Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: dott.ssa Giuseppa Locci

Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al Percorso formativo in discipline antro-psico-pedagogiche e
metodologie e tecnologie didattiche ex art. 3 del D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 – A.A. 2021/2022

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 305 del 28.03.2022
pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24.04.2022;

VISTA

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche, in materia di
procedimento amministrativo;

VISTA

la Legge n. 341 del 19.11.1990 e, in particolare, l’articolo 9, così come
modificato dall’art. 17, comma 116, della Legge n. 127 del 15.5.1997 e
successive modificazioni;

VISTA

la Legge n. 264 del 02.08.1999, recante norme in materia di accessi ai
corsi universitari;

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in materia di documentazione
amministrativa;

VISTO

il D.M. n. 270 del 22.10.2004 e in particolare l’articolo 3, relativo ai titoli
e corsi universitari;

VISTO

il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

VISTO

il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO

il D.P.R. n. 19 del 14.02.2016, recante disposizioni per la
razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e
a posti di insegnamento;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 696 del
13.06.2014 e in particolare l’articolo 9, comma 1;

VISTO

il Regolamento carriere amministrative studenti emanato con D.R. n.
393 del 03.02.2017;

VISTO

il Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2021/2022 emanato
con D.R. n. 729 del 01.07.2021;

VISTO

il D.M. n. 259 del 09.05.2017 con il quale sono state revisionate ed
Settore Scuole di Specializzazione/Esami di stato
Coordinatore: dott.ssa Alessandra Ortu
Funzionario responsabile: dott.ssa Monica Lai
Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione
nell’alta formazione delle professionalità educative (CEDIAF)
Funzionario responsabile: dott.ssa Alessia Farci

integrate le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di
cui al citato D.P.R. n. 19 del 14.02.2016;
VISTO

il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 e in particolare l’art. 5, comma 4, che
prevede che con decreto del MIUR siano individuati i settori scientificodisciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi
universitari o accademici che costituiscono requisito di accesso ai
concorsi di cui al medesimo decreto legislativo, nonché gli eventuali
costi a carico degli interessati e gli effetti sulla durata normale del corso
per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in
forma aggiuntiva rispetto al piano curricolare;;

VISTO

l’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017, che prevede che il
decreto ministeriale di cui all’art. 5, comma 4, del medesimo decreto
legislativo disciplini altresì l’ordinamento didattico dei percorsi di
formazione iniziale, tirocinio e inserimento, su proposta della
Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla
professione docente di cui all’art. 14 e fermi restando i pareri del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica;

DATO ATTO

che il citato D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 all’art. 5 dispone in merito ai
requisiti di accesso ai concorsi per posti di docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, limitando l’accesso ai predetti
concorsi a coloro che posseggono, congiuntamente al titolo di studio
universitario o accademico previsto dalla vigente normativa in materia
di classi di concorso, anche 24 crediti formativi universitari o accademici
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in
ciascuno di almeno tre degli ambiti disciplinari: a) pedagogia, pedagogia
speciale e didattica dell’inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d)
metodologie e tecnologie didattiche;

VISTO

il D.M. n. 616 del 10.08.2017 che, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs.
n. 59 del 13.04.2017, prevede che le istituzioni universitarie istituiscano
appositi percorsi formativi per il conseguimento dei suddetti 24
CFU/CFA;

CONSIDERATO

che l’art. 3, comma 6 del D.M. n. 616 del 10.08.2017 prevede che
nell’ambito del conseguimento dei suddetti 24 CFU siano riconosciuti
validi anche i crediti maturati nel corso degli studi
universitari/accademici, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi
master, dottorati, scuole di specializzazione, singoli esami
extracurriculari purché coerenti con gli obiettivi/contenuti formativi
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previsti nel medesimo decreto ministeriale;
VISTE

le note MIUR n. 29999 del 25.10.2017, n. 35108 del 13.12.2019 e n.
3675 del 07.02.2018 recanti chiarimenti in merito all’acquisizione dei
cd. “24 CFU” di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 ed al D.M. n.
616 del 10.08.2017;

VISTO

il D.R. n. 298 del 21.03.2022 che istituisce e attiva il Percorso formativo
per il conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie didattiche per l’A.A. 2021/2022 ed
emana il relativo Progetto didattico e Piano finanziario che dispone il
trasferimento al Centro di servizio di Ateneo per la didattica e
l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative della
quota di budget necessaria per le attività di competenza;

VISTO

Il D.R. n. 308 del 29.03.2022 di nomina della Commissione esperti per la
valutazione dei CFU maturati nel corso degli studi
universitari/accademici;

RITENUTO

necessario procedere alla emanazione e pubblicazione del presente
bando;
DECRETA

Per l'A.A. 2021/2022 sono aperte le iscrizioni al Percorso formativo discipline antro-psicopedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche ex art. 3 del D.M. n. 616/2017.
Art. 1 – Destinatari del Corso e Requisiti di ammissione
La partecipazione al Corso di formazione per l’acquisizione dei 24 crediti formativi
universitari nelle discipline antro-psico-pedagogiche e metodologie didattiche, come
definito dal D.M. n. 616/2017 e novellato dall’art. 1, comma 792 della L. n. 145/18, è aperta
a coloro che intendono conseguire titoli utili per l’accesso ai ruoli della Scuola Secondaria di
I e II grado.
Sono tenuti ad iscriversi anche quanti sono interessati a presentare domanda di
riconoscimento totale o parziale di crediti maturati in precedenti percorsi di studio.
Costituisce requisito di ammissione il possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado
ovvero titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Agli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Cagliari (Corsi di laurea,
Corsi di laurea magistrale, Corsi di dottorato, Scuole di specializzazione, Master, corsi singoli)
è consentita la contemporanea iscrizione al Percorso 24 CFU.
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Art. 2 – Percorso formativo e modalità di svolgimento della didattica
Il Percorso avrà inizio presumibilmente nel mese di settembre 2022 e si concluderà con lo
svolgimento dell’ultima delle tre sessioni di esame previste. Le lezioni prevedono
l’erogazione di insegnamenti online sincrona e asincrona, attraverso lezioni della durata di
45 minuti, che saranno calendarizzate tenendo conto delle disponibilità logistiche di Ateneo
e rese note agli iscritti nella pagina dedicata del portale di Ateneo e nella piattaforma
didattica del Corso. La calendarizzazione delle lezioni è affidata al Direttore del Corso con il
supporto della segreteria del CEDIAF. Non è previsto l’obbligo di frequenza.
Il Percorso formativo consiste in attività di insegnamento e relativi esami orientati al
raggiungimento degli obiettivi e contenuti formativi di cui agli allegati A, B e C del D.M. n.
616/2017 per un totale di 24 CFU secondo il seguente curricolo:
Ambito disciplinare

Insegnamenti

SSD

Modalità CFU

Ore

Ambito A - Pedagogia,
Pedagogia generale
pedagogia speciale e didattica
Didattica speciale
dell’inclusione

M-PED/01

online

3

15

M-PED/03

aula

3

15

Ambito B – Psicologia

Psicologia per l’educazione

M-PSI/04

online

6

30

Ambito C – Antropologia

Antropologia culturale

M-DEA/01

aula

6

30

Ambito D - Metodologie e
tecnologie didattiche

Fondamenti di didattica e tecnologie
educative

M-PED/03

aula

3

15

Progettazione e valutazione scolastica

M-PED/04

aula

3

15

Il Percorso formativo prevede che ogni CFU corrisponda a 25 ore di impegno 5 delle quali
rappresentate dalle lezioni impartite (in aula o online). Per lezioni in aula si intendono lezioni
tenute in plenaria nei locali dell’Ateneo accompagnate dalla disponibilità di materiali
didattici all’interno della piattaforma e-learning del Corso. Per lezioni online si intendono
videolezioni modulari registrate, fruibili online in modalità asincrona accompagnate dalla
possibilità di interazioni con i docenti-tutor indicati all’interno della piattaforma e-learning
del Corso.
Al termine di ogni insegnamento è previsto, ai fini dell’acquisizione dei relativi crediti, un
esame finale valutato in trentesimi. L’esame è di ambito disciplinare, pertanto non potranno
essere sostenuti esami parziali di 3 CFU negli ambiti che lo prevedono. Sarà possibile
maturare i crediti in ognuno dei quattro ambiti o, sulla base di eventuali crediti
precedentemente maturati e riconosciuti secondo quanto previsto dal successivo Art. 4,
anche solo sugli ambiti necessari al raggiungimento dei 24 CFU previsti dalla normativa. Per
ciascun modulo sono previsti tre appelli d’esame; le date per lo svolgimento delle prove
saranno rese note sulla piattaforma del Corso. Le prove saranno scritte e svolte in aula
mediante la somministrazione di test.
L’accesso alle aule avverrà secondo la normativa vigente in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Solo in caso di un peggioramento
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dell’evento pandemico, e a seguito di eventuali decreti rettorali, anche le lezioni in aula e gli
esami scritti potranno essere svolti online in modalità sincrona (in diretta).
Gli studenti iscritti al Percorso formativo negli AA.AA. 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021,
che non avessero completato il Percorso formativo, potranno concluderlo entro l’Anno
Accademico corrente iscrivendosi al concorso e poi immatricolandosi e versando le relative
tasse di iscrizione; la suddetta tipologia di corsisti non dovrà richiedere il riconoscimento
degli esami sostenuti/riconosciuti all’interno del Percorso formativo in discipline antropsico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche negli AA.AA. 2017/2018,
2019/2020 e 2020/2021.
Art. 3 – Iscrizione al concorso per l’ammissione al Percorso formativo
Per iscriversi al concorso per l’ammissione al Percorso formativo è necessaria la disponibilità
di un collegamento ad Internet.
L’iscrizione al concorso comporta due step:
1) Compilazione del form denominato “Modulo dichiarazione CFU pregressi percorso
formativo 24 CFU A.A. 2021/2022” raggiungibile dal seguente link:
https://forms.office.com/r/xhXgMGzErY
La compilazione del form genererà un file pdf che verrà inviato anche per e-mail. Tale file è
da allegare obbligatoriamente alla procedura di iscrizione al concorso Esse3.
2) Compilazione della richiesta di iscrizione al concorso PF 24 CFU come di seguito indicato.
Collegarsi al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do raggiungibile anche dalla pagina
iniziale del sito web dell’Ateneo www.unica.it, seguendo il percorso: Accedi (pulsante rosso
in alto a destra) > Esse3 > Studenti e docenti.
Il candidato non ancora registrato nel sistema dovrà obbligatoriamente eseguire la
registrazione e l’accesso al portale tramite SPID, come indicato al seguente link:
Registrazione Web, Università di UNICA (cineca.it)
Chi è studente dell'Università di Cagliari o lo è stato non dovrà registrarsi ma dovrà cliccare
su login e inserire le proprie credenziali (nome utente e password) per l'accesso all'area
riservata. Nel caso in cui si siano smarrite le credenziali, si può effettuare l’accesso tramite
SPID. In alternativa, è possibile cliccare su Recupero Password dal menù a sinistra. Il sistema
invierà, all’indirizzo e-mail presente nella banca dati, il nome utente e la password. Se
l’indirizzo e-mail non è presente oppure non è più attivo, inviare una richiesta di inserimento
nella banca dati dell'Ateneo di un indirizzo e-mail; nella richiesta si dovrà indicare oltre ai
dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale e l’indirizzo e-mail
dove ricevere le credenziali. La richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo
helpservizionline@unica.it con allegata la scansione del documento di riconoscimento.
Per iscriversi al concorso per l’ammissione al Percorso formativo, dopo aver effettuato il
login, cliccare sul menù in alto a destra, scegliere Segreteria - Test di ammissione
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(eventualmente completare la scheda relativa ai dati anagrafici web) - Iscrizione concorsi.
(N.B. dopo il login, nell’eventualità si visualizzassero più carriere, selezionare una di esse e
solo dopo cliccare sul menù in alto a destra).
Dopo aver cliccato sulla voce Iscrizione concorsi, apparirà la schermata Scelta tipologia
corso: scegliere “Corso singolo 24 CFU” e cliccare sul bottone Avanti. Nella schermata
successiva Lista concorsi scegliere “Percorso formativo in discipline antropo-psicopedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche (24cfu)” e cliccare sul bottone Avanti.
Nella schermata Dati Anagrafici verificare e eventualmente modificare i propri dati e cliccare
sul bottone Conferma. La schermata Scelta categoria amministrativa ed ausili di invalidità,
non essendo rilevante ai fini di tale iscrizione, dovrà essere lasciata inalterata anche in caso
di effettiva situazione d’invalidità, pertanto cliccare sul bottone Avanti e poi nuovamente
Avanti.
Per coloro che sono in possesso di più titoli di studio apparirà la schermata Titoli di Accesso
ambigui in cui si dovrà scegliere “Combinazione Titolo di Scuola Superiore” e cliccare sul
bottone Procedi (per l’ammissione al Percorso formativo è sufficiente il Diploma di Scuola
Secondaria di II grado). Coloro che sono in possesso del solo titolo di scuola superiore
visualizzeranno direttamente la sezione Gestione titoli e documenti per la valutazione.
Conclusa tale operazione si accede alla pagina Gestione titoli e documenti per la valutazione
dove, alla domanda "Vuoi allegare altri documenti e/o titoli alla domanda di ammissione" si
dovrà scegliere "SI" e cliccare sul bottone Avanti.
Nella schermata Dichiarazione titolo di valutazione scegliere la seguente opzione
obbligatoria:
-

in Tipologia scegliere “Iscrizione Concorso Percorso formativo 24 CFU”;
in Titolo inserire "Modulo Iscrizione Percorso formativo 24 CFU A.A. 2021/2022";
in Allegato cliccare su "Seleziona file" e caricare il modulo in pdf generato dalla
compilazione del form “Iscrizione Percorso formativo 24 CFU A.A. 2021/2022” e
cliccare sul bottone Avanti.

Nella medesima pagina Gestione titoli e documenti per la valutazione alla domanda "Vuoi
allegare altri documenti e/o titoli alla domanda di ammissione" si dovrà scegliere "SI" e
cliccare su Avanti.
Nella schermata Dichiarazione titolo di valutazione scegliere la seguente opzione
obbligatoria:
-

in Tipologia scegliere “Documento di identità con foto nitida”;
in Titolo inserire "Documento di identità";
in Allegato cliccare su "Seleziona file" e caricare il file in formato pdf della scansione
fronte/retro di un documento d’identità valido con foto nitida e cliccare sul bottone
Avanti.

Nella medesima pagina Gestione titoli e documenti per la valutazione alla domanda "Vuoi
allegare altri documenti e/o titoli alla domanda di ammissione" si dovrà scegliere "SI" solo
se si chiede il riconoscimento di esami sostenuti presso altri Atenei; in questa schermata si
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dovranno allegare i programmi/obiettivi formativi degli esami superati presso altre
Università al fine della loro valutazione così come previsto dall’articolo 4 del presente bando.
Nella schermata Dichiarazione titolo di valutazione scegliere la seguente opzione:
-

in Tipologia scegliere “Altri documenti valutabili”;
in Titolo inserire "Programma/obiettivi formativi insegnamento nome dell’esame
sostenuto in altro Ateneo”;
in Allegato cliccare su "Seleziona file" e caricare un unico file in formato pdf del
programma/obiettivi formativi dell’esame sostenuto in altro Ateneo e cliccare sul
bottone Avanti.

Si possono caricare sino ad un massimo di 10 programmi/obiettivi formativi.
Se non si intende richiedere il riconoscimento di esami sostenuti presso altri Atenei nella
schermata Gestione titoli e documenti per la valutazione alla domanda "Vuoi allegare altri
documenti e/o titoli alla domanda di ammissione" si dovrà scegliere "NO" e cliccare sul
bottone Avanti.
L’ultima schermata riguarda la Conferma dichiarazione titoli e documenti per la valutazione
contenente un riepilogo della documentazione inserita; cliccando sul pulsante Avanti si
visualizzerà la pagina Conferma scelta concorso nella quale potrà essere completata
l’iscrizione al percorso tramite l’apposito tasto Completa ammissione al concorso.
N.B. La modifica/sostituzione dei files caricati potrà essere effettuata unicamente prima
della scadenza dei termini di iscrizione al concorso. Non sarà consentito, per alcun motivo,
la modifica delle informazioni inserite dopo la scadenza dei termini previsti dal presente
bando di iscrizione al concorso. Per modificare i files caricati, una volta effettuato il login,
cliccare sul menù in alto a destra, scegliere Segreteria - Test di ammissione, nella pagina
Concorsi di ammissione in “Lista concorsi a cui si è iscritti” cliccare su “Percorso formativo in
discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche (24cfu)” in
basso cliccare sul bottone Modifica Titoli di valutazione, cliccare sull'icona raffigurante il
cestino del documento che si intende eliminare e provvedere ad un nuovo caricamento
rispondendo “SI” al quesito “Vuoi allegare altri documenti e/o titoli alla domanda di
ammissione?”.
Non è consentito il riferimento “per relationem” a documenti già presentati in occasione di
altri concorsi.
Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente
bando e fino alle ore 13:00 del 18.07.2022.
Conclusa l’iscrizione si potrà procedere al versamento dell’imposta di bollo di € 16,00 tramite
il sistema unica.it - Pagamenti pagoPA.
La scadenza per effettuare il pagamento è il 18.07.2022.
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Art. 4 – Riconoscimento crediti
Quanti fossero interessati al riconoscimento di crediti precedentemente maturati dovranno
presentare domanda di iscrizione al concorso di ammissione al Corso, esclusivamente online,
e istanza di riconoscimento crediti della carriera pregressa compilando il form raggiungibile
dal seguente link:
https://forms.office.com/r/xhXgMGzErY
al termine della procedura è necessario allegare il file pdf, ricevuto via e-mail dopo la
compilazione del form, nella procedura di iscrizione al concorso così come previsto
nell’articolo 3 del bando. Non saranno accolte richieste di riconoscimento crediti
presentate in altro modo.
Sulla base del D.M. n. 616/2017, art. 3, c. 4, i 24 CFU devono essere maturati garantendo
almeno 6 CFU in almeno tre dei seguenti ambiti disciplinari:
a)

pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione (tutti i SSD M-PED);

b)

psicologia (tutti i SSD M-PSI);

c)

antropologia (M-DEA/01, M-FIL/03, L-ART/08);

d)

metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03, M-PED/04 oppure i SSD previsti
dagli allegati B e C di cui al D.M. 616/2017 per ciascuna classe di concorso).

In particolare, in relazione all’ambito d) Metodologie e tecnologie didattiche, si raccomanda
di consultare gli allegati B e C del D.M. 616/2017 che precisano come gli insegnamenti diversi
dai SSD M-PED/03, M-PED/04 siano specifici per ogni classe di concorso per la quale si
intende partecipare e che i temi delle metodologie e tecnologie didattiche specifiche per
ciascuna classe di concorso o gruppo affine di classi di concorso devono essere esplicitati nei
relativi programmi di studio, così come descritto negli allegati B e C del D.M. 616/2017.
La Commissione interdisciplinare di riconoscimento crediti valuterà le istanze presentate
sulla base dei contenuti richiesti dal D.M. n. 616/2017 e relativi allegati: non saranno
convalidati esami che, ancorché appartenenti ai settori scientifico disciplinari indicati negli
allegati B e C del D.M. n. 616/2017, siano stati sostenuti in insegnamenti che non hanno
previsto nei programmi un’appropriata aderenza ai temi delle metodologie e tecnologie
didattiche, ovvero all’insegnamento di tali contenuti nella scuola secondaria così come
previsto e descritto negli allegati B e C del D.M. n. 616/2017.
La sopraccitata Commissione interdisciplinare ha reso disponibile un elenco di insegnamenti
impartiti dal nostro ateneo e che verranno riconosciuti in maniera automatica a seguito della
compilazione della compilazione del forms sopra indicato, iscrizione al concorso e successiva
immatricolazione al Percorso formativo. L’elenco è disponibile sul sito.
Gli insegnamenti, dei quali si richiede il riconoscimento, non presenti in elenco saranno
oggetto di valutazione puntuale da parte della Commissione interdisciplinare.
Non saranno riconosciuti, per ogni singola area disciplinare, crediti per un valore inferiore
ai 6 CFU ovvero per un valore superiore ai 12 CFU. Eventuali debiti in una o più aree
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potranno essere colmati sostenendo l’intero esame dei corrispondenti moduli previsto dal
Percorso formativo 24 CFU promosso dall’Università di Cagliari.
Il rilascio della certificazione unica finale, come previsto dal D.M. n. 616/2017, è di
competenza dell’ultima istituzione accademica che in ordine di tempo ha erogato le
attività formative richieste, conseguentemente l’Ateneo di Cagliari può analizzare domande
relative al riconoscimento di attività pregresse svolte presso altri Atenei solo se l’ultimo
esame in ordine di tempo è stato sostenuto presso l’Università di Cagliari ovvero si sostenga
almeno un esame del presente Percorso 24 CFU.
Coloro che avessero acquisito parte dei 24 CFU presso altro Ateneo e intendono completare
il Percorso formativo presso l’Università degli Studi di Cagliari, dovranno allegare al
momento dell’iscrizione al concorso nella sezione “Altre tipologie” anche i
programmi/obiettivi formativi degli esami superati presso altri Atenei e dei quali si chiede il
riconoscimento così come riportato all’articolo 3 del presente Bando. Tali attestazioni
devono essere rilasciate dall’Ateneo presso il quale sono state svolte le altre attività
didattiche e devono indicare per ciascuna attività didattica: la denominazione, il relativo
settore scientifico-disciplinare, gli obiettivi formativi e/o il programma affrontato dal
candidato, il numero di crediti conseguiti, la data, la votazione finale. In mancanza di tale
documentazione la Commissione interdisciplinare non procederà alla valutazione delle
istanze e non verranno riconosciuti i crediti.
Si consideri che il Percorso formativo partirà prima del termine delle attività di
riconoscimento e certificazione dei crediti eventualmente già posseduti.
Conseguentemente, nel caso venisse notificato successivamente all’avvio del Percorso
formativo il mancato riconoscimento di uno o più moduli, potrebbe non essere garantita la
frequenza delle lezioni (comunque non obbligatoria) e/o l’accesso ad alcune sessioni di
esame.
Non saranno prese in esame, e dunque valutate dalla Commissione interdisciplinare,
domande di riconoscimento incomplete, inesatte, modificate del tutto e in parte,
pervenute attraverso modalità e tempi diversi da quelli previsti nel presente Bando.
Art. 5 – Immatricolazione al Percorso formativo
A partire dalle ore 09:00 del 19.07.2022 e fino alle ore 13:00 del 31.08.2022, tutti coloro che
hanno effettuato l’iscrizione al concorso entro le ore 13:00 del 18 luglio 2022, compresi
coloro che hanno presentato istanza di riconoscimento della carriera pregressa, dovranno
immatricolarsi al Percorso formativo compilando online la domanda di immatricolazione
(sito web dell’Ateneo www.unica.it, seguendo il percorso: Accedi > Esse3 > Studenti e
docenti). All’atto dell’immatricolazione online, il candidato dovrà effettuare l’upload di una
fototessera digitale in formato pdf, come previsto dalla procedura. Le caratteristiche della
foto sono quelle previste per la richiesta della carta di identità e del passaporto.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente dall’Università
di Cagliari con la chiusura della procedura di iscrizione online.
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Il sistema assegnerà in automatico il numero di pre-matricola. In un momento successivo
verrà attribuito ad ogni corsista l’importo esatto del contributo di iscrizione da versare
secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
Coloro che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti
dal diritto all’iscrizione e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in
considerazione.
Art. 6 - Tassa d’iscrizione
Per sostenere le prove di verifica finali di ciascuna attività formativa ovvero per il
riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere regolarmente immatricolati al
Percorso formativo ed essere in regola con il pagamento delle tasse.
Ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.M. n. 616/2017, il contributo di iscrizione, frequenza e
conseguimento della certificazione finale del Percorso formativo è determinato secondo
quanto segue:
▪

esonero totale per l’acquisizione dei crediti curriculari e aggiuntivi per gli iscritti presso
l’Università degli Studi di Cagliari, alla data del 18.07.2022, a Corsi di studio, Dottorati,
Master, Scuole di specializzazione;

▪

contribuzione massima complessiva di € 500,00 graduata in base ai criteri di cui alla
Legge n. 232 del 11.12.2016, art. 1, cc. da 252 a 267 (ISEE da dichiarare mediante
procedura online a partire dal giorno 01.09.2022 e entro il 30.09.2022) e ridotta in base
al numero di crediti da conseguire secondo la tabella di seguito riportata:
Valore ISEE (euro)

Contributo per ogni modulo didattico

da

a

0

13.000,00

0

13.000,01

20.142,00

(ISEE-13.000,00) x 0,0175

Oltre € 20.142,00

Contributo fisso per la
convalida crediti

€ 102,50

€ 124,98

Il contributo fisso di € 102,50 è dovuto in maniera forfettaria, ai sensi di quanto stabilito dal
Regolamento di contribuzione studentesca A.A. 2021/2022 emanato con D.R. Rep. N. 729
del 01.07.2021 e integrato con D.R. Rep. N. 1086 del 06.10.2021, da quanti presentino
domanda di riconoscimento di crediti maturati in seguito al superamento di uno o più esami
nel corso di una precedente carriera accademica. Tale importo è dovuto anche nel caso in
cui l’istanza di riconoscimento non porti al riconoscimento di crediti.
Al fine del calcolo della contribuzione dovuta è fatto obbligo autorizzare l’Ateneo
all’acquisizione dell’ISEE dalla banca dati dell’INPS secondo le indicazioni fornite nell’avviso
che
verrà
pubblicato
nella
pagina
web
dedicata
ai
24
CFU
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss02.page. La scadenza per il caricamento
dell’autocertificazione online della condizione economica è fissata per il 30.09.2022. Qualora
il corsista non autorizzi l’Ateneo all’acquisizione dell’ISEE dalla banca dati dell’INPS entro la
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scadenza prestabilita verrà applicata la tassazione massima. Salvo che per errore materiale
o per correzione dell'ISEE apportata d'ufficio dall'INPS non è possibile procedere alla
modifica dell’ISEE già acquisito. I corsisti che alla data del 18.07.2022 risultino iscritti ad altro
Corso di Studi dell’Ateneo presso l’Università degli Studi di Cagliari (Corsi di studio, Dottorati,
Master, Scuole di specializzazione) non sono tenuti a presentare l’ISEE.
Art. 7 - Titolo conseguibile
La certificazione unica finale rilasciata in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, commi
5 e 6, del D.M. n. 616/2017, verrà resa disponibile a tutti gli studenti in regola con il
pagamento delle tasse, nella propria area riservata dei servizi on line per gli studenti,
secondo la seguente tempistica:
1) a partire dal mese di novembre 2022, per tutti coloro che avranno acquisito i 24 CFU
mediante il riconoscimento dei crediti in una o più aree;
2) al termine del Percorso per tutti coloro che avranno acquisito i 24 CFU attraverso il
positivo superamento delle prove di esame.
Coloro che non dovessero concludere il Percorso formativo entro la terza e ultima sessione
di esame avranno l’autocertificazione degli esami sostenuti, ma dovranno procedere ad una
nuova iscrizione al Percorso, nel caso in cui venga attivata una successiva edizione, e al
conseguente pagamento della relativa contribuzione.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive
modifiche, è la dott.ssa Monica Lai funzionario del Settore Scuole di Specializzazione/Esami
di Stato, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 070/6752089, e-mail specializzazioni@unica.it.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle
norme del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016
e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto della
dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul
trattamento dati per la categoria di interessato “Cittadini” è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Art. 10 - Pubblicazione
Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna nell’Albo online
– Corsi di formazione del sito web dell’Ateneo di Cagliari www.unica.it e nella pagina web
del Settore Scuole di Specializzazione/Esami di Stato.
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Art. 11 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
Avverso il presente bando di ammissione è possibile proporre ricorso al TAR ovvero al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

Visto il Dirigente della Direzione per la Didattica e l’Orientamento
Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale

Firmato
digitalmente da
FRANCESCO
MOLA
CN =
FRANCESCO
MOLA
C = IT
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