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Lo scopo del presente documento è quello di fornire un aiuto alla compilazione 
della domanda di riconoscimento per accedere alla procedura di valutazione, 
all’interno del PF24 a.a.2018/2019. 
 
 
Durante l’iscrizione, occorre compilare un questionario relativo al 
riconoscimento delle attività pregresse, riservato a coloro che intendono 
chiedere una valutazione degli esami sostenuti nel corso dei propri studi e a 
coloro che provengono dal PF24 a.a.2017/2018 e intendono chiedere la 
convalida dei crediti acquisiti o riconosciuti nella precedente edizione. 
 

 
 
 
Si fa presente che per compilare in maniera corretta il questionario, occorre 
inserire una sola attività per ogni pagina e devono essere obbligatoriamente 
compilati tutti i campi richiesti: 
 
1. l’Università presso la quale l’esame è stato svolto; 

 
2. il tipo (corso di laurea del vecchio ordinamento - antecedente all’entrata in 

vigore del D.M. 509/1999, corso di laurea, 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; 

 
3. il nome dell’esame per cui si chiede il riconoscimento (inserire solo esami 

sostenuti all’atto di presentazione della domanda); 
 

4. la data di superamento; 
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5. i crediti formativi universitari acquisiti; 
Per il vecchio ordinamento: inserire “A” per esame annuale o “S” per esame 
semestrale. 

 
6. il settore scientifico-disciplinare;  

Per il vecchio ordinamento: inserire “N.D.”. 
 
7. il voto conseguito; 

 
8. l’ambito per cui si chiede il riconoscimento. 

All’interno degli ambiti si possono inserire soltanto i seguenti settori 
scientifico-disciplinari: 

1. Pedagogia, Pedagogia speciale, Didattica dell’inclusione: insegnamenti 
afferenti a tutti settori scientifico-disciplinari M-PED; 

2. Psicologia: insegnamenti afferenti a tutti settori scientifico-disciplinari M-
PSI; 

3. Antropologia: insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari M-
DEA/01, M-FIL/03, L-ART/08; 

4. Metodologie e tecnologie didattiche generali: insegnamenti afferenti ai 
settori scientifico-disciplinari M-PED/03 e M-PED/04, validi per tutte le 
classi concorsuali, o insegnamenti afferenti ai 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. 
Si fa presente che se si ha la possibilità di accedere a più classi 
concorsuali, è bene controllare che il settore scientifico disciplinare sia 
presente in ognuna di esse: accertare la spendibilità dei settori scientifico 
disciplinari per la/le classe/i di concorso a cui si intende partecipare 
consultando gli Allegati B e C del D.M. 616/2017. 

 
Inserisci un esame per ogni pagina, se hai bisogno di inserire un altro esame 
compila un’altra pagina, rispondendo SI alla domanda “Vuoi inserire una nuova 
attività?” e prosegui con il pulsante “Avanti”. 
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Una volta inseriti tutti gli esami per cui chiedi il riconoscimento, rispondi NO 
alla domanda “Vuoi inserire una nuova attività?” e prosegui con il pulsante 
“Avanti”. 
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Prima di confermare il questionario, controlla la correttezza dei dati inseriti; 
nell’eventualità che ci siano errori, puoi modificarli, cliccando sul pulsante 
“Modifica pagina”. 
 

 
 
 
Conferma il questionario. 
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Stampa il questionario. 
 

 
 
Per tornare alla compilazione della domanda di iscrizione prosegui con il 
pulsante “Esci”. 
 
Il questionario deve essere stampato, completato dei dati mancanti (Nome e 
Cognome) e sottoscritto. 
 
Il questionario va consegnato unitamente alla domanda di iscrizione con una 
delle modalità previste dall’art. 5 dell’Avviso di attivazione, con la relativa 
attestazione rilasciata dall’Università presso la quale la/e attività è/sono stata/e 
svolta/e (solo per coloro che hanno inserito esami sostenuti presso altri Atenei). 
 
 
ATTENZIONE: se si esce dal proprio profilo durante la compilazione del 
questionario, prima di confermarlo, il sistema cancella tutti i dati inseriti; è 
possibile riprendere la compilazione del questionario solo se si rimane collegati 
al proprio profilo. 
UNA VOLTA CONFERMATO IL QUESTIONARIO NON È PIÙ POSSIBILE 
MODIFICARLO. 
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