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PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU VALIDI AI 
SENSI DEL DM 616/17  - A.A. 2019/2020 

 
Posto che questa Università si trova impedita per l’A.A. 2019/2020 alla riattivazione del Percorso Formativo 

24 CFU (cosiddetto PeF24) per criticità di ordine logistico, ha ritenuto di aderire - in forza di deliberazione 

assunta dal Senato Accademico in data 17 settembre u.s. -  alla proposta di collaborazione didattica 

formulata da UNIDAV al fine di assicurare comunque ai propri studenti la possibilità di fruire del percorso 

formativo in questione presso l’Ateneo Telematico UNIDAV e di evitarne il disagio derivante dalla necessità 

di iscrizione presso Atenei territorialmente distanti. 

Gli studenti UdA che risultino iscritti all’ultimo anno, “in corso” o “fuori corso”, ai Corsi di Laurea Magistrale o 

Magistrale a Ciclo Unico, ad una Scuola di Specializzazione o ad un Dottorato di Ricerca, qualora interessati 

all’  acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui al DM 616/2017 potranno presentare domanda di 

immatricolazione  al Percorso Formativo “24 CFU” attivato da UNIDAV 

In forza dell’Accordo intervenuto con l’Ateneo Telematico UNIDAV gli studenti Ud’A saranno esonerati dal 

pagamento della contribuzione prevista - fatta eccezione di quella dovuta per legge (imposta di bollo pari 

a € 16,00) – per l’iscrizione ai soli insegnamenti erogati on line e per max 12 CFU.   

L’acquisizione di eventuali ulteriori crediti necessari all’ottenimento della certificazione unica dovrà essere 

effettuata attraverso l’iscrizione ad insegnamenti erogati in presenza da UNIDAV dietro pagamento delle 

quote di contribuzione da essa previste. 

Le modalità e le scadenze di iscrizione sono reperibili al seguente link:  

http://www.unidav.it/?mcode=info&cmpcode=cdl&cmd=viewSettings&cdsCode=perfezionamento&id_cds=91 

 

ATTENZIONE 

Ai sensi delle note di chiarimenti MIUR n. 29999 del 25.10.2017 e n. 3675 del 07.02.2018, la certificazione 

unica (per la totalità dei 24 CFU) deve essere rilasciata dall’Ateneo presso cui sono stati acquisiti (in ordine 

di tempo) gli ultimi CFU.  

Per quanti ritengono di aver già conseguito nel loro intero percorso formativo la totalità dei 24 CFU, 

di cui gli ultimi (in ordine di tempo) presso Ud’A, verrà pubblicato sul portale di Ateneo al link 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti-pef24 apposito Avviso 

concernente le modalità e la tempistica di presentazione delle relative richieste. 

 

Chieti, 19/09/2019 


