
FAQ per PF 24 

 

1. Cos’è il PF24? 
Il PF24 è il Percorso Formativo finalizzato all'acquisizione di 24 CFU nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, previsti dal D.M. 
616/2017. 

 

2. Come faccio a iscrivermi al PF24 presso l’Ateneo fiorentino? 
Per iscriversi al percorso formativo da 24 CFU dell’Università degli studi di Firenze è 
necessario: presentare richiesta d'immatricolazione nelle modalità e nei tempi indicati nell’Avviso 
di Attivazione reperibile alla pagina web 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 

 

3. Posso partecipare al PF24 in mancanza degli altri requisiti per accedere ad una 
delle Classi di Concorso di cui al DPR 19/2016 e DM 259/17? 
Si, fermo restando l’impossibilità di partecipare alle procedure per l’accesso 
all’insegnamento fino al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti. 

 

4. È possibile iscriversi alle “singole attività formative” per assolvere i requisiti del 
PF24? 
No. Per il rilascio della certificazione unica necessaria alla partecipazione alle procedure 
per l’accesso all’insegnamento è necessario iscriversi al PF 24. Le singole attività o le 
attività formative di precedenti carriere dovranno essere sottoposte a valutazione nei 
termini e con le modalità previste. 

 

5. Sono uno studente già iscritto ad un corso di studi dell’Ateneo fiorentino, posso 
acquisire i 24 CFU per l’accesso all’insegnamento mentre frequento un altro corso 
universitario? 
Si. Devo comunque iscrivermi al PF24. L’iscrizione al PF24 è consentita anche se già 
iscritti a un altro corso di studi. 

 
6. Sono uno studente iscritto ad un corso di laurea/laurea magistrale dell’Ateneo 
fiorentino, posso inserire le attività formative del PF24 nel mio piano degli studi? 
Sì. Come indicato nella nota MIUR n. 29999 del 25 ottobre 2017 le attività formative del 
percorso di acquisizione dei 24 CFU possono essere inserite nel piano di studi del corso di 
laurea o laurea magistrale di ciascuno studente quali attività a libera scelta, purché 
coerenti con l’ordinamento del corso di studio. 

 
7. Durante i miei studi universitari ho già sostenuto esami che afferiscono ai settori 
scientifico-disciplinari previsti dal DM 616/2017. Tali CFU mi saranno sicuramente 
riconosciuti? 
No, è necessaria l’iscrizione al percorso formativo da 24 CFU dell’Università degli studi di 
Firenze e il riconoscimento degli esami nei settori scientifico-disciplinari previsti dal D.M. 
616/2017 da parte della preposta Commissione che valuterà la coerenza con gli obiettivi 
formativi indicati nell’allegato A e con i contenuti dell’allegato B del D.M. 616/2017. La 
domanda di valutazione per il riconoscimento dei crediti deve essere presentata 
contestualmente all’immatricolazione con le modalità e nei tempi descritti alla pagina web 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 
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8. Durante i miei studi universitari ho già sostenuto esami che afferiscono ai settori 
scientifico-disciplinari previsti dal D.M. 616/2017. Cosa devo fare per ottenerne il 
riconoscimento? 
E’ necessario iscriversi al percorso formativo da 24 CFU, selezionando l’opzione “con domanda di 
riconoscimento” ed allegare l’apposito modulo presente alla pagina 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 

 

9. Sono laureato/a nel vecchio ordinamento posso richiedere il riconoscimento delle 
attività che ritengo rientrino negli ambiti previsti dal D.M. 616/17? 
Sì, è necessario iscriversi al percorso formativo da 24 CFU, selezionando l’opzione “con domanda 
di riconoscimento” ed allegare l’apposito modulo presente alla pagina 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 
Si tenga presente che un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame 
annuale pari a 12 CFU. 

 
10. Ho sostenuto alcuni esami negli ambiti richiesti dal D.M. 616/17 presso un altro 
Ateneo e sono in possesso dell’Attestazione di riconoscimento rilasciata 
dall’Ateneo stesso: posso ritenerla valida per l’iscrizione al percorso formativo 24 
cfu dell’Università degli Studi di Firenze? 
Sì, è necessario iscriversi al percorso formativo da 24 CFU, selezionando l’opzione “senza domanda 
di riconoscimento” ma allegare l’attestazione di riconoscimento al termine della procedura di 
immatricolazione online (vedasi guida all’immatricolazione) 

 

11. Ho sostenuto alcuni esami negli ambiti richiesti dal D.M. 616/17 presso un altro 
Ateneo ma non sono in possesso di una Attestazione di avvenuto riconoscimento: 
posso chiederne il riconoscimento all’Università degli Studi di Firenze? 
Sì, è necessario iscriversi al percorso formativo da 24 CFU, selezionando l’opzione “con domanda 
di riconoscimento” ed allegare l’apposito modulo presente alla pagina 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 
a cui vanno obbligatoriamente allegati obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato 
rilasciati dall’altro Ateneo. 

 

12. Nel corso dei miei studi universitari ho ricevuto alcune dispense/convalide: 
posso chiederne il riconoscimento? 
No, possono essere riconosciuti solo gli esami sostenuti, non sono quindi validi esami convalidati 
nell’ambito di progetti di mobilità internazionali o derivanti da passaggi di corso, trasferimenti ed 
abbreviazioni di corso. 

 

13. Nel corso dei miei studi universitari ho sostenuto molti esami presenti nella tabella dei 
“riconosciuti” devo inserirli tutti nell’apposito modulo? 
No, per ogni ambito devono essere inseriti massimo 12 cfu, (o più nel caso di esami con numero di 
cfu diverso da 6 o 12, gli esami devono essere comunque inseriti col numero di crediti originario). 
Gli esami inseriti in eccesso non verranno comunque considerati. 

 

14. Nel corso dei miei studi universitari ho sostenuto esami “riconoscibili” ma con un numero di 
crediti diverso da 6 o 12, come faccio ad inserirli? 
Gli esami possono essere comunque inseriti, ricordandosi però che: 
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- Nel caso non venga raggiunto il limite minimo di 6 cfu per ambito, lo studente dovrà 
inserire un ulteriore esame riconoscibile o sostenere un esame scelto fra quelli previsti 
dall’offerta formativa del PF 24, per lo stesso ambito. 

- Nel caso in cui in un ambito si superi il minimo di 6 cfu ma non il massimo di 12 lo studente 
potrà scegliere di sostenere esami negli altri ambiti, fino al raggiungimento dei 24 cfu 
previsti 

- Nel caso in cui in un ambito si superi il minimo di 12 cfu (con esami con numero di cfu 
diverso da 6 o 12), verranno comunque considerati 12 cfu 

 
 

15. Ho già chiesto e ottenuto il riconoscimento totale dei 24 cfu di cui al D.M. 616/17, 
cosa devo fare per ottenere la certificazione finale? 
Deve iscriversi al PF 24 secondo le modalità e le tempistiche indicate alla pagina web 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 

 

 

16. Ho già completato nelle edizioni precedenti un percorso PF 24, ottenendone la 
certificazione finale valida soltanto per alcune delle classi di concorso alle quali ho 
accesso con il mio titolo, posso partecipare alla nuova edizione del corso? 
Si, sarà necessario procedere con una nuova iscrizione, selezionando l’opzione “senza domanda di 
riconoscimento” ma allegare l’attestazione finale precedentemente ottenuta, al termine della 

procedura di immatricolazione online (vedasi guida all’immatricolazione) 
Importante, posso sostenere solo esami nell’ambito D, fino al raggiungimento dei 24 cfu totali gli 
esami già sostenuti negli altri tre ambiti verranno riconosciuti. 

 

17. Ho già frequentato il PF 24 nelle edizioni precedenti sostenendo solo parte dei 
24 cfu, come posso completare il percorso e ottenere la certificazione finale? 
Sarà necessario procedere con una nuova iscrizione, selezionando l’opzione “senza domanda di 
riconoscimento” ma allegare l’attestazione di riconoscimento parziale precedentemente ottenuta, 
al termine della procedura di immatricolazione online (vedasi guida all’immatricolazione) 

 
18. Sto frequentando presso l’Ateneo di Firenze alcuni corsi che potrebbero essere 
riconoscibili per le discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e 
tecnologie didattiche ma sosterrò i relativi esami dopo il termine per le 
immatricolazioni al corso: posso chiederne il riconoscimento? 
No, possono essere riconosciuti solo gli esami sostenuti entro il termine di presentazione 
della domanda di riconoscimento/immatricolazione. 

 

19. Se sono iscritto al Corso intensivo di formazione per la Qualifica di Educatore 
Socio-Pedagogico, posso iscrivermi al Percorso formativo 24 CFU? 
No, trattandosi di un corso che rilascia 60CFU, il corso non è compatibile con l’iscrizione e la 
frequenza di altri corsi universitari. 

 
20. Se sono iscritto ai Corsi di specializzazione per il sostegno, posso iscrivermi al 
Percorso formativo 24 CFU? 
No, trattandosi di corsi che rilasciano 60CFU, il corso non è compatibile con l’iscrizione e 
la frequenza di altri corsi universitari. 
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21. Se sono iscritto al corso di specializzazione per Educatore dei servizi educativi 
per l'infanzia, posso iscrivermi al Percorso formativo 24 CFU? 
No, trattandosi di un corso che rilascia 60CFU, il corso non è compatibile con l’iscrizione 
e la frequenza di altri corsi universitari. 

 

22. Se ho scelto di includere nel piano di studi attività formative ordinarie, entro 
quale termine devo sostenere l’esame? 
L’esame deve essere effettuato obbligatoriamente entro la sessione estiva (31 
agosto). 

 

23. Quando e come devo presentare l’attestazione ISEE? 
Per avvalersi della riduzione della quota di iscrizione per ogni singola attività formativa sarà 
necessario essere in possesso di un'attestazione ISEE valida per il diritto allo studio universitario: 

 

 Per gli utenti che sono/sono stati iscritti presso l’Università degli Studi di Firenze con 
consenso al recupero ISEE rilasciato a partire dall’a.a. 2018/2019 e non revocato, viene 
ritenuto valido l’ISEE 2021; solo in assenza dell’ISEE 2021 verrà ritenuto valido l’ISEE 2022. 

 Per tutti gli altri sarà necessario dare il consenso al recupero ISEE attraverso il sistema 
https://sol.unifi.it/isee/login.jsp entro le ore 13 dell’1 marzo 2022. 

 
 

24. Posso presentare l’ISEE in ritardo? 
Sì, ma il rilascio del suddetto consenso oltre la scadenza comporta l'addebito di un onere 
amministrativo di 100 euro: sarà comunque possibile chiedere il ricalcolo della quota di iscrizione 
in base all'ISEE recuperato." 

 

25. sono uno studente contemporaneamente iscritto all’ultimo anno di un corso di laurea o 
laurea magistrale e al PF 24, dovrò pagare il percorso? 
Sì, se consegui il titolo di laurea entro aprile (o ottobre per chi usufruisce del semestre aggiuntivo), 
perché concludi il ciclo di studi nell’ anno accademico precedente rispetto a quello di svolgimento 
del PF 24 

 
26. sono uno studente contemporaneamente iscritto all’ultimo anno di un corso di laurea o 
laurea magistrale e ho pagato le tasse universitarie per l’anno in corso ma mi laureo entro aprile 
(o ottobre se ho ottenuto il semestre aggiuntivo), sono in regola con le tasse per il PF 24? 
No, anche se attualmente il sistema ha addebitato per il PF 24 solo le imposte di bollo, a seguito 
della laurea le tasse universitarie versate per il CdL verranno restituite e decadrà la 
contemporanea iscrizione per l’anno corrente quindi verrà addebitato il costo del PF 24 

 
 

27. In caso di necessità di ausili per la frequenza delle lezioni e per la partecipazione 
agli esami di profitto, a chi posso rivolgermi? 
Puoi contattare il personale del Cespd e fissare un appuntamento, attraverso l'invio di una 
mail a cespd@unifi.it o telefonando al numero 0552751937. 
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28. Sono iscritto al PF24, e ho sentito parlare del semestre aggiuntivo, di cosa si tratta? 
È l'estensione di sei mesi della durata normale del corso di laurea o laurea magistrale concessa ai 
contemporaneamente iscritti al PF24 che abbia sostenuto o inserito nel libretto del PF24 almeno 
un esame e che lo stesso non sia presente in uno degli altri libretti, dello studente. Di fatto allunga 
di un semestre l’anno accademico di conseguimento del titolo (da aprile a ottobre). 

 

29. Come devo fare per ottenere il semestre aggiuntivo? 
Il beneficio verrà attribuito in automatico dal sistema a tutti gli aventi diritto; non è necessario 
presentare domanda. 

 

30. Quando mi verrà concesso il semestre aggiuntivo? 
Verrà concesso nell’anno accademico di conseguimento del titolo anche se contemporaneamente 
iscritto in uno degli anni precedenti del PF24. 

 
31. Cosa devo fare se non voglio usufruire del semestre aggiuntivo ma rientro fra gli aventi 
diritto? 
Può trasmettere una mail di richiesta in tal senso alla Segreteria Post-laurea 
formazioneinsegnanti@adm.unifi.it 

 

32. sono contemporaneamente iscritto al PF 24 e ad un corso di laurea o laurea magistrale e 
voglio usufruire del semestre aggiuntivo, dovrò pagare il PF 24? 
Sì, se si è iscritti all’ultimo anno del proprio corso di studi perché in questo caso il semestre 
aggiuntivo darà diritto al rimborso delle tasse versate per l’anno accademico di conseguimento del 
titolo, pertanto lo studente, una volta laureato dovrà corrispondere la quota dovuta per il PF 24 – 
Vedasi FAQ n. 25 e 26. 

 

33. il semestre aggiuntivo posticipa la fine del PF 24? 
No, impatta esclusivamente sulla durata del corso di laurea o laurea magistrale a cui si è 
contemporaneamente iscritti. 

 

34. quante volte posso ottenere il semestre aggiuntivo? 
L’estensione della durata del corso di studi può avvenire una sola volta nella carriera dello 
studente. 
 
35. Nel piano di studi del mio corso di laurea (o laurea magistrale) ho alcuni corsi che sono anche 
nell’offerta formativa delle attività ordinarie del PF 24, come devo comportarmi?  

Devi inserirle nel piano di studi del PF 24, nei tempi e con le modalità previste alla pagina 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html e sostenerle con la matricola del PF 24. 

 

36. Ho sostenuto con la matricola del PF 24 alcuni corsi che sono anche nel piano di studi del mio   
corso di laurea (o laurea magistrale), devo presentare domanda di riconoscimento al mio CdS? 

No. Dopo la verbalizzazione dell’esame sarà sufficiente comunicare la cosa a 
formazioneinsegnati@adm.unifi.it, e sarà la stessa Segretaria a provvedere alla convalida 
dell’attività nel libretto del CdS 

 

31/01/2022 
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