
 

Università Telematica degli Studi IUL 
Bando “Percorso formativo IUL - 24 CFU” - a. a. 2018/2019 
Aggiornato al 31/10/2018  1 

 

Percorso Formativo IUL - 24 CFU  

D. Lgs. del 13 Aprile 2017, n. 59 e D. M. del 10 Agosto 2017, n. 616 

a. a. 2018/2019 

 

 

 

 

 

1 - FINALITÀ E OBIETTIVI ............................................................................................................. 2 

2 - DESTINATARI E MODALITÀ DI AMMISSIONE ......................................................................... 2 

3 - METODOLOGIA DIDATTICA .................................................................................................... 2 

5 - DURATA .................................................................................................................................. 4 

6 – RICONOSCIMENTO CFU......................................................................................................... 4 

7 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE ..................................................................................................... 5 

8 – RECESSO ................................................................................................................................ 5 

9 - CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FINALE ............................................................... 5 

  

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/cLcaYVcTDYu5/content/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20832%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/cLcaYVcTDYu5/content/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20832%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue


 

Università Telematica degli Studi IUL 
Bando “Percorso formativo IUL - 24 CFU” - a. a. 2018/2019 
Aggiornato al 31/10/2018  2 

1 - FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il “Percorso formativo IUL – 24 CFU” è finalizzato all’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; essi costituiscono infatti il requisito di accesso e 

partecipazione al concorso nazionale per titoli ed esami e successivamente al percorso triennale di 

formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT) nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. del 13 Aprile 2017, n. 59. 

 

Si fa presente che in base all’art.5 c. 1 b) del D. Lgs. del 13 Aprile 2017, n. 59 i 24 CFU possono essere 

“acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  

nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 CFU in almeno tre 

degli ambiti disciplinari”: 

 pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione (tutti i SSD M-PED); 

 psicologia (tutti i SSD M-PSI); 

 antropologia (M-DEA/01, M-FIL/03, L-ART/08); 

 metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03, M-PED/04) 

oppure i SSD previsti dagli allegati B e C di cui al D.M. 616/2017 per ciascuna classe di concorso. 

Si ricorda inoltre che le modalità di acquisizione sono stabilite dal  D. M. del 10 Agosto 2017, n. 616  

perseguendo gli obiettivi formativi descritti nell’Allegato A dell’anzidetto decreto.  

2 - DESTINATARI E MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Il percorso è destinato a coloro che possiedono i requisiti per accedere alle diverse classi di concorso della 

scuola secondaria e intendano concorrere per il FIT (anche nel sostegno).  

Il requisito di accesso è il possesso del Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento oppure 

Diploma di laurea specialistica e/o magistrale. 

Studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea 

Dovranno presentare domanda di iscrizione (entro la data stabilita ogni anno dal MIUR rintracciabile al sito 

www.miur.it ) presso la rappresentanza italiana competente per il territorio. 

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito e 

fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana 

competente per territorio. 

Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati documenti e pervenute 

autonomamente e non tramite nota consolare. 

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione. 

3 - METODOLOGIA DIDATTICA   

Il percorso sarà erogato in modalità blended ed è composto da: 

 una parte in presenza: 2 insegnamenti per un totale di 12 CFU; 

 una parte online (ambiente di formazione IUL): 2 insegnamenti per un totale di 12 CFU. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg
http://www.unipg.it/files/pagine/863/allegato_al_d.m._del_10.8.2017_n.6161.pdf
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/cLcaYVcTDYu5/content/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20832%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
http://www.miur.gov.it/documents/20182/611956/allegato+al+D.M.+del+10.8.2017+n.616.pdf/29e23102-1022-4710-a0e4-d971d95a73dc?version=1.0
http://www.miur.it/
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Per gli insegnamenti in presenza per ogni CFU sono previste 6 ore di didattica frontale. 

Le lezioni in presenza si svolgeranno presso la sede IUL di Firenze. 

 

Per gli insegnamenti online è previsto un ambiente caratterizzato dal modello formativo della IUL; esso 

risulta flessibile e personalizzabile in base alle conoscenze ed esperienze pregresse degli studenti ed è 

caratterizzato dall’offrire percorsi di formazione adattabili ai tempi ed alla disponibilità del singolo 

studente. 

L’articolazione della didattica online per ogni CFU è la seguente:  

 1 h di didattica erogativa (DE): registrazioni audio o video, lezioni in web-conference (riunioni 

online, altresì denominate “sincroni”), courseware prestrutturati o varianti assimilabili (si tratta di 

qualsiasi materiale strutturato ai fini didattici e offerto in ambienti web di vario tipo); 

 5 h di didattica interattiva (DI): interventi didattici da parte del docente o del tutor rivolti alla classe 

o a una sua parte sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive (FAQ, mailing lists, forum), 

interventi brevi effettuati dai corsisti in forum, blog e wiki, e-tivity (individuali o collaborative) 

effettuate dai corsisti con relativo feed-back; 

 19 h di autoapprendimento (studio individuale ed autonomo). 

Il modello adottato inoltre prevede l’apprendimento assistito lungo tutto il percorso formativo, oltre che 

dai docenti anche da tutor disciplinari esperti di contenuto. 

Ciascun insegnamento prevede un esame finale in presenza con votazione in trentesimi. 

 

4 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E CONTENUTI  

 

La ripartizione dei 24 CFU previsti è organizzata come di seguito indicato: 

 

1° PERCORSO IUL – 24 CFU 

Insegnamento SSD CFU 
Modalità di 

erogazione 

Insegnamento 1 
E-learning e pedagogia 

2.0 

M-PED/04 - Pedagogia 

sperimentale 
6 online 

Insegnamento 2  

Psicologia dello sviluppo, 

del pensiero e della 

creatività  

M-PSI/04 - Psicologia 

dell’apprendimento 
6 in presenza 

Insegnamento 3 
Le responsabilità etiche 

dell’insegnante 
M-FIL/03 - Filosofia Morale 6 online 

Insegnamento 4 

Tecniche e Tecnologie 

dell’apprendimento 

scolastico 

M-PED/03 – Didattica e 

pedagogia speciale 
6 in presenza 

TOTALE CFU 24  

 

 

 

http://www.iuline.it/m-formativo/
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2° PERCORSO IUL – 24 CFU 

Insegnamento SSD CFU 
Modalità di 

erogazione 

Insegnamento  1 
Storia della scuola e delle 

istituzioni educative scolastico 

M-PED/02 -  Storia della 

pedagogia 
6 in presenza 

Insegnamento  2  
Psicologia dello sviluppo, del 

pensiero e della creatività  

M-PSI/04 - Psicologia 

dell’apprendimento 
6 in presenza 

Insegnamento  3 
Le responsabilità etiche 

dell’insegnante 
M-FIL/03 - Filosofia Morale 6 online 

Insegnamento  4 E-learning e pedagogia 2.0 M-PED/04 - Pedagogia 

sperimentale 

6 online 

TOTALE CFU - MODULO I 24  

5 - DURATA 

Il percorso formativo avrà la durata di circa tre mesi per un complessivo carico didattico pari a 600 ore 

corrispondenti a 24 CFU (crediti formativi universitari).  

6 – RICONOSCIMENTO CFU  

E’ possibile richiedere all’Università Telematica degli Studi - IUL il riconoscimento dei CFU maturati 

precedentemente presso altre Università o presso l’Università Telematica degli Studi - IUL. 

 

6.1 - CFU ACQUISITI IN PRECEDENZA PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

Coloro che presenteranno istanza di riconoscimento parziale dei CFU dovranno inviare via mail all’indirizzo 

segreteria.24cfu@iuline.it un attestato rilasciato esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi 

sono stati acquisiti. 

Un’apposita Commissione di Ateneo potrà riconoscere tali CFU soltanto sulla base dell’attestazione sopra 

menzionata; come indicato nei chiarimenti forniti dal MIUR con nota prot. 29999 del 25/10/2017, tale 

attestazione dovrà riportare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi 

e/o programma affrontato dal corsista. La Segreteria comunicherà l’esito della richiesta di riconoscimento, 

consentendo l’iscrizione parziale al Percorso 24 CFU. 

 

6. 2 - CFU ACQUISITI IN PRECEDENZA PRESSO IUL   

Per coloro che hanno conseguito parzialmente i 24 CFU presso l’Università Telematica degli Studi - IUL, la 

Commissione di Ateneo rilascerà l’attestazione con le indicazioni delle attività svolte, comprese di SSD, CFU, 

votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal corsista. 

 

Per i laureati magistrali o iscritti ai Master presso l’Università telematica IUL non verrà applicato alcun costo 

ai fini di riconoscimento parziale dei CFU; in tutti gli altri casi saranno applicati solo i costi di segreteria. 

mailto:segreteria.24cfu@iuline.it
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7 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il costo complessivo di iscrizione al percorso completo, frequenza, esame finale e conseguimento della 

certificazione finale è di 480,00 € (quattrocentottanta/00 euro) da versare in un’unica rata all’atto 

dell’iscrizione. 

Il costo di iscrizione, frequenza, esame finale e conseguimento della certificazione finale di ogni 

insegnamento è di 120,00 € (centoventi/00 euro) ad insegnamento, da versare sempre in un’unica rata 

all’atto dell’iscrizione.  

 

Per chiunque ne fosse in possesso, è possibile effettuare il pagamento tramite la Carta del Docente. 

Le iscrizioni al Percorso 24 CFU sono aperte fino al 15 dicembre 2018.  

L’inizio delle attività didattiche è previsto entro gennaio 2019. 

 

L’iscrizione al Corso avviene attraverso il portale studenti Gomp. La procedura di iscrizione e di pagamento 

attraverso il sistema PagoPA è descritta dettagliatamente nella Guida pubblicata sul sito istituzionale 

contestualmente al presente Bando. Una volta compilata online la domanda, occorrerà stamparla, firmarla 

e ricaricala nel sistema per completare la richiesta. Successivamente la copia firmata dovrà essere 

trasmessa, con marca da bollo di euro 16,00 (sedici/00), all’indirizzo postale “UNIVERSITÀ TELEMATICA 

DEGLI STUDI IUL, VIA M. BUONARROTI, 10 – 50122 FIRENZE” indicando quale causale obbligatoria: 

“Iscrizione 1/2 Percorso 24 CFU- 2018/2019 – nome cognome”.  

Per una migliore organizzazione è consigliabile anticipare il modulo di iscrizione tramite mail 

(segreteria@iuline.it).  

Per maggiori informazioni: Segreteria IUL Tel. 055 2380568 / 055 2380385 – indirizzo e-mail: 

segreteria@iuline.it. 

8 – RECESSO  

Allo studente è concessa la facoltà di recesso dalla partecipazione al Percorso e di richiedere il riaccredito 

della somma pagata solo in data antecedente all’avvio ufficiale delle attività didattiche del percorso 

formativo. Tale recesso potrà essere esercitato mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento 

alla Segreteria IUL (Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze); in tal caso l'importo già corrisposto in un’unica 

rata verrà interamente restituito entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di recesso.  

9 - CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FINALE 

A coloro che si iscrivono all’intero percorso al termine verrà rilasciata la certificazione attestante le attività 

svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato, come 

espressamente previsto dall’art. 3, comma 5 del D. M. del 10 agosto 2017, n. 616. 

 

http://www.iuline.it/1060-2/
mailto:segreteria@iuline.it
mailto:segreteria@iuline.it
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A coloro che chiedono il completamento del percorso, con l’iscrizione ad alcuni insegnamenti del “Percorso 

IUL – 24 CFU”, verrà rilasciata la certificazione finale previa verifica del raggiungimento complessivo degli 

obiettivi formativi di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017: una parte dei CFU maturati presso altre 

Università, previo riconoscimento crediti come descritto al punto “6. Riconoscimento Crediti”, la parte 

finale presso l’Università telematica IUL. 

 

In entrambi i casi la certificazione è subordinata alle seguenti condizioni: 

- frequenza delle attività di formazione; 

- superamento per ciascun insegnamento dei test online/prove di valutazione in itinere previsti; 

- superamento per ciascun insegnamento dell’esame finale in presenza. 

 

 


