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Linee  guida  per  l’istituzione,  l’attivazione,  la  gestione  e  l’organizzazione  del 
“Percorso Formazione 24 cfu” nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche. 
 
Punto 1 – Istituzione, attivazione e finalità  
1.1 Ai sensi del D.M. 616 del 10/08/2017 al fine di garantire le richieste formative di 
cui all’art. 5 commi 1b e 2b del D.Lgs. 59/2017 l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” istituisce e attiva dall’a.a. 2017/2018 il “Percorso Formazione 24 CFU”. Il 
percorso è organizzato attraverso insegnamenti già previsti nell’offerta formativa dei 
corsi  di  studio  e  attraverso  attività  formative  specificatamente  organizzate  nelle 
discipline  antropo-psico-pedagogiche  e  nelle  metodologie  e  tecnologie  didattiche, 
coerenti per settore scientifico disciplinare, obiettivi e contenuti con quanto previsto 
dall’art. 3 comma 3 del D.M. 616/2017. 
 
1.2 Il “Percorso Formazione 24 CFU” consiste in attività formative e relativi esami per 
un totale di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari: 
 
- “Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione”: tutti i settori M-PED; 
- “Psicologia”: tutti i settori M-PSI; 
- “Antropologia: i settori M-DEA/01, M-FIL/03 e L-ART/08; 
- “Metodologie e tecnologie didattiche generali”: M-PED/03 e M-PED/04 nonché 

in relazione alla classe concorsuale i settori indicati negli allegati  B al D.M. n. 
616/2017. 

Lo studente  acquisisce 24 crediti  garantendone  almeno 6 in almeno 3 dei 4 ambiti 
disciplinari previsti. 
 
1.3 Al termine del “Percorso Formazione 24 CFU” viene rilasciata la certificazione 
relativa  al  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  previsti  con  l’indicazione  degli 
insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori scientifico disciplinari 
di afferenza, le votazioni riportate e i crediti formativi acquisiti. 
1.4 L’elenco degli insegnamenti eleggibili ai fini del “Percorso Formazione 24 CFU” 
viene pubblicato annualmente prima dell’inizio delle iscrizioni. 
1.5 L’elenco degli insegnamenti può comprendere anche insegnamenti con modalità 
di erogazione a distanza. I piani di studio possono prevedere un massimo di 12 CFU 
da acquisire/riconoscere con tale modalità. 
1.6 Gli insegnamenti proposti sono progettati e costruiti in coerenza con gli obiettivi 
formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del D.M. 616/17. 
1.7 La frequenza degli insegnamenti non è obbligatoria. 
1.8 Per ogni insegnamento è prevista una prova finale di verifica del raggiungimento 
degli obiettivi formativi. Il superamento di tale prova è condizione necessaria per il 
conseguimento dei crediti relativi.  
1.9 Nel primo anno di attivazione sono garantiti almeno 4 insegnamenti da minimo 6 
CFU, almeno uno per ogni ambito disciplinare previsto dall’art. 3 comma 3 del D.M. 
616/2017. 
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1.10 L’iscrizione al “Percorso Formazione 24 CFU” è compatibile con l’iscrizione ai 
“corsi singoli”  e non concorre  al  conteggio dei  36 CFU massimi previsti per  anno 
accademico. 
1.11  Agli  iscritti  che  non  superano  tutte  le  attività  previste  dal  piano  di  studio 
approvato non potrà essere rilasciata la certificazione di cui al punto 1.3 ma 
esclusivamente la certificazione degli esami superati. 
 
 
Punto 2 – Piano di Studio e Certificazione 
 
2.1 Per il rilascio della certificazione gli studenti devono obbligatoriamente iscriversi 
al “Percorso Formazione 24 CFU”. Al momento dell’iscrizione devono presentare un 
piano di studi individuale scegliendo gli insegnamenti tra quelli proposti 
dall’Università e/o indicare gli esami per i quali si richiede il riconoscimento di cui al 
successivo punto 3.1. 
Il piano di studio deve contenere attività formative per almeno 24 CFU di cui almeno 
6 in almeno 3 dei quattro ambiti di cui al punto 1.2.  
2.2 Lo studente nel piano di studi indica la classe o gruppi di classi di concorso, così 
come indicato nell’allegato B al D.M. 616/17 per la quale chiede la certificazione. Lo 
studente può presentare più di un piano di studi per classi di insegnamento diverse solo 
se uno dei piani contiene attività di metodologie didattiche specifiche che vanno bene 
per una classe e non per un’altra. 
2.3 Ai fini del rilascio della certificazione il piano di studio non può contenere attività 
relative al “Percorso Formazione 24 CFU” in eccedenza rispetto a quelle sufficienti al 
soddisfacimento dei limiti imposti dal D.M. 616/2017. 
 
Punto 3 – Riconoscimento CFU già acquisiti 
 
3.1  Nel  “Percorso  Formazione  24  CFU”  possono  essere  riconosciuti  come  validi 
crediti  formativi  maturati  totalmente  o  in  parte  nel  corso  degli  studi  universitari  o 
accademici, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi Master universitari o 
accademici di I e di II livello, Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione nonché 
in singoli esami extracurriculari purché coerenti per settore, obiettivi e contenuti agli 
allegati A e B al D.M. n. 616/2017 o comunque riconducibili al percorso formativo 
previsto. 
3.2 Gli studenti che intendono chiedere il riconoscimento parziale o totale di attività 
pregresse  nel  piano  di  studio  da  presentare  devono  indicare  le  attività  per  le  quali 
chiedono il riconoscimento specificando l’Università dove sono state svolte le attività, 
il Corso di Studio, il settore scientifico disciplinare, l’a.a., la votazione, la modalità di 
erogazione e i CFU. Per le attività che non sono state svolte presso l’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata” devono presentare necessariamente i programmi relativi 
ai corsi di  cui si richiede il riconoscimento  validati dall’Università dove sono stati 
svolti. Se la richiesta di riconoscimento è parziale devono altresì indicare gli esami da 
sostenere per concludere il percorso e ricevere certificazione. 
3.3 Le richieste di riconoscimento crediti e i piani di studio sono valutati dal Comitato 
ordinatore di cui al successivo punto 5.  
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Punto. 4 - Dichiarazione di certificazione 
 
Per i laureati magistrali presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata" che 
abbiano  già  conseguito  nel  loro  intero  percorso  formativo  i  crediti  necessari  viene 
rilasciata  dichiarazione  che  certifica  il  rispetto  delle  condizioni  definite  dal  D.M. 
616/2017. 
 
Punto. 5 – Comitato ordinatore 
  
Con Decreto del Rettore viene istituito un "Comitato ordinatore" composto  da docenti 
con riconosciuta esperienza nel campo della formazione degli insegnanti, sulla base 
delle  esigenze  derivanti  dalla  nuova  normativa,  su  segnalazione  dei  Direttori  dei 
Dipartimenti interessati, con il compito di: 
- definire per ogni anno accademico il piano didattico del “Percorso Formazione 24 
CFU”  con  l’elenco  degli  insegnamenti  riconosciuti  coerenti  per  settore  scientifico 
disciplinare, obiettivi e contenuti con quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del D.M. 
616/2017; 
- approvare i piani di studio relativi al percorso formativo; 
- valutare e deliberare sulle pratiche di riconoscimento di crediti già acquisiti dagli 
studenti che ne fanno richiesta indipendentemente dall’Ateneo o Istituzione AFAM di 
conseguimento  dei  titoli  presentati.    Nella  valutazione  il  comitato  ordinatore  terrà 
conto in primis della coerenza dei titoli presentati rispetto ai contenuti e agli obiettivi 
formativi previsti dagli allegati A e B del D.M.616/2017 
- valutare e deliberare le istanze presentate dagli studenti laureati magistrali presso 
l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” al fine del rilascio della dichiarazione 
di cui all’art. 3 comma 7 D.M. 616/2017. 
 
Punto 6 – Iscrizione al “Percorso Formazione 24 CFU” e contributo di iscrizione 
 
6.1 Per l’scrizione al percorso formazione 24 CFU è dovuta una tassa amministrativa 
di € 50 (comprensiva del bollo pari a € 16,00), non rimborsabile in nessun caso, da 
pagare entro la scadenza fissata con Decreto del Rettore che definisce anche l’inizio 
delle attività nonché le modalità di iscrizione. 
 
Sono  esonerati  totalmente  dal  versamento  della  tassa  amministrativa  e  dovranno 
versare esclusivamente il bollo da 16 euro: 
 
- gli studenti con ISEEU fino a € 14.000; 
- gli studenti iscritti a un corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a 

ciclo unico e Dottorato dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 
- i soggetti con disabilità, con riconoscimento dell’handicap ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
- i soggetti con un’invalidità pari o superiore al 66%. 

 
6.2 Successivamente all’approvazione del piano di studio è richiesto il versamento di 
un contributo così determinato:  
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ISEE MIN ISEE MAX 
Costo 

insegnamento da 6 
a 9 cfu 

Costo 
insegnamento da 

10 a 12 cfu 

E comunque non 
superiore a (per 
intero percorso 

formativo 24 cfu 
comprensivo della 

tassa 
amministrativa di 
cui al punto 6.1) 

€ 0,00 € 14.000,00 - - - 
€ 14.001,00 € 16.000,00 - -  € 50,00  
 € 16.001,00   € 19.000,00   € 40,00   € 80,00   € 210,00  
 € 19.001,00   € 22.000,00   € 49,00   € 99,00   € 248,00  
 € 22.001,00   € 25.000,00   € 59,00   € 118,00   € 286,00  
 € 25.001,00   € 28.000,00   € 68,00   € 137,00   € 324,00  
 € 28.001,00   € 31.000,00   € 78,00   € 156,00   € 362,00  
 € 31.001,00   € 34.000,00   € 87,00   € 175,00   € 400,00  
 € 34.001,00   € 37.000,00   € 97,00   € 194,00   € 438,00  
 € 37.001,00   € 40.000,00   € 106,00   € 213,00   € 476,00  

maggiore di 40001 o reddito non 
dichiarato € 112,00 € 225  € 500,00  

 
Sono esonerati totalmente dal versamento del contributo: 
- gli studenti iscritti a un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a 

ciclo unico, e Dottorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
- i soggetti con disabilità, con riconoscimento dell’handicap ai sensi dell'articolo 

3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
- i soggetti con un’invalidità pari o superiore al 66%. 
 
6.3 Lo studente che presenta più piani di studio (punto 2.2) paga l’iscrizione 1 sola 
volta (6.1). Relativamente alla contribuzione di cui al punto 6.2 paga esclusivamente 
gli insegnamenti specifici necessari per il rilascio delle ulteriori certificazioni riferite 
alla classe o a gruppi di classi di concorso diverse dalla prima. 
 
Punto 7 – Prolungamento della durata normale dei CdL e CdLM 
 
E'  previsto  il  prolungamento  di  sei  mesi  della  durata  normale  del  Corso  di  Laurea 
ovvero Laurea Magistrale, per gli studenti che si iscrivono al “Percorso Formativo 24 
CFU” e che acquisiscono tali CFU in forma aggiuntiva. 
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