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IL RETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che ha inteso attuare il riordino, l'adeguamento e la 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti della scuola secondaria.  

In particolare è stato introdotto il sistema unitario e coordinato  di formazione iniziale e di accesso ai ruoli 

dei docenti sulla base di  un concorso  pubblico  nazionale  e  di  un  successivo percorso formativo triennale 

(Percorso FIT). 

 

VISTO l’articolo 5, comma 4 del suddetto D.Lgs. 59/17 con cui è stato previsto che con decreto attuativo 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca venissero individuati i settori scientifico-

disciplinari all’interno dei quali acquisire i 24 crediti formativi universitari o accademici che costituiscono 

requisito di accesso ai concorsi di cui al medesimo decreto legislativo congiuntamente al titolo di studio 

universitario o accademico previsto dalla vigente normativa in materia di classi di concorso,  nonché gli 

eventuali costi a carico degli interessati e gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che 

eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano curricolare. 

 

CONSIDERATO che il MIUR, con Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616 ha statuito secondo 

quanto stabilito nell’art. 5, comma 4 del suddetto D. Lgs. 59/17 le “Modalità di acquisizione dei crediti 

formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59” nella fase 

transitoria. In particolare, sono stati individuati i seguenti ambiti disciplinari in cui integrare il possesso di 24 

CFU, richiedendo in almeno tre di essi il possesso di non meno di sei crediti formativi: a) pedagogia, 

pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e tecnologie 

didattiche. 

 

CONSIDERATO che ai fini di cui all’articolo 2 del suddetto D.M. 616/17, per l’acquisizione dei CFU 

richiesti nelle suddette discipline le Istituzioni universitarie o accademiche sono state chiamate ad istituire 

specifici percorsi formativi, secondo costi e modalità già individuati a livello ministeriale e meglio specificati 

con la Nota ministeriale 25 ottobre 2017, n. 29999, recante “Chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd. 

“24 crediti formativi universitari” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 

616/2017”. 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo di Palermo, al fine di adempiere, nel periodo transitorio, a quanto richiesto, 

valutati i corsi attivi dell’Anno Accademico corrente, ha individuato delle discipline, acquistabili nella 

modalità di corsi singoli, con lo scopo di fornire i 24 CFU negli ambiti disciplinari indicati in coerenza con 

gli obiettivi formativi voluti dal MIUR e si è attivata per istituire un Percorso Pre-FIT, suddiviso in quattro 

moduli ciascuno per ogni ambito formativo. 

CONSIDERATO che è stato, inoltre, disposto un sistema di valutazione dei crediti formativi già acquisiti 

per facilitare il rilascio della certificazione finale dei 24 CFU, come previsto dal D.M. 616/17. A tale scopo, 

con proprio Decreto n. 3208/2017, sono state nominate delle Commissioni di Ateneo, composte da docenti 

competenti per aree disciplinari, che hanno valutato le istanze presentate su una piattaforma informatica 

appositamente predisposta. 

 

VISTA la necessità di regolamentare l’organizzazione dei Percorsi Pre-FIT volti all’acquisizione dei 24 

CFU necessari per partecipare ai bandi di concorso ministeriali “FIT”. 

 

CONSIDERATA l’urgenza poiché il Percorso Pre-fit inizierà il 17/03/2018 e dovranno svolgersi le 

attività di immatricolazione degli studenti e pertanto i tempi non risultano compatibili con le prossime 

sedute degli Organi Collegiali di Ateneo. 
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 Di autorizzare l’emanazione del seguente Regolamento dei Percorsi Pre-fit:  

 
REGOLAMENTO PERCORSO PRE-FIT 

Viene attivato un Percorso Pre-FIT, secondo quanto di seguito indicato: 

1. Organizzazione e struttura del corso  

Il Percorso Pre-FIT è strutturato in quattro moduli, ciascuno per ogni ambito formativo previsto dal D.M. 

616/2017. Per ogni modulo si propongono i seguenti insegnamenti: 

Ambito pedagogico 
  

Pedagogia generale 6 cfu M-PED/01 

Pedagogia sperimentale 6 cfu M-PED/04 

Ambito antropologico  
  

Antropologia culturale 6 cfu M-DEA/01 

Antropologia filosofica con finalità FIT 6 cfu M-FIL/03 

Ambito psicologico 
  

Psicologia dell’orientamento e della formazione 6 cfu M-PSI/04 

Progettazione nei servizi 6 cfu M-PSI/04 

Ambito metodologie e tecniche didattiche 
  

Metodologia Didattica 6 cfu M-PED/03 

 

Ciascun insegnamento consente l’acquisizione di 6 crediti formativi che corrispondono a 25 ore di attività di 

didattica assistita. La frequenza delle ore di lezione non è obbligatoria ma consigliata. 

I corsi si svolgeranno secondo una tempistica definita per ogni anno accademico.  

Al termine del percorso, si dovranno sostenere degli esami di verifica delle competenze maturate e, al 

superamento degli stessi, verrà rilasciata una certificazione del conseguimento dei 24 cfu utili alla 

partecipazione al concorso per il percorso FIT. 

I docenti del corso vengono individuati con incarico del Rettore e in conformità ai Regolamenti di Ateneo. 

2. Modalità di iscrizione al Percorso Pre-FIT 

 

Si possono iscrivere al Percorso Pre-FIT coloro che hanno conseguito la Laurea Magistrale, la Laurea 

Magistrale a ciclo unico, la Laurea Specialistica. L’ammissione al percorso Pre-FIT è consentita anche agli 

studenti iscritti a Laurea Magistrale o agli ultimi due anni di Laurea Magistrale a ciclo unico. 

Per gli iscritti  a  Corsi  di  dottorato  di  ricerca,  Scuole  di   specializzazione, Corsi di perfezionamento  e  

Master  di questo Ateneo,  l’iscrizione  al  Percorso Pre-FIT  è  consentita  a  meno  che  non  sia  

espressamente  esclusa dal regolamento dello specifico corso. 

L’iscrizione di dottorandi e specializzandi iscritti presso altre Istituzioni universitarie è consentita solo in 

presenza di una convenzione specifica che preveda, fra l’altro, la validità reciproca dei percorsi formativi. 
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L’iscrizione al percorso verrà effettuata on line secondo le modalità specificate sul portale di Ateneo. 

Qualora si fosse in possesso di cfu in uno o più ambiti, ci si potrà iscrivere al percorso Pre-FIT solo per gli 

ambiti mancanti. In questo caso, è previsto un sistema di convalida dei cfu posseduti, al fine del rilascio della 

certificazione finale.  

Il costo di iscrizione all'intero "pacchetto" da 24 CFU del Percorso Pre-FIT è determinato in € 360,00 

(trecentosessanta/00) più € 16,00 (sedici/00) per imposta di bollo. Qualora si dovesse procedere all’acquisto 

parziale del corso, il costo è pari a € 20,00 a CFU, fino ad una spesa massima di € 360,00 

(trecentosessanta/00) (come da delibera del CdA n. 20 del 13 settembre 2017) più € 16,00 (sedici/00) per 

imposta di bollo. Le modalità di pagamento verranno specificate sul sito contestualmente all’iscrizione. 

Sono esentati da qualsiasi pagamento, fatto salvo il pagamento di 16 euro per imposta di bollo dovuta da 

tutti, coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono studenti iscritti (anche come studenti fuori 

corso) presso l’Università di Palermo per l’anno accademico cui si riferisce il Percorso Pre-FIT. Sono esentati 

dal pagamento anche gli studenti di dottorati di altre Università con le quali sia attiva specifica convenzione 

con UniPA in relazione alla frequenza dei Percorsi Pre-FIT attivati presso le stesse Università e UniPA. 

3. Possibilità semestre aggiuntivo 

Ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell’Università che si 

iscrivono per la prima volta al Percorso Pre-FIT, la durata normale del corso di studio frequentato può 

essere aumentata, a richiesta, di un semestre. 

L’estensione del semestre è limitata agli studenti in corso del secondo anno della laurea magistrale e 

dell’ultimo anno della laurea a ciclo unico. In questa fase transitoria, ai laureandi che, avendo sostenuto 

tutti gli esami entro la sessione di febbraio, si iscrivono al Percorso Pre-FIT, verrà riconosciuto il 

prolungamento del semestre aggiuntivo, concedendo loro la possibilità di laurearsi nella sessione estiva o in 

quella autunnale, senza effettuare l’iscrizione all’anno accademico 2017/2018. 

       
 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo, sarà soggetto a 

ratifica alle prime adunanze utili di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. 
 

                                             Il Rettore 

                                     Prof. Fabrizio Micari 
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