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PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ PREGRESSE PER LAUREATI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA E PER LAUREATI DI ALTRI 
ATENEI CHE HANNO ACQUISITO GLI ULTIMI CFU NELLE DISCIPLINE DI CUI 

ALL’ART. 3, COMMA 3, DEL D.M. 616/2017 PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MACERATA. 

4 marzo – 8 maggio 2019 

 
 
Visto il D.M. 616/2017, in particolare l’art. 3, comma 7, viene attivata una procedura di 
valutazione di attività pregresse aperta ai laureati magistrali/specialistici, magistrali a ciclo 
unico e vecchio ordinamento dell’Università degli Studi di Macerata. 
Vista la Nota MIUR prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017, tale procedura è aperta anche a 
coloro che, essendo in possesso di una laurea magistrale/specialistica, magistrale a ciclo 
unico o vecchio ordinamento conseguita presso altro Ateneo, hanno acquisito gli ultimi CFU 
nelle discipline di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 616/2017 presso l’Università degli Studi 
di Macerata. 

 
 
 

AVVISO DI ATTIVAZIONE 
 

 
Art. 1 

Requisiti di accesso 
 
È ammesso alla procedura di valutazione di attività pregresse colui che è in possesso di una delle 
seguenti lauree conseguite presso l’Università degli Studi di Macerata: 

 specialistica; 

 magistrale; 

 magistrale a ciclo unico; 

 vecchio ordinamento - antecedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999. 
Il laureato deve aver maturato all’interno del proprio percorso di studio presso questo Ateneo tutti 
i 24 CFU ovvero deve aver acquisito per ultimo in ordine di tempo presso questo Ateneo parte 
dei 24 CFU. 
 
È inoltre ammesso alla procedura di valutazione di attività pregresse colui che, avendo acquisito 
per ultimo in ordine di tempo presso questo Ateneo tutti o parte dei 24 CFU, è in possesso di 
una delle seguenti lauree conseguite presso un’altra Università: 

 specialistica; 

 magistrale; 

 magistrale a ciclo unico; 

 vecchio ordinamento - antecedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999. 
 
Può accedere alla procedura soltanto colui che ha maturato all’interno del proprio percorso di studio 
tutti i 24 CFU di cui al comma 3 dell’art. 3 del D.M. 616/2017 in discipline antropo-psico-pedagogiche 
e nelle metodologie e tecnologie didattiche, purché riconducibile al seguente percorso formativo 
offerto dall’Università degli Studi di Macerata: 
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AMBITI INSEGNAMENTI E SSD  CFU 

1. Pedagogia, pedagogia 
speciale, didattica 
dell’inclusione 
(tutti i settori 
scientifico-disciplinari 
M-PED) 

Insegnamento 1 “Pedagogia e storia della 
pedagogia”  
(4 CFU)  

 Modulo 1: M-PED/01 (2 CFU) 

 Modulo 2: M-PED/02 (2 CFU) 
 

Insegnamento 2 “Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa” 
(4 CFU) 

 Modulo 1: M-PED/03 (3 CFU) 

 Modulo 2: M-PED/04 (1 CFU) 

 

 

 

8 

2. Psicologia 
(tutti i settori 
scientifico-disciplinari 
M-PSI) 

Insegnamento 3 “Psicologia generale e sociale” 
(3 CFU) 

 Modulo 1: M-PSI/01 (2 CFU) 

 Modulo 2: M-PSI/05 (1 CFU) 
 
Insegnamento 4 (M-PSI/04) “Psicologia scolastica 
e dello sviluppo” 
(3 CFU) 

 

 

6 

3. Antropologia 
(settori 
scientifico-disciplinari: 
M-DEA/01, 
M-FIL/03, 
L-ART/08) 

Insegnamento 5 (M-FIL/03) “Antropologia 
filosofica e multiculturalismo”  
(4 CFU) 
 
oppure 
 
Insegnamento 6 (L-ART/08) “Antropologia della 
performance”   
(4 CFU)  

 

 

4 

4. Metodologie e tecnologie 
didattiche generali 
(M-PED/03, M-PED/04, validi 
per tutte le classi 
concorsuali, o settori 
scientifico-disciplinari previsti 
dagli allegati B e C del D.M. 
616/2017, se declinati in 
chiave didattica, in relazione 
alla/e classe/i concorsuale/i a 
cui si intende accedere) 

Insegnamento 7 “Metodologie e tecnologie 
didattiche e valutazione dei processi formativi” 
(3 CFU)  

 Modulo 1: M-PED/03 (2 CFU) 

 Modulo 2: M-PED/04 (1 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 8 (M-PED/03) “Metodologie e 
tecnologie per l’educazione e la didattica 
inclusiva”   
(3 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 9 (L-LIN/02) “Didattica delle lingue 
seconde e straniere”   
(3 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 10 (L-FIL-LET/10)  

 

 

 

 

 

6 
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Art. 2 
Riconoscimento di attività pregresse 

 
La domanda di riconoscimento deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente avviso (MODELLO 1). 
Il candidato è tenuto a presentare un’unica domanda di riconoscimento. Non è possibile apportare 
modifiche alle domande già consegnate. 
Qualora il candidato presenti più di una domanda di riconoscimento, l’ultima domanda presentata 
dovrà comprendere la dicitura: annulla e sostituisce la precedente. 

“Metodologie didattiche per l’insegnamento della 
letteratura”   
(3 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 11 (L-LIN/01)  
“Linguistica per la progettazione educativa” 
(3 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 12 (SECS-P/01)  
“Didattica dell’economia politica”   
(3 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 13 (SECS-P/07) 
“Didattica dell’economia aziendale”   
(3 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 14 “Didattica delle scienze 
filosofiche”  
(3 CFU)  

 Modulo 1: M-FIL/01 (1 CFU) 

 Modulo 2: M-FIL/03 (1 CFU) 

 Modulo 3: M-FIL/05 (1 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 15 (L-LIN/12) “Didattica della 
lingua inglese (lingua veicolare)” 
(3 CFU) 
 
e/o 
 
Insegnamento 16 (M-STO/01)  
“Didattica della storia”   
(3 CFU) 
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Nella domanda possono essere inserite soltanto attività sostenute entro il 14 settembre 2018. 
 
Per compilare la domanda di riconoscimento (MODELLO 1) attenersi alle seguenti indicazioni:  

1. Applicare la MARCA DA BOLLO di 16,00 euro 
Il pagamento della marca da bollo è obbligatorio in quanto con la domanda di riconoscimento 
si presenta ufficiale istanza per il rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del 
D.M. 616/2017. 

2. Sezione DATI ANAGRAFICI 
Inserire i dati anagrafici richiesti: 
a) cognome e nome; 
b) data di nascita; 
c) luogo di nascita; 
d) codice fiscale; 
e) residenza; 
f) numero di cellulare; 
g) indirizzo di posta elettronica. 

3. Sezione REQUISITI DI ACCESSO 
Barrare e compilare la casella corrispondente al proprio requisito di accesso. 
- Per laureati presso l’Università degli Studi di Macerata, inserire: 

a) tipologia di laurea conseguita (specialistica; magistrale; magistrale a ciclo unico; 
vecchio ordinamento - antecedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999) e titolo della 
stessa; 
b) data di conseguimento della laurea. 

- Per laureati presso altri Atenei, inserire: 
a) tipologia di laurea conseguita (specialistica; magistrale; magistrale a ciclo unico; 
vecchio ordinamento - antecedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999) e titolo della 
stessa; 
b) Università presso la quale si è conseguita la laurea; 
c) data di conseguimento della laurea. 

4. Sezione ATTIVITÀ PER CUI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO 
Le tabelle per inserire gli esami per cui si chiede il riconoscimento vanno compilate in ogni 
parte, inserendo: 
a) l’Università presso la quale l’esame è stato svolto; 
b) il tipo (laurea del vecchio ordinamento - antecedente all’entrata in vigore del D.M. 

509/1999, laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea 
specialistica, scuola di specializzazione, corso di dottorato di ricerca, master di primo o 
secondo livello o corso singolo di insegnamento) e il titolo del corso; 

c) il nome dell’esame per cui si chiede il riconoscimento (denominazione dell’attività); 
d) la data di superamento (inserire solo esami sostenuti entro il 14 settembre 2018) e il 

voto; 
e) il settore scientifico-disciplinare e i crediti formativi universitari (per il vecchio ordinamento: 

non indicare il settore scientifico-disciplinare e inserire, nella sezione dei crediti formativi 
universitari, “A” per esame annuale o “S” per esame semestrale). 

Inserire un esame per ogni tabella; se occorre inserire più esami per lo stesso ambito, copiare 
e incollare la tabella corrispondente (tenendo presente che va rispettato l’ordine degli ambiti). 
Inserire nelle tabelle SOLO esami per cui si intende chiedere il riconoscimento. 
Il massimo di CFU riconoscibili per ogni ambito è riconducibile al piano formativo offerto 
dall’Università degli Studi di Macerata; pertanto per ottenere il riconoscimento dei 24 CFU 
occorre coprire tutti e quattro gli ambiti secondo il numero di CFU di seguito indicati: 
8 CFU per l’ambito 1 – Pedagogia, Pedagogia speciale, Didattica dell’inclusione; 
6 CFU per l’ambito 2 – Psicologia; 
4 CFU per l’ambito 3 – Antropologia; 
6 CFU per l’ambito 4 – Metodologie e tecnologie didattiche generali. 
Nelle tabelle sono indicati i settori scientifico-disciplinari utilizzabili per ogni ambito. 
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Per quanto riguarda l’ambito 4 - Metodologie e tecnologie didattiche generali, i settori 
scientifico-disciplinari M-PED/03 e M-PED/04 sono validi per tutte le classi di concorso, 
mentre gli altri settori scientifico-disciplinari previsti dagli allegati B e C del D.M. 616/2017 
sono validi esclusivamente per specifiche classi concorsuali. Inoltre, si fa presente che se si 
ha la possibilità di accedere a più classi concorsuali, è bene controllare che il settore 
scientifico-disciplinare sia previsto per ognuna di esse. 

5. Sezione FIRMA 
Inserire luogo, data e firma (La domanda completa dei dati richiesti deve essere debitamente 
sottoscritta a pena di esclusione). 

6. Sezione ALLEGATI 

- Allegare copia fronte/retro di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di 

validità. 

- Allegare ATTESTAZIONE delle attività svolte rilasciata dall’Università presso la quale 

sono state sostenute; nel caso di attività svolte presso l’Università degli Studi di Macerata 

non occorre alcuna attestazione. 

NOTA BENE: l’attestazione deve comprendere il tipo e il titolo del corso di studio 

all’interno del quale le attività sono state svolte, le denominazioni delle attività, il 

settore scientifico-disciplinare, i CFU, la data di superamento, la votazione finale e 

gli obiettivi formativi e/o il programma affrontato dal candidato. 

- Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 della 

L. 104/1992 o abbiano un’invalidità/disabilità accertata e documentata in misura non 

inferiore al 66%, allegare documentazione attestante l’HANDICAP O 

l’INVALIDITÀ/DISABILITÀ per poter essere esentati dal pagamento del contributo 

amministrativo di cui all’art. 5. 

 
Non vengono prese in considerazione attività non inserite nella domanda di riconoscimento, così 
come attività sostenute presso altre Università prive della relativa attestazione. 
 
Gli esiti della valutazione sono comunicati tramite posta elettronica  dall’indirizzo della Segreteria 
Amministrativa PF24 (pf24@unimc.it) all’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODELLO 1.  
 
È possibile chiedere chiarimenti in merito all’esito della valutazione entro 30 giorni dalla 
comunicazione. 
 
 

Art. 3 
Criteri di riconoscimento di attività pregresse 

 
La valutazione delle attività pregresse avviene sulla base dei seguenti criteri: 

1. La riconoscibilità all’interno di ogni ambito è legata al massimo dei CFU previsti dall’offerta 
formativa dei PF24 dell’Università degli Studi di Macerata (rispettivamente 8 per il primo, 6 per 
il secondo, 4 per il terzo, 6 per il quarto), alla quale tutte le attività, da svolgere o riconosciute, 
devono essere riconducibili secondo quanto previsto dal D.M. 616/2017. 

2. La riconoscibilità è limitata ai CFU acquisiti entro il 14 settembre 2018. 
3. La riconoscibilità è legata ai singoli insegnamenti previsti dall’offerta formativa dei PF24 

dell’Università degli Studi di Macerata. Non sono ammessi riconoscimenti parziali legati a 
singoli moduli di insegnamento. 

4. Possono essere riconosciuti anche crediti maturati nel corso di master universitari, corsi di 
dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, purché siano indicate le singole attività 
didattiche o i singoli esami affrontati nell’ambito dei suddetti corsi. 

5. Non possono essere riconosciute pubblicazioni o attività professionali eventualmente svolte. 

mailto:pf24@unimc.i
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6. Per tutte le attività sono riconoscibili solo i CFU compresi nei settori scientifico-disciplinari 
indicati dal D.M. 616/2017, relativamente all’ambito disciplinare per il quale sia stato richiesto 
il riconoscimento. 

7. Per le attività svolte all’interno dell’Università degli Studi di Macerata, si accerta d’ufficio la 
corrispondenza, in misura significativa, dei programmi e/o degli obiettivi formativi di ciascuna 
di esse, a quanto indicato dagli allegati A e B del D.M. 616/2017. 

8. Per le attività svolte presso altri Atenei, la corrispondenza, in misura significativa, dei programmi 
e/o degli obiettivi formativi di ciascuna di esse a quanto indicato dagli allegati A e B del D.M. 
616/2017 viene accertata sulla base delle attestazioni e dell’eventuale ulteriore 
documentazione allegate alla domanda d’iscrizione. L’assenza di indicazioni al riguardo non 
rende possibile il riconoscimento. 

 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento e dei relativi allegati 

 
La domanda di riconoscimento (MODELLO 1) ed i relativi allegati devono essere trasmessi, a pena 
di esclusione, tra le ore 00:00 del 4 marzo 2019 e le ore 23:59 del 8 maggio 2019. 
 
La domanda di riconoscimento ed i relativi allegati devono essere fatti pervenire esclusivamente con 
una delle modalità di seguito elencate: 
 
 consegna a mano presso: 

Università degli Studi di Macerata 
Area per la Didattica, l’Orientamento e i Servizi agli Studenti 
Ufficio Offerta Formativa e Stage 
Segreteria Amministrativa PF24 
Via Don Minzoni, 17 
62100 Macerata (MC) 
nei seguenti giorni ed orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 
In tal caso, al candidato viene rilasciata una ricevuta comprovante la consegna, che deve essere 
conservata. 

 
 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Macerata 
Area per la Didattica, l’Orientamento e i Servizi agli Studenti 
Ufficio Offerta Formativa e Stage 
Segreteria Amministrativa PF24 
Via Don Minzoni, 17 
62100 Macerata (MC) 
Sulla busta va indicata la dicitura “Domanda per la procedura di valutazione di attività pregresse 
PF24”. 
In tal caso, per l’accettazione della domanda entro i termini fa fede il timbro postale. La data di 
spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 

 
 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale 

dell’Università degli Studi di Macerata: ateneo@pec.unimc.it. 
Nell’oggetto del messaggio deve essere riportata la dicitura “Domanda per la procedura di 
valutazione di attività pregresse PF24”. 
La domanda di riconoscimento e gli altri documenti richiesti devono essere prodotti in formato 
PDF-A o PDF e allegati al messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all’Università degli 
Studi di Macerata. 

mailto:ateneo@pec.unimc.it
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Ad ogni messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell’Università 
degli Studi di Macerata viene assegnato un numero di protocollo, comprovante l’avvenuta 
acquisizione del materiale. 
In tal caso, la domanda di riconoscimento può essere sottoscritta con una firma elettronica 
qualificata o una firma digitale; qualora non si disponga di una firma elettronica qualificata o di 
una firma digitale, la domanda di riconoscimento, prodotta e debitamente sottoscritta con firma 
autografa, può essere digitalizzata. 
NOTA BENE: la marca da bollo deve pervenire in originale, pertanto ogni domanda di 
riconoscimento (MODELLO 1) trasmessa tramite PEC entro e non oltre l’8 maggio 2019 
deve essere consegnata in formato cartaceo alla Segreteria Amministrativa PF24 entro e 
non oltre il 17 maggio 2019. 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 
del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

 
Art. 5 

Contributo amministrativo 
 
Per la valutazione delle attività pregresse è stabilito un contributo amministrativo obbligatorio di 
40,00 euro, non rimborsabile in alcun caso. 
 
È esentato dal pagamento del predetto contributo amministrativo il candidato che alla data di 
presentazione della domanda di riconoscimento: 

- risulta essere iscritto ad un qualsiasi corso di laurea dell’Università degli Studi di Macerata; 
- ha ottenuto il riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 o ha 
un’invalidità/disabilità accertata e documentata in misura non inferiore al 66%. 

 
Una volta verificata la regolarità della documentazione, la Segreteria Amministrativa PF24 addebita 
tale importo, che deve essere pagato, a pena di esclusione, con le modalità e i tempi comunicati agli 
interessati tramite e-mail. 
 

 
Art. 6 

Motivi di esclusione 
 
Non è ammesso alla procedura di valutazione il candidato che: 

1. non è in possesso dei requisiti di accesso indicati all’art. 1; 
2. ha trasmesso la domanda di riconoscimento oltre il termine dell’8 maggio 2019; 
3. ha trasmesso la domanda di riconoscimento con modalità diverse rispetto a quelle previste 

dall’art. 4; 
4. ha trasmesso la domanda di riconoscimento priva di marca da bollo; 
5. è iscritto al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU presso l'Università degli Studi 

di Macerata o presso altro Ateneo; 
6. ha compilato in maniera errata o incompleta la domanda di riconoscimento, ovvero non ha 

seguito le indicazioni di cui all’art. 2; 
7. non ha pagato il contributo previsto per la valutazione di attività pregresse (art. 5). 
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Art. 7 

Dichiarazione finale 
 
Per ricevere la dichiarazione finale i candidati devono ottenere il riconoscimento di tutti i 24 CFU e 
devono essere in regola con il pagamento dei contributi.  
Nella dichiarazione finale, rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017, saranno indicati 
gli insegnamenti riconosciuti, con i relativi ambiti, settori scientifico-disciplinari, CFU e votazioni 
riportate. 
 
In caso di mancato possesso di tutti i 24 CFU, i candidati non potranno ricevere la dichiarazione 
finale (non è possibile integrare i crediti mancanti nell'a.a.2018/2019). 
 
 

Art. 8  
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali forniti dagli candidati sono trattati per le operazioni connesse alla valutazione, 
all’iscrizione e alla gestione della carriera, secondo le disposizioni del Regolamento europeo per il 
trattamento dei dati personali (GDPR EU/679/2016) e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche. 
 
 

Art. 9 
Responsabile del procedimento amministrativo e contatti 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 è la dott.ssa Maria Luce Dragotto, 
responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa e Stage. 
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare la Segreteria 
Amministrativa PF24 all’indirizzo pf24@unimc.it o al numero 0733/2586064 (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 
 
 

Art. 10 
Pubblicazione 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e nel sito web istituzionale dell’Università all’indirizzo 
http://adoss.unimc.it/it/offerta-formativa/percorsi-formativi-24-cfu/procedura-di-valutazione-di-
attivita-pregresse-art.-3-comma-7.-d.m.-616-2017. 
Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso sono pubblicate nelle 
medesime pagine web dell’Ateneo. 
Tali pubblicazioni costituiscono comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
 

Art. 11 
Norme finali 

 
Per quanto non contemplato nel presente Avviso si rinvia alla normativa citata nelle premesse dello 
stesso, nonché alle leggi vigenti in materia di istruzione universitaria e alla regolamentazione 
dell’Università degli Studi di Macerata. 
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