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“Percorso 24 CFU”
ex D.M. 10 agosto 2017, n. 616
Anno accademico 2018-2019

Avviso apertura iscrizioni
Decreto n. 106
LA RETTRICE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata;
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’art. 1, comma 792, della legge
31 dicembre 2018, n. 145;
il D.M. 10 agosto 2017, n. 616;
la nota MIUR prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017;
la nota MIUR prot. n. 2179 del 23 gennaio 2019;
la deliberazione del Senato accademico del 5 febbraio 2019;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2019,
DECRETA

Art. 1 – Emanazione Avviso
1. E’ emanato l’Avviso per le iscrizioni al “Percorso 24 CFU”, finalizzato all’acquisizione dei
crediti formativi universitari, negli ambiti previsti dall’art. 3, comma 3, del D.M. 10 agosto
2017, n. 616, da erogare nell’anno accademico 2018-2019.
Il Percorso è ad accesso libero.
Non è prevista la frequenza obbligatoria.
Art. 2 – Attività formative
1. Sono previste le seguenti attività formative, trasversali a tutte le classi di concorso:
Offerta formativa Percorso 24 CFU
Ambito

SSD

A - Pedagogia,
pedagogia speciale e
M-PED/01
didattica dell’inclusione

Insegnamento
Pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione

CFU

Ore
di
didattica

6

30

B - Psicologia

M-PSI/01

Psicologia generale

6

30

C - Antropologia

M-DEA/01

Antropologia culturale

6

30

D - Metodologie e
tecnologie didattiche
generali

M-PED/03

Metodologie e tecnologie didattiche generali

6

30
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2. Le attività saranno svolte a Potenza, presso il Dipartimento di Scienze Umane, Via Nazario
Sauro 85, e a Matera, presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM), Via Lanera 20.
3. Gli insegnamenti per i quali si chiede di conseguire i CFU o di cui si chiede il riconoscimento
devono essere indicati al momento dell’iscrizione, compilando l’apposito modulo (Allegato A).
4. Il Percorso inizierà a maggio e terminerà entro il 31 ottobre 2019.
5. La data di inizio delle lezioni sarà pubblicata sul sito web
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html.

dell’Ateneo

6. Per gli esami di profitto, relativi a ciascun insegnamento, sono previsti due appelli, uno alla
conclusione di ciascun corso e l’altro non oltre il 30 settembre, al fine di consentire il rilascio
delle certificazioni entro il 31 ottobre 2019.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al “Percorso 24 CFU”:
a) i laureati del vecchio ordinamento;
b) i laureati, i laureati specialistici/magistrali e i laureati specialistici/magistrali a ciclo
unico (ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004);
c) gli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata iscritti ai corsi di laurea, di laurea
magistrale, di laurea magistrale a c.u. e ai corsi di studio dei precedenti ordinamenti, che
abbiano acquisito un numero di crediti pari al numero complessivo di quelli
previsti fino al penultimo anno di corso;
d) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sia con sede amministrativa presso
l’Unibas sia in convenzione, e alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.
2. Per i soli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo
unico, l’accesso al Percorso 24 CFU comporta l’estensione della durata normale del corso di
studio frequentato pari ad un semestre, ovvero fino al 30 settembre 2019, nel rispetto della
programmazione delle sedute di laurea effettuata dai singoli Dipartimenti/Scuole, mantenendo
la posizione di studente in corso. Tale estensione non è prevista per gli studenti fuori corso, i
dottorandi e gli specializzandi.
Art. 4 – Presentazione delle domande
1. La domanda di iscrizione al “Percorso 24 CFU” deve essere presentata entro le ore 12:00 del
16 aprile 2019, utilizzando esclusivamente la procedura online, accedendo alla pagina
https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do.
Occorre registrarsi e seguire la procedura guidata (Segreteria  Immatricolazione 
Immatricolazione standard  Percorso 24 CFU). I laureati e gli studenti dell’Università degli
Studi della Basilicata devono utilizzare le credenziali di cui sono già in possesso (in caso di
smarrimento delle credenziali e per problemi tecnici contattare supportoesse3@unibas.it).
2. Terminata la procedura online, per il perfezionamento dell’iscrizione, occorre scaricare
l’Allegato A, che - debitamente compilato nelle parti di interesse - dovrà essere sottoscritto e
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consegnato, pena la non ammissione al Percorso, entro le ore 13:00 del 16 aprile 2019,
unitamente alla:
a) ricevuta del MAV (scaricabile a valle della procedura online) attestante il pagamento
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale;
b) copia di un valido documento d’identità, debitamente sottoscritto;
c) eventuale attestazione ISEE (vedasi art. 5, commi 3 e 4),
con una delle seguenti modalità:




spedito, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o tramite Agenzie di recapito
autorizzate, al seguente indirizzo: “Alla Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi
della Basilicata - Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza” (la documentazione dovrà
pervenire entro l’orario e il giorno sopra indicati);
consegnato a mano, in busta chiusa, presso il Centro gestione documentale
dell’Università degli Studi della Basilicata (Palazzina del Rettorato) - Via Nazario Sauro
85, 85100 Potenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La busta, in entrambi i casi, dovrà recare la seguente dicitura: “Percorso 24 CFU” e dovrà
riportare, altresì, il cognome e nome e l’indirizzo del mittente.
3. Il pagamento del contributo di iscrizione dovrà essere effettuato con le modalità ed entro le
scadenze indicate al successivo art. 5.
Art. 5 – Contributo per l’iscrizione
1. Per partecipare al “Percorso 24 CFU” è previsto un contributo massimo di € 500,00 che si
compone di una quota fissa di € 140,00 e di una quota variabile, da determinare in base al
numero di CFU da acquisire, che prevedono un costo di € 15,00 ciascuno.
2. Il pagamento del contributo indicato al comma 1 è ripartito in due rate:


I rata = quota fissa di € 140,00, da pagare entro il 31 maggio 2019;



II rata = quota variabile, da pagare entro il 31 luglio 2019.

3. Sono previste due fasce di reddito:


con ISEE fino a 13.000 euro è previsto il pagamento della sola quota fissa;



con ISEE oltre 13.000 euro è previsto il pagamento della quota fissa e della quota
variabile, come definita al comma 1.

4. Per ottenere l’esonero dal pagamento della quota variabile del contributo per l’iscrizione in base
all’ISEE, gli interessati devono produrre l’attestazione ISEE in corso di validità entro il 16
aprile 2019, da consegnare unitamente alla documentazione indicata all’art. 4, comma 2.
5. Per i soli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, iscritti per l’anno
accademico 2018-2019 ai corsi di studio indicati all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), non è
prevista alcuna contribuzione, ad eccezione dell’imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo
virtuale.
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6. Il beneficio di cui al comma precedente è esteso anche agli studenti laureandi iscritti all’anno
accademico 2017-2018, nel caso in cui abbiano diritto al semestre aggiuntivo indicato all’art. 3,
comma 2, i quali potranno conseguire il titolo dopo il 30 aprile 2019 (data di conclusione della
sessione straordinaria dell’a.a. 2017-2018) ed entro il 30 settembre 2019, in qualità di studenti
in corso.
Art. 6 – Riconoscimento CFU già acquisiti
1. Il riconoscimento di CFU già acquisiti è effettuato sulla base delle previste attestazioni,
riportanti le attività svolte, i SSD, i CFU conseguiti, la votazione finale e gli obiettivi formativi
e/o il programma affrontato dal candidato. Dalle attestazioni deve essere evincibile con
chiarezza la coerenza delle attività svolte con gli obiettivi formativi e i contenuti di cui agli
allegati al D.M. 10 agosto 2017, n. 616, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto
ministeriale.
2. Per quanti abbiano conseguito il titolo per l’accesso al Percorso 24 CFU presso l’Università
degli Studi della Basilicata o siano studenti dello stesso Ateneo [vedasi art. 3, comma 1, lettere
c) e d)] sono valutate conformi ai contenuti degli allegati al D.M. 616/2017 e, quindi, sono
valide ai fini del rilascio della certificazione finale, le attività formative indicate
nell’Allegato B, purché i relativi esami siano stati sostenuti alla data di iscrizione al Percorso.
3. La richiesta di riconoscimento di CFU già acquisiti deve essere effettuata compilando l’apposita
sezione dell’Allegato A, indicato all’art. 4, comma 2.
4. Per il riconoscimento dei CFU già acquisiti è previsto un contributo di € 10,00 a CFU.
5. Il contributo di cui al comma 4 non è dovuto da parte degli studenti iscritti ai corsi di studio
dell’Università degli Studi della Basilicata indicati all’art. 3, comma 1, lettere c) e d).
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
1. Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), l’Università degli Studi della
Basilicata informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini della
gestione del “Percorso 24 CFU”.
2. Coloro i quali intendono iscriversi al “Percorso 24 CFU” sono tenuti a leggere l’informativa
dettagliata sul trattamento dei dati presente nel processo di registrazione al portale dell’Ateneo.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@unibas.it.
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Art. 8 – Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è la dott.ssa Luciana LETTERELLI –
Responsabile dell’Ufficio Post Lauream. Eventuali richieste di informazioni dovranno essere
inviate all’indirizzo e-mail: 24cfu@unibas.it.
Art. 9 – Pubblicità
1. Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell’Ateneo
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html.
Potenza, 19 marzo 2019
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Aurelia SOLE

