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AVVISO PROCEDURA RICONOSCIMENTI PEF 24 CFU II EDIZIONE 
 

Il riconoscimento degli esami per gli iscritti al percorso dei 24 CFU sarà a cura della commissione didattica. Si possono 
inserire nel modulo gli esami sostenuti e superati durante il percorso di studi di Laurea, se relativi ai SSD indicati in avviso bando 
24 CFU.  

Gli esami utili, oggetto di valutazione da parte della Commissione, sono quelli indicati dal DM n 616 del 10 agosto 2017, 
relativamente al ns Percorso M.PSI/01 L.LIN/02 M.DEA/01 L.FIL.LET/12 M.FIL/03. 

Il modulo allegato al bando e al presente avviso, va compilato ed inviato per email a formazionedocenti@unior.it, 
entro il 19 ottobre 2018. 

Gli iscritti ad un Corso di Laurea che hanno nel proprio piano di studio uno o più esami dello stesso SSD di quelli presenti 
nel Percorso formativo 24 CFU, possono chiedere la convalida successivamente, dopo averli appunto superati.  

 
Dal 22 al 27 ottobre, ciascun corsista dovrà compilare il piano di studio del PeF24 CFU e inserire, in ogni caso, tutti e tre 

gli esami, a prescindere dalla richiesta di riconoscimento, in modo da consentire all’ufficio, di inserire le eventuali  convalide sul 
libretto on line di ciascun corsista. La certificazione finale dei 24 CFU dovrà contenere tutti e tre gli esami. Sarà inserito nel 
certificato il voto degli esami superati nel Percorso PEF 24 CFU e, in caso di convalide, il termine RA (Riconosciuta attività), per 
quelli convalidati. 

Gli esami da inserire nel piano dal 22 al 27 ottobre p.v. sono i seguenti: 
Obbligatorio 

 Ambito della Psicologia - ambito disciplinare (b) 
 



M-PSI/ 05 - Analisi sviluppo psicoaffettivo all'interno dello svolgimento dell'attività didattica e all'interno delle dinamiche di 
gruppo in relazione a contesti interculturali-  8 CFU n. 40 ore – modalità di svolgimento: in presenza;  
 
Obbligatorio 

 Ambito dell’Antropologia -  ambito disciplinare (c) 
 
M-FIL/03 –Antropologia filosofica tra rispetto dei diritti e contesti interculturali - 8 CFU n. 40 ore – modalità di svolgimento: 
in presenza;  
 

 Ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche generali - ambito disciplinare (d) 

 in alternativa:  

 o L-LIN/02 – Metodologie e tecniche didattiche delle lingue. 
 Tale modulo è destinato a quanti partecipano alle Classi di concorso “Lingue e Culture straniere negli Istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado”; e“Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado”. 8 
CFU n. 40 ore – modalità di svolgimento: on line. 

o L-FIL-LET/12 – Metodologie didattiche dell’italiano in alternativa a L-LIN/02 - modalità di svolgimento: frontale. Tale 
modulo è destinato, invece, a quanti partecipano a tutte le altre Classi di concorso di cui al D.P.R. 19 febbraio 2016, n.14 e al 
D.M. 9.5.2017, n.259, limitatamente a quanto indicato nell’allegato B del DM 616 del 10 agosto 2017. 8 CFU n. 40 ore – 
modalità di svolgimento: in presenza;  
  

Dopo la scelta del piano studio, la Commissione valuterà le richieste di riconoscimento e l'ufficio provvederà, prima dell’inizio 
dei Corsi, alla convalida sul libretto online di ciascun corsista.   
 

Napoli, 28 settembre 2018 

          Il Capo Servizio 
f.to Carmine Bottillo 
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   MODULO DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO CFU 
 
Prot. N. __ del ______ 

Alla Magnifica Rettrice dell'Università 
degli Studi di Napoli L’Orientale 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome ____________________________________________________________________________ 
    
 
Codice Fiscale_______________________ ______________________ Nato/a il_________________ a____________________________________________ 
 
 
 ___________________ Prov.  _____ Cell. _______________e-mail________________________________________________________________________  
 

ai fini del riconoscimento di CFU già maturati e utili al percorso PeF24, di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 
 

CHIEDE  
 
il riconoscimento relativo al/ai seguente/i insegnamento al fine dell’iscrizione al Percorso PeF24 presso l’Ateneo. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o di atti falsi di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del DPR 445/2000, 
dichiara i seguenti dati: 

 
 
 
 
 
 



Denominazione 
insegnamento 

Tipologia 
del corso1 

Denominazione del corso di studi 
SSD 

(indicare V.O. se 
Vecchio 

Ordinamento) 

superato 
in data 

Voto CFU2 
 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2013 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i propri dati personali saranno utilizzati dall’Ateneo per le sole 
finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
DATA ________________             FIRMA 

__________________________________ 
ALLEGATI: 

- Copia documento di identità in corso di validità 

ATTENZIONE 
Il modulo va inviato agli indirizzi di riferimento, come da avviso relativo alle modalità di richiesta riconoscimenti. 
La compilazione incompleta del presente modulo non potrà avere seguito. 
 

1 Indicare M1 per master I° livello, M2 per Master di II° livello, L per Laurea, LS per Laurea Specialistica, LM per Laurea Magistrale, D per 
Dottorato di Ricerca, SP per scuola di specializzazione, CS per corso singolo 

2 Se il corso di laurea appartiene al Vecchio Ordinamento indicare (S) per semestrale e (A) per annuale 


