
 

 

R i p a r t i z i o n e  G e s t i o n e  C a r r i e r e  e  S e r v i z i  a g l i  S t u d e n t i  

 
 

AVVISO 
III CICLO PERCORSO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU EX DM 616/2017 

IMMATRICOLAZIONI 
 
 

Si comunica che con Decreto Rettorale n. 18 del 10 gennaio 2019 è stata autorizzata l’erogazione del terzo ciclo di insegnamenti 

utili per il conseguimento dei 24 CFU, che costituiscono requisito di accesso al Concorso FIT.  

La domanda di immatricolazione al percorso per l’acquisizione dei 24 CFU potrà essere registrata e presentata esclusivamente in 

modalità on line a decorrere dal 20 gennaio 2020 e fino al 10 febbraio 2020, collegandosi al sito web di Ateneo al link 

https://esse3.cressi.unicampania.it/Home.do  

 

Ogni informazione utile alla registrazione/presentazione online della predetta domanda di immatricolazione è presente 

nell'apposita Guida pubblicata nella sezione dedicata e nella sezione immatricolazioni online del sito di Ateneo. 

 

Con la procedura di immatricolazione il candidato potrà iscriversi al percorso per il conseguimento dei 24 CFU e chiedere il 

riconoscimento delle attività pregresse, ovvero di CFU già acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche acquisite presso questo Ateneo o presso altri Atenei, allegando, in questo ultimo caso, l’attestazione rilasciata 

dall’Università dove l’attività per cui si chiede il riconoscimento è stata svolta. 

https://esse3.cressi.unicampania.it/Home.do
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/P24_-_III_ciclo/Guida_presentazione_domanda_di_immatricolazione_online_P24_-_III_ciclo.pdf
http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/immatricolazione-on-line


 

 

 

OFFERTA DIDATTICA EROGATA 

Ambito disciplinare – 
art. 3 DM 616/2017 

Insegnamento 
CFU 

per esame 
SSD 

CFU per 
SSD 

Dipartimento 

a) Pedagogia, 
pedagogia 
sociale e 
didattica 
dell’inclusione 

Pedagogia generale 6 M-PED/01 6 

PSICOLOGIA 
Pedagogia sociale 6 M-PED/01 6 

b) Psicologia Psicologia generale 6 M-PSI/01 6 

c) Antropologia  Antropologia culturale 6 M-DEA/01 6 

 
d) Metodologie e 

tecnologie 
didattiche 

Didattica delle scienze e tecnologie elettriche 6 ING-IND/31 6 DI 

Didattica della tecnologia 
 

6 

ICAR/08 2 DI 

ICAR/10 2 DI 

ICAR/17 2 DADI 

Didattica della Storia dell’arte e del disegno 6 

L-ART/04 2 DILBEC 

ICAR/17 2 
DADI 

ICAR/18 2 

Didattica del disegno tecnico 6 
ICAR/13 2 

DADI 
ICAR/17 4 

Didattica della lingua italiana 6 L-FIL-LET/12 6 DILBEC 

Didattica della matematica 6 MAT/04 6 DMF 

Didattica del diritto  6 IUS/20 6 GIURISPRUDENZA 

Didattica delle lingue e culture straniere 6 L-LIN/02 6 SCIENZE POLITICHE 

Didattica della chimica 6 CHIM/03 6 DISTABIF 

Metodologie didattiche per le Scienze economico-
aziendali 

6 SECS-P/07 6 ECONOMIA 

 



 

 

CONTRIBUZIONE 

Prima rata, da pagare all’atto dell’iscrizione: 

- per studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 05.02.1992 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 

118/1971: € 17,00 (comprensiva di € 16,00 quale imposta di bollo e € 1,00 quale commissione di incasso); 

- per tutti gli altri iscritti: € 77,00 (comprensiva di € 60,00 euro quale costo della certificazione finale, € 16,00 quale imposta di bollo 

ed € 1,00 quale commissione di incasso). 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. 

Seconda rata, da pagare entro il 01.04.2020:  

- Iscritti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a € 13.000,00: esenti. 

- Iscritti attivi a Corsi di Laurea (tutte le tipologie), Specializzazioni, Master e Dottorati di questo Ateneo: esenti (esclusivamente 

nel caso in cui, all’atto del conseguimento dei 24 CFU, risultino ancora iscritti ai predetti corsi). 

- Iscritti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 05.02.1992 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 118/1971: esenti. 

- Iscritti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra € 13.000,01 e € 30.000,00: € 12,00 per ogni CFU (importo 

massimo totale € 289,00, comprensivo della commissione di incasso pari a € 1,00). 

- Iscritti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE superiore € 30.000,00: € 15,00 per ogni CFU (importo massimo totale € 

361,00, comprensivo della commissione di incasso pari a € 1,00). 

SI PRECISA CHE IN NESSUN CASO SI POTRA’ DARE LUOGO AL RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA. 



 

 

 

RICONOSCIMENTO CFU CARRIERA PREGRESSA 

 

Le istanze di riconoscimento possono avere ad oggetto crediti maturati in forma curricolare, aggiuntiva ed 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. 

 

In nessun caso si potrà dar luogo ad altri riconoscimenti di esami non ancora sostenuti all’atto dell’iscrizione al percorso 24 CFU. La 

valutazione delle istanze di riconoscimento sarà effettuata, da apposita Commissione, entro il termine di inizio delle attività didattiche. 

Al termine del percorso formativo 24 CFU l’Ateneo certificherà il conseguimento dei 24 CFU 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’immatricolazione al Percorso Formativo 24 CFU abbiano 

ricevuto dalla predetta Commissione un riconoscimento integrale dei 24 CFU. 

               
               F.TO IL DIRIGENTE 
                    (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 

 


