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Università degli Studi di Padova – Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU 
 

Fonte normativa 
• Avviso di attivazione approvato con Decreto Rettorale n. 3900 del 13 

novembre 2017 

Attivazione dei percorsi 

• L’Università di Padova ha indetto la procedura di attivazione dei Percorsi 
formativi per il conseguimento dei 24 CFU per l’anno accademico 
2016/2017. 

• L’avviso di attivazione è consultabile sul sito http://www.unipd.it/24-cfu. 

Requisiti di ammissione 

• I Percorsi vengono attivati per coloro che sono in possesso di laurea 
specialistica, magistrale, del vecchio ordinamento, diploma di II livello 
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure titolo 
equipollente o equiparato. 

• I Percorsi sono attivati anche per gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di 
laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o Dottorato di ricerca presso 
l’Ateneo di Padova. 

Incompatibilità 

• Non è consentita l’iscrizione contemporanea ai Percorsi e a TFA, PAS, 
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il 
sostegno e Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica in lingua straniera. 

Domanda di preiscrizione 
• La domanda di preiscrizione va compilata via web dal 13 novembre 2017 

ed entro le ore 17 del 21 novembre 2017, collegandosi al sito 
https://uniweb.unipd.it. 

Numero massimo di iscritti 

• Il numero di iscritti ai Percorsi viene fissato in massimo 300 unità. 

• Il numero minimo di iscritti per ciascun insegnamento è fissato in 10 
unità. 

• Nel caso il numero di candidati superasse il numero massimo consentito 
dalla capacità organizzativa dell’Ateneo, si procederà a stilare un elenco 
scaglionato per candidati già laureati, per candidati iscritti a un Dottorato 
di ricerca e per candidati iscritti a un Corso di Studio. 

• L’elenco sarà pubblicato al link http://www.unipd.it/acquisizione-24-cfu-
ambito-antropo-psico-pedagogiche-metodologie-tecnologie-didattiche dal 
29 novembre 2017 e avrà valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati. 
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Immatricolazione 

• Gli interessati dovranno immatricolarsi dal 10 gennaio 2018 ed entro le 
ore 12.00 del 16 gennaio 2018. 

• La domanda va compilata on line collegandosi al sito 
www.uniweb.unipd.it 

Contributo di iscrizione 

• Il contributo di iscrizione al Percorso 24 CFU è stabilito in € 491,50 
complessivi. 

• Sono previste riduzioni in relazione al numero di crediti da conseguire, 
per i candidati già iscritti a Corsi di laurea e Dottorati di Ricerca, per i 
candidati con invalidità civile o con handicap, in base a Isee. 

Frequenza 

• I Percorsi avranno inizio dal giorno 22 gennaio 2018 con durata prevista 
di tre mesi. 

• I Percorsi non prevedono obbligo di frequenza. 

• Ogni insegnamento avrà la possibilità di essere erogato fino al 50% in 
modalità telematica. 

Riconoscimento crediti 

• Il riconoscimento di eventuali crediti già in possesso dei candidati può 
essere richiesto solo per gli insegnamenti sostenuti a partire dall’a.a. 
2011/2012. 

• La domanda preventiva di riconoscimento CFU dovrà essere presentata 
dal 30 novembre 2017 ed entro le ore 12.00 del 7 dicembre 2017 dai 
candidati che accedono alla prima edizione dei Percorsi utilizzando i 
moduli a disposizione sul link: http://www.unipd.it/acquisizione-24-cfu-
ambito-antropo-èsico-pedagogiche-metodologie-tecnologie-didattiche. 

• Coloro che hanno necessità di ottenere una dichiarazione dei crediti 
conseguiti preso l’Ateneo di Padova in vista dell’iscrizione ai Percorsi 
presso altri Atenei devono compilare apposito modulo disponibile al 
seguente indirizzo: http://www.unipd.it/servizi/iscrizioni-tasse-borse-
studio/servizi-segreteria. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e 
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 


