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PREMESSA
Le denominazioni riferite a persone, riportate nel seguente testo solo nella forma maschile, si riferiscono
indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

Art. 1 - OGGETTO
1. Presso l'Università degli Studi di Trento (di seguito ‘UniTrento’), in attuazione del D.M.616 del 10/08/2017,
è attivato nell’a.a. 2021-2022 il Percorso 24 CFU (di seguito Percorso), finalizzato all’acquisizione di 24
CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
2. Il Percorso è articolato in 4 insegnamenti, a ognuno dei quali corrispondono 6 CFU, da acquisire nelle aree
disciplinari previste dall’articolo 3 comma 3 lett a), b) e c) del D.M. 616/2017. Gli obiettivi formativi degli
insegnamenti e i relativi programmi, descritti nei syllabus, sono quelli previsti dagli allegati A e B del D.M.
616/2017 e sono pubblicati, completi dei relativi syllabus, sul Portale d’Ateneo all’indirizzo:
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/56/offerta-didattica
3. La durata del Percorso è pari a 12 mesi.

Art. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Possono chiedere l’ammissione al Percorso coloro i quali, all’atto di presentazione della domanda di
ammissione, sono:
a) Laureati presso UniTrento o presso altri Atenei;
b) Iscritti ai corsi di studio di II e III livello o agli altri programmi formativi attivati da UniTrento.
I soggetti di cui alla lettera a) e b) per ottenere la certificazione 24 cfu dovranno obbligatoriamente prendere
iscrizione al Percorso.
2. Sono tenuti a presentare domanda di ammissione tutti i soggetti di cui al comma precedente, i quali
intendano ottenere la certificazione relativa all’acquisizione dei 24cfu.
Tali soggetti possono richiedere il riconoscimento di CFU presenti nel curriculum universitario, in quanto
coerenti con gli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti dall’art. 3 e dagli allegati A e B del D.M.
616/2017. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento didattico del Percorso, UniTrento potrà valutare e
riconoscere solo gli insegnamenti e i CFU acquisiti in corsi di studio disciplinati dal D.M. 22 ottobre 2004
n. 270 non prima dell’1 gennaio di quattro anni solari antecedenti l’edizione di Percorso a cui si intende
prendere iscrizione e relativi ai settori scientifico disciplinari riportati nella Tabella dei CFU riconoscibili
presso

UniTrento,

consultabile

alla

seguente

pagina

web

https://www.unitn.it/formazione-

insegnanti/52/ammissione-e-riconoscimento
Per l’a.a. 2021/2022 potranno, pertanto, essere chiesti in riconoscimento esclusivamente i CFU acquisiti
dopo il 1 gennaio 2017.
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3. La richiesta di riconoscimento crediti dovrà essere presentata secondo i seguenti criteri per gli studenti di
UniTrento e i laureati presso UniTrento:
a) I laureati presso UniTrento o gli studenti iscritti presso UniTrento a un corso di studio di II o III
livello o agli altri programmi formativi attivati da UniTrento, potranno chiedere il riconoscimento di
un (1) insegnamento per un massimo di 6 CFU su 24, se acquisiti dopo l’1 gennaio 2017, oppure
il riconoscimento di massimo 12 CFU su 24 se acquisiti nel corso degli anni accademici 20192020 e 2020-2021. I predetti 6 o 12 CFU potranno essere richiesti in riconoscimento per ciascuna
classe di concorso indicata nella domanda di ammissione.
b) Gli iscritti al Percorso nelle precedenti edizioni (PFPTI e Percorso 24CFU), che abbiamo ottenuto
riconoscimenti di CFU e/o abbiamo acquisito dei crediti nell’ambito del Percorso ma non abbiano
completato l’intero Percorso potranno ri-iscriversi al Percorso e, nell’ambito della nuova iscrizione,
avranno riconosciuti i CFU acquisiti e i CFU riconosciuti in passato. Dovranno tuttavia concludere
il Percorso e maturare tutti i 24 CFU inderogabilmente entro l’edizione del Percorso 2021/2022,
pena la decadenza del Percorso e la futura riconoscibilità delle attività didattiche pregresse.
Dovranno completare in ogni caso anch’essi la procedura di ammissione e re-immatricolazione al
Percorso.
c) Gli studenti e i laureati di UniTrento che negli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
e 2020-2021 abbiano acquisito nell’ambito del proprio percorso di laurea triennale e/o magistrale
CFU relativi a insegnamenti rientranti esplicitamente anche nell’offerta del Percorso 24 CFU (o
PFPTI) negli a.a. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 possono richiederne il completo
riconoscimento.
d) Eventuali crediti, anche con contenuti analoghi o del tutto similari a quelli offerti nel Percorso
acquisiti nell’ambito della propria carriera universitaria da parte di studenti UniTrento, non saranno
riconosciuti se non nelle modalità riportate nel precedente comma 3 lett. A.
4. La richiesta di riconoscimento crediti dovrà essere presentata secondo i seguenti criteri per i laureati
presso Atenei diversi da UniTrento:
a) I laureati presso altri Atenei potranno richiedere il riconoscimento di un (1) insegnamento per un
massimo di 6 CFU solo se acquisiti dopo l’1 gennaio 2017, previo l’obbligo di presentazione del
Syllabus/Programma/Obiettivi formativi dell’insegnamento e del Certificato degli esami riportante
denominazione dell’insegnamento oggetto della richiesta, data e voto, numero di CFU e settore
scientifico disciplinare;
b) I soggetti iscritti ad un Percorso 24 CFU attivato presso un altro Ateneo negli anni accademici
precedenti, che non hanno completato il Percorso presso altro Ateneo e non hanno acquisito i 24
CFU e richiedono l’ammissione al Percorso presso UniTrento, potranno richiedere il
riconoscimento degli esami effettivamente sostenuti e superati e dei relativi CFU, effettivamente
acquisiti attraverso la frequenza di insegnamenti ricompresi nelle quattro aree, di cui all’art. 1,
nell’ambito del Percorso 24 CFU precedentemente frequentato. Non saranno invece riconosciuti
validi eventuali CFU già convalidati nell’ambito di un pregresso Percorso 24 CFU;
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c) Coerentemente con quanto previsto dalla Circolare MIUR 25 settembre 2017, n. 299999, i
candidati che intendono richiedere la valutazione e il riconoscimento di CFU acquisiti in corsi di
studio seguiti presso Atenei diversi da UniTrento dovranno obbligatoriamente fornire, allegandola
nella procedura online di ammissione la seguente documentazione:
- attestazione/certificazione di laurea con esami sostenuti riportante numero di crediti, settore
scientifico disciplinare data e voto dell’esame;
- syllabus/programma di insegnamento e/o obbiettivi formativi relativi agli esami richiesti in
riconoscimento.
In assenza della predetta documentazione, correttamente presentata, la richiesta di riconoscimento crediti
non potrà essere presa in esame e valutata.
5. La

richiesta

di

ammissione

si

presenta

online

accedendo

all’indirizzo

all’indirizzo

http://www5.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione a partire dalle ore 09.00 del 13 settembre 2021 ed
entro le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2021, e va accompagnata dal pagamento di un contributo di
€ 15,00 con le modalità indicate nell’applicativo online (carta di credito).
Per compilare la procedura online di ammissione al Percorso è necessario accedere con uno dei seguenti
modi:
-

tramite identità SPID

-

tramite carta di identità elettronica (CIE)

-

tramite username di tipo @unitn.it

-

tramite username temporaneo di tipo @guest.unitn.it da creare sul portale inserendo i propri
dati anagrafici e un indirizzo email di riferimento. In tal caso si consiglia di creare l’account
almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza fissata per l’iscrizione su UniTrento. In caso
contrario non potrà essere garantita l’assistenza per la risoluzione di eventuali problemi tecnici
che dovessero insorgere in fase di registrazione.

Per tutti i dettagli tecnici su come ottenere e usare un’identità SPID e CIE, recuperare un account@unitn.it
o registrare un account @guest.unitn.it si veda la Nota 1 del presente Bando.

Art. 3 – AMMISSIONE AGLI INSEGNAMENTI DEL PERCORSO
1. Le domande di ammissione sono valutate anche al fine di organizzare l’erogazione degli insegnamenti,
assicurando a coloro che prendono iscrizione al Percorso di poter frequentare le lezioni.
L’elenco degli ammessi, con l’indicazione degli eventuali CFU riconosciuti coerenti secondo quanto
previsto

al

precedente

articolo

2,

sarà

pubblicato

sul

portale

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/52/ammissione-e-riconoscimento

di

Ateneo

all’indirizzo

(Valutazione

Domanda

Ammessi al Percorso 24 CFU) secondo le seguenti tempistiche:
• pubblicazione elenco ammessi entro l’11 ottobre 2021 per coloro che presentano domanda di
ammissione tra il 13 settembre 2021 e il 6 ottobre 2021;
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• pubblicazione elenco ammessi entro il 4 novembre 2021 per coloro che presentano domanda di
ammissione tra il 7 ottobre 2021 e il 28 ottobre 2021;
• pubblicazione elenco ammessi entro il 27 novembre 2021 per coloro che presentano domanda di
ammissione tra il 29 ottobre 2021 e il 22 novembre 2021;
• pubblicazione elenco ammessi entro il 15 dicembre 2021 per coloro che presentano domanda di
ammissione tra il 23 novembre 2021 e il 10 dicembre 2021.

Art. 4 – IMMATRICOLAZIONE, FRUIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI ED ESAMI
1. Gli ammessi al Percorso 24 CFU sono tenuti a formalizzare l’immatricolazione entro il 12 gennaio 2022.
Le modalità di immatricolazione saranno comunicate contestualmente alla pubblicazione degli elenchi
degli ammessi.
2. Gli immatricolati al Percorso dovranno compilare il piano di studio online, tramite il sistema esse3, dal
giorno successivo all’immatricolazione ed entro e non oltre il 27 gennaio 2022. La compilazione del piano
è obbligatorio al fine dell’iscrizione agli appelli d’esame. Una seconda finestra di modifica del piano di
studio sarà prevista nel periodo 26 aprile 2022 – 6 maggio 2022 con le modalità che saranno pubblicate
alla pagina web https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/56/offerta-didattica
3. Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso UniTrento il Percorso è gratuito.
4. Per i laureati gli importi per l’immatricolazione al percorso sono i seguenti:
€ 200,00 fino a 12 CFU
€ 300,00 da 13 CFU fino a 24 CFU
€ 100 per la sola certificazione dei 24 CFU riconosciuti interamente
5. Gli esami del Percorso sono organizzati in tre sessioni, pari a quattro appelli, e pertanto si svolgono fino
alla sessione autunnale (settembre 2021), fatto salvo il caso delle attività didattiche offerte nel II semestre
i cui esami potranno essere sostenuti anch’essi in quattro appelli entro la sessione invernale (dicembre
2022).
6. Gli immatricolati al termine del Percorso, otterranno la certificazione finale che includerà anche gli
insegnamenti riconosciuti coerenti secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
7. I contributi di cui al presente articolo non sono rimborsabili qualora la frequenza degli insegnamenti sia
interrotta e/o non si prenda iscrizione agli esami.
8. Gli aspetti relativi alla frequenza degli insegnamenti, all’iscrizione agli esami, nonché allo svolgimento degli
stessi sono disciplinati nel Regolamento didattico consultabile sul Portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/52/ammissione-e-riconoscimento

Art. 5 - DICHIARAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati personali forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme vigenti (ai sensi
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dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come specificato nella NOTA 2 del presente Bando).

Art. 6 – CONTATTI UTILI
•

Ufficio Formazione Insegnanti
Per informazioni relative alla procedura di ammissione e sul Percorso 24CFU
Mail: uff.formazioneinsegnanti@unitn.it
Tel.: 0464 808445 – 808420 - 808641

•

Account
Per questioni inerenti la registrazione in fase di ammissione
Mail: account.help@unin.it
Sito web: https://icts.unitn.it/account-unitn

Art. 7 - RIEPILOGO SCADENZE
•

Ammissione con procedura online: dal 13 settembre 2021 al 10 dicembre 2021.

•

Pubblicazione elenco ammessi seguendo le tempistiche pubblicate alla pagina web:
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/52/ammissione-e-riconoscimento

•

Immatricolazione: entro il 12 gennaio 2022.

•

Compilazione piano di studio: dal giorno successivo all’immatricolazione e fino al giorno 27
gennaio 2022.

Per il Rettore
F.to Il Responsabile della Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti
- Dott. Paolo Zanei –
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Nota 1 – Modalità di accesso e autenticazione
Accesso con SPID
Per accedere alle procedure di iscrizione è consigliato usare SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che
in automatico certifica l’identità della persona sui sistemi UniTrento e le predispone un account di tipo @unitn.it
-

Per richiedere l’identità SPID (utile per accedere a diversi servizi online della Pubblica
Amministrazione) si prega di consultare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Accesso con CIE
-

La carta di identità elettronica permette la registrazione in autonomia per tutti i servizi relativi ad
Ammissione, immatricolazione e servizi agli studenti. Maggiori informazioni sulla CIE disponibili sul
sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it/

Accesso con account UniTrento
Chi non possiede SPID ma dispone già di un account rilasciato dall’Ateneo può accedere alla procedura di
iscrizione con lo username già in suo possesso (del tipo nome.cognome@guest.unitn.it oppure
nome.cognome@unitn.it).
-

Se si dispone di un account UniTrento ma non si ricorda la password : https://icts.unitn.it/password

-

Per saperne di più su username e password UniTrento: https://icts.unitn.it/account-password

Registrazione di account “guest” UniTrento
Chi non dispone di identità SPID né di account rilasciato dall’Ateneo può registrare un account temporaneo
come “guest”. Successivamente all’immatricolazione tale account verrà convertito in account definitivo di tipo
@unitn.it
-

Allegato

Per registrare un account guest: https://webapps.unitn.it/Registration/

Pagina 8 di 10

Nota 2 – Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”
(GDPR), l’Università degli Studi di Trento le fornisce, prima di procedere alla compilazione della domanda, le
seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email:
ateneo@pec.unitn.it ateneo@unitn.it
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it
3. Finalità del trattamento e base giuridica
L’Università di Trento tratterà i dati personali raccolti nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico
esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente domanda di ammissione nonché per
l’adempimento dei connessi obblighi di legge.
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della procedura di ammissione ed il
mancato conferimento preclude la partecipazione alla stessa.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale
autorizzato al trattamento dei dati, in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate, e nel rispetto dei principi
di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e degli obblighi di riservatezza. Non
sarà attuato nessun processo decisionale automatizzato.
6. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento
della procedura.
Resta salva la comunicazione di dati personali a soggetti terzi in adempimento di obbligo di legge e/o
provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e
comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati
per il tempo stabilito dalla normativa vigente in tema di conservazione e archiviazione della documentazione
amministrativa.
8. Diritti degli interessati
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR
e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione e, ricorrendone i presupposti, la
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cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono reperibili alla seguente pagina
https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali
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