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IL RETTORE

Visto il DM 616 del 10 agosto 2017;
Visto il Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo – D.R. n. 82 del 11/01/2017;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo – D.R. n. 847 del 18/03/2016 (pubblicato
nella G.U.R.I. n. 82 del 08/04/2016, in vigore dal 23/04/2016);
Vista la delibera del Senato Accademico n. 14 del 12/12/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 19/12/2018;
DECRETA
Il “Regolamento PF24” Percorso Formativo per il conseguimento di 24 cfu .

IL RETTORE
Prof.Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da:Fabrizio Micari
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':RETTORE
Data:22/01/2019 08:29:31
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REGOLAMENTO PF24
1. Attivazione del percorso
L’attivazione del percorso è proposta dal ProRettore alla Didattica e viene deliberata dal Consiglio
di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
L’attivazione del percorso viene resa nota attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Università.
Le risorse necessarie per l’attivazione ed il funzionamento del percorso sono garantite dai
contributi versati dagli iscritti. Ai fini dell’avvio del percorso il numero minimo di iscritti all’intero
pacchetto non può essere inferiore a trenta (oppure 120 insegnamenti acquistati).
2. Organizzazione e struttura del percorso
Il percorso PF24 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

Ambito antropologico
Antropologia Culturale

6 cfu

M-DEA/01

Ambito psicologico
Psicologia Generale

6 cfu

M-PSI/01

Ambito metodologie e tecniche didattiche
Metodologia Didattica

6 cfu

M-PED/03

Il 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 parzialmente 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.
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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.
Il costo di iscrizione al PF24 è determinato in € 480,00 (quattrocentottanta/00) più € 16,00
(sedici/00) per imposta di bollo. Qualora si dovesse procedere all’acquisto di singoli insegnamenti
del corso, il costo è pari a € 20,00 a CFU.
I docenti del corso vengono individuati tramite procedura selettiva pubblica, in 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
Il 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
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.
Il 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.

