
FAQ CREDITI PER L’INSEGNAMENTO

L’Università degli Studi di Trieste istituisce il PERCORSO FORMATIVO 24 CFU (PF24) per l’acquisizione delle

competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

previste quali requisito di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

ATTENZIONE: Il PF24 di per sé non è sufficiente per poter accedere ai concorsi per l’insegnamento. Oltre al

PF24, è necessario possedere i titoli d’accesso previsti per la specifica classe d’insegnamento per cui si vuole

concorrere. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata:

https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo-24-cfu

1. Di quanti crediti ho bisogno per ottenere l’abilitazione all’insegnamento?

Per la classe di concorso LM-94 (Traduzione specialistica e interpretazione), valgono queste condizioni:

1) 36 CFU nel settore scientifico-disciplinare (SSD) della lingua per la quale si concorre (per

“lingua” si intendono anche i nostri corsi di “Lingua e traduzione”, escludendo quelli di

letteratura);

2) 24 CFU nel SSD nella letteratura della stessa lingua;

3) 12 CFU nel SSD L-LIN/01 oppure 12 CFU nel SSD L-LIN/02.

A questi si aggiungono i 24 CFU da conseguire nei SSD di almeno tre delle seguenti aree disciplinari:

a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03,

M-PED/04)

b) Psicologia (M-PSI/04, M-PSI/01, M-PSI/05)

c) Antropologia (M-DEA/01, M-FIL/03,)

d) Metodologie e tecnologie didattiche (L-LIN/02, M-FIS/08, MAT/04, M-PED/03, M-PED/04).

Qui trovi le tabelle con le classi di laurea che costituiscono titolo di accesso al concorso, con relativi requisiti:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/374832/D.P.R.14_febbraio_2016_n.19_Tabella_A.pdf/82f5e34f-

8bb4-4a9a-a03d-23106576d303?version=1.0&t=1496318696999

2. Ho già alcuni dei crediti necessari?

Per capire quanti ne hai accumulati fino a ora guarda gli esami del tuo piano di studi e il Settore Scientifico

Disciplinare (SSD) a cui appartiene ogni insegnamento.

Qui trovi il dettaglio degli esami con relativi settori scientifico-disciplinari che concorrono al raggiungimento

dei 24 CFU e che potresti aver già sostenuto:

https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/formazione-insegnanti/allegato_1_band

o_2.pdf

3. Come posso acquisire i 24 crediti?

L’unico modo per poter sostenere gli esami del PF24 è iscriversi al bando. Al seguente link troverai, per farti

un’idea della modalità d’iscrizione e delle scadenze, il bando scaduto dell’anno accademico 2021/2022:

https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/formazione-insegnanti/bando_pf_24_cf

u_iv_edizione_1.pdf

4. Gli esami del PF24 sono inseribili come esami a scelta o in sovrannumero?

https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo-24-cfu
https://www.miur.gov.it/documents/20182/374832/D.P.R.14_febbraio_2016_n.19_Tabella_A.pdf/82f5e34f-8bb4-4a9a-a03d-23106576d303?version=1.0&t=1496318696999
https://www.miur.gov.it/documents/20182/374832/D.P.R.14_febbraio_2016_n.19_Tabella_A.pdf/82f5e34f-8bb4-4a9a-a03d-23106576d303?version=1.0&t=1496318696999
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/formazione-insegnanti/allegato_1_bando_2.pdf
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/formazione-insegnanti/allegato_1_bando_2.pdf
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/formazione-insegnanti/bando_pf_24_cfu_iv_edizione_1.pdf
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/formazione-insegnanti/bando_pf_24_cfu_iv_edizione_1.pdf


Gli esami del PF24 non sono inseribili come esami sovrannumerari.

Gli iscritti al PF24 potranno chiedere il riconoscimento di alcune attività del PF24 ai fini del completamento

delle “attività D” - a scelta dello studente previste dalla propria carriera curriculare, compatibilmente con i

regolamenti del proprio corso di studi di appartenenza. Gli studenti che intendano usufruire di questa

possibilità dovranno effettuare questa scelta nella compilazione del piano degli studi della propria carriera

curriculare. In seguito, una volta sostenute le attività del PF24, dovranno inviare un’email all’Ufficio Carriere

Studenti (https://www2.units.it/dida/contatti/) indicando per quali delle attività svolte richiedono il

riconoscimento.

5. Sono ancora iscritto alla SSLMIT: devo pagare per poter dare gli esami per l’abilitazione?

No. Puoi iscriverti al bando per sostenere gli esami del PF24 e aggiungere gli altri CFU necessari come crediti

a scelta o in sovrannumero nel corso dei tuoi anni di studio.

6. E se non sono più iscritto?

Gli studenti già laureati potranno sostenere gli esami necessari con una spesa massima di 500,00€, ossia

pagando il limite massimo posto dal decreto ministeriale.

7. C’è un numero massimo di crediti in sovrannumero?

Per il corso di laurea triennale è possibile aggiungere crediti in sovrannumero fino a un massimo di 18. Il

limite per la laurea specialistica invece è di 12 cfu.

I crediti in sovrannumero possono essere utili, ad esempio, per raggiungere il numero richiesto di crediti di

letteratura.

8. Posso insegnare solo con la triennale?

No, non è possibile insegnare solo con la laurea triennale. È necessario essere in possesso di almeno una

laurea magistrale.

9. Tutto ciò vale anche per insegnare all’estero?

No. Ogni Paese ha le proprie leggi. Chi vuole insegnare all’estero deve fare riferimento ai requisiti imposti

dal Paese specifico in cui si vuole andare.

10. I crediti di letteratura vanno fatti tutti della stessa lingua?

Certo! Bisogna accumulare 24 cfu di letteratura di una stessa lingua, quella per cui si vuole ottenere

l’abilitazione all’insegnamento.

11. Le nuove regole sono retroattive?

Sì. Questo vuol dire che se mi sono laureato ottenendo tutti i crediti che all’epoca erano necessari, ma nel

frattempo la normativa è cambiata e ne richiede di più, dovrò recuperare i crediti mancanti per poter

accedere al concorso. Comunque, il D.P.R.D14/02/2016 N. 19, il decreto che ha istituito le attuali classi di

concorso (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/22/16G00026/sg) stabilisce i crediti disciplinari

richiesti a seconda della laurea acquisita. Invece, i 24 CFU antropo-psico-pedagocici vanno acquisiti

comunque.

12. Posso “spalmare” i crediti tra triennale e magistrale?

Sì, i crediti da acquisire possono essere accumulati nel corso dell’intera carriera universitaria.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/22/16G00026/sg


13. Perché la vita è così difficile?

Per rispondere a questa domanda rimandiamo a Leopardi e Schopenhauer, che sapranno guidare le vostre

riflessioni sicuramente meglio di noi poveri Tutors.


