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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
coNStGLto Dl AMMINISTRMIONE

seduta del 19 dicembre 2018

Omissis
T0.Riorganizzazione conseguimento 24 cfu

-

lstituzione corso PF24

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La disciplina che regola le modalità di inserimento nel ruolo docente della scuola secondaria è al
momenio normata dal Decreto Legislativo 1 3 Aprile 2017 n. 59 il quale prevede un sistema di
formazione triennale definilo "percorso FlT".
L'accesso a tale percorso awiene a seguito di concorso i cui requisiti di accesso sono: il possesso
del titolo di studi idoneo alla classe di còncorso prescelta e la certificazione del possesso di 24 du
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (disciplinato dal DM 616
del 10 agosto 201 7).

Per consentire il conseguimento dei 24 cfu, nel corso dell'anno passato, oltre al "corso preFlT"
attivato e ormai conclusò, è stata data la possibilità di acquistare corsi singoli dell'offerta formativa
ordinaria. Ciò ha causato un grande aggravio all'attività di docenza a seguito delle consistenti
iscrizioni ai corsi singoli, arrivando a superare la numerosità massima dei corsi.

Al fine di rendere le procedure più lineari e di snellire il carico di lavoro dei docenti, si ritiene,
quindi, necessario:
1.

Regolamentare le modalità di acquisizione degli stessi crediti sia per gli esterni che per gli
studenti iscritti presso l'Ateneo;

2. lstituire un nuovo corso volto all'erogazione degli insegnamenti utili al conseguimento dei 24 cfu;
3. Definire le modalità di certificazione del possesso dei 24 cfu.

Si propone, quindi, che il Consiglio di Amministrazione, recependo le modifiche apportaie dal
Senato Accademico nella seduta del 1211212018 (riportate in neretto)
Deliberi
.1
che, dal gennaio 2019, l'acquisizione e la certificazione dei 24 cfu venga regolamentata come di
seguito indicato.

Punto 1 - Modalità di acquisizione dei 24 du

.

L'acquisizione dei 24 cfu awerrà, in relazione alle diverse tipologie di soggetti interessati, nel
seguente modo:

a)

studenti in corso e fuori corso iscritti presso unipa - per tali studenti è consentito
inserire nel proprio piano di studi materie valide ai tini dei 24 cfu sia come materie a
scelta, sia come corsi liberi (in sovrannumero) che ampliano il Manifesto (delibera sA n.
15 dei 12112t2017 - possibiiità di inserire sul proprio piano di studi fino ad un massimo
di 4 insegnamenti per un totale di 24 cfu). Tali materie potranno essere individuate sia
nell'ambilo dell'offerta formativa ordinaria di Ateneo (nell'ambito delle materie
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considerate valide) sia fra le quattro materie di un "Percorso Formativo 24 cfu" (PF24)
più avanti definito;

b)

laureati per tali soggetti sarà possibile l'iscrizione al PF24 oppure l'acquisto dei corsi
singoli delio stesso. Rimane la possibilità di acquisire i corsi singoli dell'offerta formativa
di Ateneo al costo commisurato al proprio ISEE.

-

Si propone di fissare il costo dei corsi singoli del PF24 ad € 20,00 a cfu. ll corso completo costerà,
quindi, € 480,00 più € '16,00 per imposta di bollo.

Punto 2

-

Percorso Formativo PF24.

Si propone di istituire un percorso formativo per il conseguimento di 24 cfu' denominato PF24,
avente il seguente regolamento:
REGOLAMENTO PF24

Viene istituito un Percorso Formativo per il conseguimento di 24 cfu, denominato PF24, secondo
quanto di seguito indicato:
1

.

Attivazione del Percorso

dal Consiglio
L,attivazione del percorso è proposta dal ProRettore alla Didattica e viene deliberata
di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico'
dell'Università'
L'attivazione del percorso viene resa nota attraverso la pubblicazione sul Sito web
garantite dai contributi
Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento del percorso sono
pacchetto non
versati dagli iscritti. Ai fini dell'awio del percorso il numero minimo di iscritti all'intero
può esserà inferiore a trenta (oppure 120 insegnamenti acquistati)'

2.

Organizzazione e struttura del percorso
previsto dal
ll perc-orso PF24 è strutturato in quattro moduli, ciascuno per ogni ambito formativo
O.tU. OtOlZOtZ. Per ogni modulo si propongono iseguenti insegnamenti:

Ambito oedaoooico
Pedaqoqia Generale

6 cfu

M-PED/01

Ambito antroDolooico
Antropologia Culturale

6 cfu

M.DEAJOl

Ambito Dsicolooico
Psicoloqia.

6 cfu

M-PSl/xx

Ambito metodologie e tecniche didattiche
Metodoloqia Didattica

6 cfu

M-PED/03
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ll

Direttore

del percorso PF24, nominato dal Rettore,

è

responsabile della didattica e

dell' organizzazione complessiva del corso.

Ciascun insegnamento consente l'acquisizione di 6 crediti formativi che corrispondono a 30 ore di
attività di didattica frontale (15 lezioni). La frequenza non è obbligatoria, ma consigliata.

Coloro che posseggono già pazialmente cfu validi negli ambiti sopra descritti, possono,
iscrivendosi al PF24, acquistare solo gli ambiti mancanti chiedendo la convalida di quelli già
posseduti secondo le modalità descritte sul sito.

Gli insegnamenti si svolgeranno secondo una tempistica definita per ogni anno accademico

e

pubblicata sul sito di Ateneo. Al termine delle lezioni, saranno previste tre sessioni di esame per
ogni insegnamento.
Per sostenere gli esami occorrerà effettuare una prenotazione on line sul portale studenti.

Con il completamento del percorso formativo verrà rilasciata, su richiesta dello studente da
effettuarsi on line sul portale studenti, una certificazione del conseguimento dei 24 cfu.
costo di iscrizione al PF24 è determinalo in € 480,00 (quattrocentottanta/00) più € 16,00
(sedici/0O) per imposta di bollo. Qualora si dovesse procedere all'acquisto di singoli insegnamenti

ll

del corso, il costo è pari a € 20,00 a CFU.

I

docenti del corso vengono individuati tramite procedura selettiva pubblica, an conformità ai
Regolamenti di Ateneo, dando priorità al personale strutturato. Le ore di docenza vengono retribuite
secondo quanto stabilito nel bando di selezione.

3.

Destinatari del percorso PF24

percorso si rivolge a 200 iscritti per insegnamento. Qualora il numero di studenti di un
insegnamento dovesse superare tale limite, verrà valutata la possibilità di sdoppiare

ll

l'insegnamento.

Si possono iscrivere al PF24 coloro che hanno conseguito la Laurea Magistrale, la

Laurea

Magistrale a ciclo unico, la Laurea Specialistica.

Si possono iscrivere anche gli studenti di Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione,
Corsi di perfezionamento e Master di questo Ateneo, a meno che tale iscrizione non sia
espressamente esclusa dal regolamento dello specifico corso.

Solo per gli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Corsi

di

perfezionamento e Master di questo Ateneo sarà consentita la doppia matricola.
Norme finali e transitorie

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto,

ai

Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo ed alle norme legislative in vigore.

ll presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale
di Ateneo e si applica ai Corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.

Punto 3 - Modalità di certificazione del possesso dei crediti.

J
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La certificazione del possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche

e

nelle

metodologie didattiche presso l'Ateneo di Palermo può essere ottenuta:

a)

dagli iscritti al percorso PF24, a conclusione dello stesso, a seguito di specifica richiesta
inoltrata accedendo con le proprie credenziali al portale studenti.

b)

da tutti coloro che hanno conseguito l'ultimo dei 24 cfu presso l'Ateneo di Palermo (con t7
sostenimento di esami del proprio piano di studi oppure attraverso acquisto di corsi singoli)
utilizzando una piattaforma di certificazione dei crediti appositamente creata dai sistemi
informativi di Ateneo, accessibile al link pubblicato sulla pagina del portale di Ateneo
dedicata, dietro versamento di € 20,00 (il bollettino di pagamento verrà generato secondo le
modalità previste nel portale studenti).
ll Dirigente
f.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo

ll Responsabile del procedimento
f.to Dott. Maria Barbera

IL CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Didattica e Ricerca
DELIBERA
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata
Letto e approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENERALE
.Segretario
Dott/Antànio ROMEO

Sliu-

MICARI
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