
 

 

Guida pratica per l’acquisizione o la convalida dei 24 CFU per l’insegnamento  

 

• Come ottengo la certificazione dei 24 CFU ottenuti in precedenza?  

Per ottenere la certificazione dei 24 CFU è preliminarmente necessario effettuare, se non è mai stato 
fatto in precedenza, la registrazione sul Portale Studenti di UNIPA al link 

https://immaweb.unipa.it/immareg/facelets/anag/ins_anag_generale.seam?partnerId=IMMA
WEB 

Gli utenti già registrati sul Portale Studenti ed in possesso di proprie credenziali di accesso riservato, 
non devono rifare la registrazione e possono direttamente accedere al sistema. 

Mediante le credenziali personali riservate di accesso, è necessario accedere al Portale 
Studenti al link https://studenti.unipa.it (cliccare sulla voce Login) 

e compilare online una nuova pratica (voce di menu Pratiche/Nuova Pratica) di tipo "Formazione 
insegnanti - Immatricolazione e Rilascio Certificazione". 

Si raccomanda di compilare UNA SOLA DOMANDA all'interno della quale occorre specificare 
TUTTE LE RICHIESTE DI CONVALIDA (e/o allegare la relativa documentazione in formato 

PDF, se richiesto). 

Nell'ambito di tale procedura, è previsto il pagamento di 20,00€ (effettuabile anche online) e 
successivamente la certificazione in formato PDF verrà rilasciata all'interno di una nuova pratica di 
tipo "Rilascio della certificazione di conseguimento dei 24 CFU previsti dal D.M.616/2017" 
generata automaticamente dal personale di Segreteria in seno alla lavorazione della pratica iniziata, 
confermata e pagata sul Portale Studenti. 

• Come acquisto i corsi singoli? 

Per acquistare un corso singolo occorre accedere al portale studenti, nella propria area riservata, 
in "nuova pratica" selezionare "corsi singoli". 

Vai al link: http://www.unipa.it/target/futuri-studenti/ o al link: https://www.unipa.it/target/futuri-
studenti/corsi-singoli/index.html 

Qualora fosse attivo presso l'Ateneo il percorso PF24, si può procedere contestualmente sia alla 
convalida di discipline precedentemente acquisite sia all'acquisto delle discipline mancanti, 
selezionando tra quelle presenti nel pacchetto, al costo agevolato di 20,00 € a cfu. Al termine del 
percorso viene rilasciata la certificazione dei 24 cfu. 

• Come acquisto i 24 CFU presso UniPa?  

Nei periodi in cui è attivo il percorso PF24, è possibile acquisire i 24 CFU mediante l'acquisto di 
un pacchetto che comprende 4 discipline, una per ogni ambito previsto dal D.M. 616/2017 e il 
contestuale rilascio della certificazione al completamento del percorso stesso. L'immatricolazione 
al percorso PF24 deve essere effettuata attraverso il Portale Studenti. 

Diversamente i 24 CFU possono essere acquisiti attraverso l' acquisto di corsi singoli.  Acquisiti 
i 24 crediti necessari si può procedere alla richiesta di certificazione dei 24 CFU. 
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• Come ottengo la certificazione finale quando ho completato il percorso dei 24 
CFU?  

Posso richiedere la certificazione finale del conseguimento dei 24 CFU accedendo al Portale 
Studenti con le mie credenziali  e compilando un nuova pratica di tipo "Rilascio della certificazione 
di conseguimento dei 24 CFU previsti dal d.m.616/2017", inserita all'interno della categoria di 

pratiche "Certificazioni 24cfu, Scuole di Specializzazione per le attività di Sostegno".  

Il certificato verrà emesso elettronicamente dagli uffici amministrativi e potrà essere stampato 

autonomamente direttamente dalla stessa pratica iniziata sul Portale Studenti. 

Non è pertanto necessario recarsi presso l'ufficio amministrativo per il ritiro del certificato. 

QUI TROVI LA GUIDA PRATICA: http://udupalermo.it/wp-content/uploads/2021/02/guida-alla-
certificazione-dei-24-cfu-def-2.pdf 

• Quali corsi singoli posso acquistare al fine del conseguimento dei 24 CFU? 

Gli insegnamenti che dovranno essere svolti per acquisire tali CFU sono: 

❖ Pedagogia, cioè tutti quegli insegnamenti che rientrano nei settori scientifici disciplinari 
(SSD) quali: M-PED, CODD/04, ABST/05, ADPP/01. 

❖ Psicologia, cioè tutti quegli insegnamenti che rientrano negli SSD: M-PSI, ABST/58, 
ISSU/03, ISME/03, ISDC/01, ADPP/01 

❖ Antropologia, cioè tutti quegli insegnamenti che rientrano negli SSD: M-DEA/01, M-FIL/03, 
ABST/55 + L-ART/08, CODD/06, ISSU/01 e /02, ADEA/01, /03 e /04 

❖ Metodologie e tecniche didattiche, cioè tutti quegli insegnamenti che rientrano negli 
SSD: M-PED/03 e /04 

 

 

 

• Qui trovi il regolamento del percorso dei 24 CFU per l’insegnamento  

https://www.unipa.it/didattica/fit/.content/documenti/regolamento-pf24.pdf 

• Qui trovi il decreto del MIUR 

https://www.miur.gov.it/-/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-
all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59 
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