F.A.Q.
P24 IV Ciclo – A.A. 2020/2021
1) Cosa sono i 24 CFU?

I 24 CFU rappresentano uno dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per docenza
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2) Per ottenere la certificazione di possesso dei 24 CFU – ex D.M. 616/2017, requisito necessario
per la partecipazione al concorso docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
cosa devo fare?

Devi innanzitutto iscriverti al P24, seguendo le indicazioni contenute nel Bando di Concorso e
nella Guida per l’immatricolazione. Poi completare il percorso sostenendo gli esami richiesti
fino al raggiungimento della certificazione.
3) Se ho già sostenuto nella mia carriera universitaria esami appartenenti ai SSD (settori
scientifico-disciplinari) indicati nel D.M. 616/2017, posso chiederne il riconoscimento ai fini
della certificazione dei 24 CFU?

Si, puoi farlo. Durante la procedura di immatricolazione al P24 è possibile inserire il modulo di
richiesta riconoscimento CFU carriera pregressa. All’interno del modulo dovrai inserire gli esami
per i quali intendi chiedere il riconoscimento (sostenuti presso la Vanvitelli o anche presso altro
Ateneo).
4) Come faccio a scegliere gli esami da inserire nella richiesta di riconoscimento CFU carriera
pregressa?

Puoi consultare il D.M. 616/2017, in cui sono indicati i SSD a cui devono appartenere gli esami
per poter essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento. Puoi anche consultare la
nostra offerta didattica (la trovi sia nel Bando sia alla seconda pagina dell’Avviso di attivazione
del P24), in cui sono elencati gli esami da noi proposti con relativo SSD, così da farti un’idea di
quali possano essere gli esami convalidabili.
5) Se penso di aver già maturato durante la mia carriera universitaria i 24 CFU, devo ugualmente
iscrivermi al percorso o c’è un modo più rapido per ottenere la certificazione?

L’unico modo per ottenere la certificazione dei 24 CFU, requisito necessario per la
partecipazione al concorso docenti, è iscriversi al P24.
6) Se penso di aver già maturato durante la mia carriera universitaria i 24 CFU, devo ugualmente
formulare un piano di studio?

Si, devi ugualmente formulare un piano di studio ed inserire l’apposito modulo in procedura
durante l’immatricolazione.

7) Come si formula il piano di studio per il P24?

Il piano di studio va formulato seguendo le indicazioni del D.M. 616/2017, ovvero rispettando la
regola di avere almeno 6 CFU in almeno 3 dei 4 ambiti, senza superare i 12 CFU per ambito.
Scarica il modulo per la scelta del piano di studio, consulta la nostra offerta didattica, e scegli
liberamente gli esami rispettando la regola di cui sopra.
8) E’ possibile ottenere il riconoscimento di più di 6 CFU per un singolo esame?

No. Non è possibile in quanto il riconoscimento avviene secondo il meccanismo della convalida,
in base agli esami presenti nell’offerta didattica del P24. Questo vuol dire che un esame da te
inserito
nella
richiesta
di riconoscimento
carriera
pregressa,
per
essere
riconosciuto/convalidato, dovrà corrispondere ad uno degli esami presenti nella nostra offerta
didattica.
9) Se ho sostenuto esami presso un altro Ateneo, posso chiederne il riconoscimento?

Certo, puoi farlo, ma è necessario che tu ti faccia rilasciare dal tuo Ateneo di provenienza
l’attestazione di tali esami. Non è sufficiente un semplice certificato o un’autodichiarazione
degli esami svolti, in quanto, in base alla normativa dei percorsi per l’acquisizione dei 24 CFU,
gli esami devono essere coerenti, in quanto a programmi ed obiettivi, con quanto indicato nel
D.M. 616/2017. L’attestazione è, appunto, un documento che attesta tutto ciò.
10) Posso iscrivermi al P24 presso la Vanvitelli se sono contemporaneamente iscritto ad un corso
di laurea o post-laurea?

Certo, puoi farlo, ma soltanto nel caso in cui il corso di laurea o post-laurea a cui sei già iscritto
sia della Vanvitelli. Non è possibile, invece, essere iscritti ad un corso di laurea o post-laurea
presso un altro Ateneo e prendere parte al P24 presso la Vanvitelli, in quanto in questo caso
sussisterebbe il problema della doppia iscrizione in due Atenei differenti.
11) Qual è la differenza fra attestazione e certificazione?
La CERTIFICAZIONE è il documento che viene rilasciato al completamento del percorso per l’acquisizione
dei 24 CFU e che, appunto, certifica il possesso degli stessi. Per ottenere la certificazione, dunque, è
necessario iscriversi al P24 e completare il percorso.
L’ATTESTAZIONE è il documento rilasciato gratuitamente dall’Ateneo, ai sensi del D.M. 616/2017, per
consentire allo studente di iscriversi presso altro Ateneo ad un percorso per l’acquisizione dei 24 CFU e
chiedere il riconoscimento degli esami già svolti durante la propria carriera universitaria.
Se sei un nostro laureato ed intendi iscriverti al percorso per l’acquisizione dei 24 CFU presso altro
Ateneo, puoi richiedere l’attestazione degli esami che ritieni coerenti con quanto indicato nel D.M.
616/2017. Per farlo invia il modulo per la richiesta di attestazione a percorso24cfu@unicampania.it,
allegando anche copia di un valido documento di riconoscimento.

12) Iscrivendomi al P24 presso la Vanvitelli, cosa sono tenuto a pagare?
L’iscrizione al P24 presso la Vanvitelli prevede il pagamento di due rate.
La prima rata, da pagare all’atto dell’immatricolazione, è uguale per tutti ed è pari a 76 euro (60 euro
come costo della certificazione + 16 euro come imposta di bollo), fatti salvi i casi di esenzione.
La seconda rata, da pagare entro il 31/03/2021, è calcolata in base all’ISEE e al numero di CFU che
bisogna conseguire. Anche per la seconda rata sono previsti casi di esenzione.
Per sapere se hai diritto o meno all’esonero dal pagamento della prima e/o della seconda rata,
consulta la terza pagina dell’Avviso di attivazione del P24.
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