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Avviso relativo alle modalità di iscrizione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento dei 5 cfu, D.M. 108 del 28 aprile 2022 

 
 

 

Art. 1 – Attivazione del percorso 

Con delibera del CdA n. 10/04 del 19 gennaio 2023 è stata autorizzata l’attivazione del 

Corso 5 Cfu previsto dal D.M. 108 del 28 aprile 2022, art. 18. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 

Il costo di iscrizione al corso 5 cfu è determinato in € 250,00 (duecentocinquanta/00) 

più € 16,00 (sedici/00) per imposta di bollo. 

Non è previsto alcun rimborso delle somme versate ad eccezione della mancata 

attivazione del corso. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 

Il corso è destinato solo a coloro che hanno superato la procedura concorsuale 

straordinaria ai sensi dell’art. 59, co. 9 bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e si sono 

collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali. 

Tutte/i le/i candidate/i sono ammesse/i con riserva alla frequenza del Percorso 5 CFU. 

L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento 

motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà 

comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 

Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, 

indicazione di dati non corrispondenti al vero e uso di atti falsi – fermo restando le 

sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia – la/il 

candidata/o sarà esclusa/o e perderà tutti i benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 

e 76 D.P.R n. 445/2000) e i contributi versati dall’interessato non verranno rimborsati. 

 

Art. 3 - Procedure per effettuare la domanda di immatricolazione 

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso, entro il termine perentorio del 31 
marzo 2023, i vincitori della procedura concorsuale straordinaria menzionata, devono 
procedere all’iscrizione seguendo le modalità sottoindicate. 
La mancata iscrizione entro il predetto termine comporterà l'impossibilità di accedere 
al percorso di formazione. 
 
Per accedere alla procedura occorre registrarsi sul Portale Studenti all’indirizzo 
https://studenti.unipa.it. Chi possiede già username e password di accesso può 
passare direttamente al punto successivo. 
 
Completata la registrazione è necessario: 
- effettuare l'accesso al Portale Studenti (https://studenti.unipa.it) con le credenziali 
personali;  
- mediante il menu "Pratiche Studente", selezionare la voce "Nuova pratica"; 
- cliccare sulla categoria di pratica “Formazione insegnanti: Percorsi Formativi 5 
CFU, Certificazioni 24 CFU, Corsi di specializzazione per le attività di sostegno”; 
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- cliccare sulla voce "Immatricolazione corso 5 CFU o corso sostegno o richiesta 
certificazione 24 CFU” e procedere;  
- selezionare dal menù a tendina la struttura didattica: “SCUOLA DELLE SCIENZE 
UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE”; 
- selezionare dal menù a tendina il corso: “Percorso Formativo 5 CFU…”; 
- compilare i campi previsti; 
- confermare le selezioni tramite “calcola le tasse”; 
- nella sezione allegati caricare copia del documento di identità;  
- confermare per generare il bollettino di pagamento (è possibile utilizzare il buono 
Carta del docente). 
- effettuare il pagamento con le modalità indicate al link: 
https://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam 
 
Il pagamento del bollettino dovrà essere effettuato entro le ore 14:00 del giorno 
31 marzo 2023. 
 
Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di iscrizione con modalità diverse da 
quelle sopra descritte o al di fuori dei termini sopra indicati non saranno ammessi a 
partecipare al percorso di formazione. 
La quota versata non potrà essere restituita in nessun caso né convertita per 
l’iscrizione ad altri corsi. 
 

L’iscrizione al Percorso 5 CFU è compatibile con lo svolgimento dell’anno di prova, la 

contemporanea frequenza di Master, Perfezionamenti, Dottorati, Corsi di Laurea o 

Specializzazioni. 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento del corso 

Il corso prevede l’erogazione di 40 ore di insegnamenti in modalità blended. Il primo 

incontro e l’ultimo incontro verranno erogati in presenza (quattro ore ciascuno), le 

restanti 32 ore verranno erogate on line. Il percorso formativo avrà inizio venerdì, 14 

aprile 2023 e terminerà venerdì, 26 maggio 2023. Gli esami finali verranno svolti entro 

il 15 giugno 2023. 

 

Le attività formative, in coerenza con quanto indicato nel D.M. 28 aprile 2022, n. 108, 

saranno organizzate nelle seguenti tre aree tematiche: 

• Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e 

formativo-professionale (3 CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE) 

– 24 ore di lezione 

• Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU -SPS/07 

- SOCIOLOGIA GENERALE) – 8 ore di lezione 

• Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di 

sviluppo individuale (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE) – 8 ore di 

lezione 

 
Il Direttore del corso è responsabile della didattica e dell’organizzazione complessiva 
del corso. 

Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari a qualsiasi titolo 
conseguiti. 
 
La frequenza dei corsi è obbligatoria.  
Il calendario del Corso potrà subire modifiche su indicazioni del Direttore del Corso. 
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Art. 5 – Informazioni utili 

Per richiedere assistenza o informazioni utilizzare la seguente mail: infofit@unipa.it 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito https://www.unipa.it/didattica/fit/ e all’Albo 
ufficiale di Ateneo. 
Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso saranno rese note 
mediante pubblicazione sulla stessa pagina.  
 

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche i dati 
personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso l'Università di Palermo. Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione ai corsi, pena l'esclusione dalle procedure di immatricolazione. Gli 
interessati potranno consultare l’informativa sul trattamento dati disponibile al link: 
https://www.unipa.it/privacy/informativa/informativa-sul-trattamento-dei-dati---
studenti/index.html  
 

Art. 7 - Responsabile del procedimento amministrativo 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Maria Barbera, Responsabile dell' U.O. Corsi di 
specializzazione per le attività di sostegno e formazione docenti di scuola secondaria. 
 

Art. 8- Norme applicabili - Rinvio 

Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in 
materia.  
 
 

 
 
 
Il Rettore 

Prof. Massimo Midiri 
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