuti i crediti maturati nel corso degli studi universitari in forma
curricolare o aggiuntiva, compresi i Master Universitari di primo o secondo livello, i Dottorati di
ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurriculari purché
relativi ai settori di cui al comma 3 del D.M. n. 616/2017 e coerenti con gli obiettivi formativi i
contenuti e le attività formative di cui agli allegati A e B del D.M. n. 616/2017.
Art. 7
Commissione per la valutazione dei titoli
L’attività di riconoscimento dei CFU precedentemente acquisiti, in favore degli studenti che
richiedono l’iscrizione ai percorsi per l’acquisizione dei 24 CFU presso questo Ateneo, è demandata
alla Commissione per il coordinamento dei contenuti dei percorsi formativi attivati ai sensi del D.M.
n. 616/2017, nonché per la valutazione dei titoli pregressi e per la produzione della relativa
certificazione del rispetto delle condizioni di tali percorsi e titoli ai fini del citato D.M. n. 616/2017.
La Commissione opera, altresì, la validazione del Piano di Studio presentato dallo studente.
La Commissione riceverà sollecitamente le richieste di riconoscimento e procederà
tempestivamente ad effettuare il riconoscimento e a renderlo noto agli interessati.

P.IVA 01877320638
C.F. 80018240632

5

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
www.uniparthenope.it

Viia Amm. F. Acton, 38 - 80133 – Napoli - ITALIA

Art. 8
Particolari disposizioni
Gli studenti iscritti a corsi di dottorato presso l’Università Parthenope dopo aver proceduto
ad immatricolarsi sono tenuti ad inviare una mail all’ufficio FIT (prefit24@uniparthenope.it) il quale
controllerà l’iscrizione al dottorato e comunicherà alla segreteria studenti che tale soggetto è
esonerato della seconda rata.
I CFU conseguiti all’interno del Percorso Formativo sopramenzionato non concorrono al
computo del limite dei 30 CFU conseguibili in un anno accademico tramite Corsi Singoli, come
riportato nell’art. 28 del “Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per studenti di
corsi di studio, di studio magistrale, di studio magistrale a ciclo unico e corsi singoli”, in quanto i
Percorsi Formativi in argomento, seppur insieme modulare di esami aggiuntivi/integrativi del piano
degli studi richiesto dalla norma per l’accesso all’insegnamento, sono configurati come “percorso”
da specifica previsione normativa ai sensi del D.M. n. 616/2017.
Art. 9
Compensi al personale
Al personale docente ed a quello tecnico-amministrativo impegnato nelle attività di cui ai 24
CFU saranno riconosciute premialità secondo quanto previsto dal vigente regolamento e nei limiti
del bilancio di Ateneo, stabiliti nei contenuti, nelle forme e nelle modalità successivamente dagli
Organi di Governo.

Napoli, 11.12.2019
F.TO IL RETTORE
(prof. Alberto CAROTENUTO)
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