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Decreto Rettorale n. 619/2017 

               Prot. n. 188807 del 21/12/2017 
 

Apertura iscrizioni ORE 13.00 del 21 dicembre 2017 

AVVISO PER L’ ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 24 CREDITI NELLE 

DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE, DI 

CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2017 E AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 616/2017 

PRIMA EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
 

IL RETTORE 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di 

formazione inziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla 

valorizzazione sociale e culturale della professione in attuazione dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

b) della legge 13 luglio 2015, n.107” in particolare l’art.5;  

VISTO Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n.616, “Modalità di 

acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n. 59”;  

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 29999 del 25 ottobre 2017, 

“Chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd 24 crediti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 e 

del Dm 616/2017”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 Dicembre 2017; 

VISTO Il Decreto Rettorale repertoriato in data 18.12.2017 al numero 595/2017 prot. n. 187335 con il quale, è 

stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’attivazione del Percorso Formativo finalizzato 

all’acquisizione di 24 CFU (di seguito MoRePEF24), di cui al DM 616/2017, quale requisito di ammissione al 

concorso nazionale pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso al percorso FIT di cui al Capo II del Decreto 

Legislativo 59/2017; è stato dato avvio al percorso formativo MoRePEF24 per l’a.a. 2017/18 e sono stati 

determinati gli importi dei contributi per l’iscrizione al percorso MoRePEF24 per l’anno 2017/18;              

VISTO il D.P.R. n. 445  del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”, e l’art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 

 
DECRETA  

È attivata, per l’anno accademico 2017/2018, la prima edizione del Percorso formativo MoRePEF24 per 

l’acquisizione di 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, 
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di cui al Decreto Legislativo 59/2017 e al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

616/2017.  

 
Art. 1 – Requisiti di ammissione al Percorso MoRePEF24   

Possono chiedere l’ammissione alla prima edizione del percorso formativo di cui al presente avviso coloro che 

siano in possesso di Laurea, Laurea Specialistica, Specialistica a ciclo unico, Magistrale, Magistrale a ciclo unico o 

del vecchio ordinamento e titoli equipollenti, e coloro che siano iscritti ad uno dei predetti corsi presso questo 

Ateneo per l’a.a. 2017/18 e che abbiano già pagato la prima rata dei contributi universitari. 

Gli iscritti all’a.a. 2016/17, in corso e fuori corso, che discuteranno la tesi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 

2016/17, potranno altresì iscriversi. Potranno usufruire del semestre aggiuntivo sotto indicato solo gli studenti in 

corso. 

In base all’art. 4 comma 2 del DM 616/2017 per gli studenti iscritti ai corsi suindicati la durata normale del Corso è 

aumentata di un semestre, ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla 

fruizione dei servizi di diritto allo studio. Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti di cui sopra che 

facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non 

curriculari. Tale estensione di durata del corso può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. In 

particolare, se uno studente non completa il percorso dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova 

iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso 

di studi. 

Possono essere altresì ammessi gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione o ad un Dottorato di Ricerca 

dell’Ateneo. In tale fattispecie non trova applicazione l’estensione di sei mesi del percorso in quanto 

incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di specializzazione.  

Possono essere ammessi anche coloro che siano in possesso di Diploma di I e II livello dell’Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica ovvero di un titolo estero corrispondente ai titoli di accesso previsti. Nel caso di 

possesso di titolo estero, il candidato dovrà tener conto che la verifica della validità del titolo estero ai fini 

dell’ammissione al concorso nazionale pubblico per l’accesso al percorso FIT non è di competenza di questo 

Ateneo ma del Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca. 

Non potrà essere chiesta l’ammissione al percorso in argomento qualora già iscritti al medesimo percorso presso 

altro Ateneo. 

 
Art. 2 – Offerta formativa del Percorso MoRePEF24  

Sono attivati per l’anno accademico 2017/2018 gli insegnamenti specifici riportati nella seguente Tabella 1. 
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Tabella 1 - TABELLA INSEGNAMENTI PERCORSO FORMATIVO MoRePEF24 

AMBITO INSEGNAMENTO SSD CFU 

Insegnamenti 
erogati all'interno 
di Corso di Studi  
nel II semestre 

2017/18 

Modalità di 
erogazione 

PEDAGOGIA, 
PEDAGOGIA 
SPECIALE E 
INCLUSIONE 
DELLA 
DIDATTICA 

Teorie e storia dell'educazione M-PED/01 + M-PED/02 3 + 3 
 

Presenza 

Pedagogia speciale e didattica 
dell'inclusione 

M-PED/03 6 
 

Presenza 

Pedagogia interculturale M-PED/01 6 SI Presenza 

PSICOLOGIA 

Psicologia dei processi cognitivi   
M-PSI/01 +M-PSI/04 3 + 3 

 
Presenza 

Psicologia sociale e  delle 
dinamiche di gruppo  

M-PSI/05 + M-PSI/07 3 + 3 
 

Presenza 

Disturbi di sviluppo e di 
apprendimento e inclusione 
scolastica 

M-PSI/04 + M-PSI/08 3 + 3 
 

Presenza 

Psicologia sociale e dei gruppi M-PSI/05 9 SI Presenza 

ANTROPOLOGIA 
Antropologia sociale e dei contesti 
educativi 

M-DEA/01 
  

6 
 

Presenza 

METODOLOGIE 
E TECNOLOGIE 
DIDATTICHE 

Didattica generale e processi di 
insegnamento/apprendimento 

M-PED/03 6 
 

Presenza 

Tecnologie per la didattica M-PED/03 6 
 

Presenza 

La progettazione nei contesti 
educativi e formativi                                                   

M-PED/04 8 SI Presenza 

Didattica della storia M-STO/02 6 
 

Presenza 

Metodologie e tecnologie 
didattiche delle lingue e culture 
straniere: francese 

L-LIN/04 6 
 

Presenza 

Metodologie e tecnologie 
didattiche delle lingue e culture 
straniere: spagnolo 

L-LIN/07 6 
 

Presenza 

Metodologie e tecnologie 
didattiche delle lingue e culture 
straniere: inglese 

L-LIN/12 6 
 

Presenza 

Metodologie e tecnologie 
didattiche delle lingue e culture 
straniere: tedesco 

L-LIN/14 6 
 

Presenza 

Didattica della linguistica italiana L-FIL-LETT/12 6 
 

Presenza 

Didattica della letteratura italiana L-FIL-LETT/10 6 
 

Presenza 

Didattica della filosofia M-FIL/06 6 
 

Presenza 

Didattica del diritto e media 
education 

IUS/20 6 
 

Presenza 

Metodologie e tecnologie 
didattiche per la fisica.  Modulo 1: 
didattica della fisica; Modulo 2: 
laboratorio didattico di fisica 

FIS/01 + FIS/08 3+3 
 

Presenza 
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AMBITO INSEGNAMENTO SSD CFU 

Insegnamenti 
erogati all'interno 
di Corso di Studi  
nel II semestre 

2017/18 

Modalità di 
erogazione 

Metodologie e tecnologie 
didattiche di scienze biologiche 

BIO/05+BIO/07 6 
 

Presenza 

Metodologie e tecnologie 
didattiche delle scienze alimentari 

AGR/15+CHIM/01 6 
 

Presenza 

Metodologie e tecnologie 
didattiche di scienze della terra 

GEO/04 6 
 

Presenza 

Metodologie e tecnologie 
didattiche della chimica 

CHIM/03 6 
 

Presenza 

 
Art. 3 – Riconoscimento crediti 

I candidati di cui all’art. 1 potranno richiedere il riconoscimento di insegnamenti già presenti nel proprio 

curriculum, se coerenti per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal DM 

616/2017. 

Possono essere riconosciuti come validi i crediti maturati nel corso degli studi universitari, compresi i master di 1° 

e 2° livello, i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami 

extracurriculari, purché relativi a settori di cui al comma 3 dell’art. 3 del DM 616/2017 nonché coerenti per 

obiettivi e contenuti a quanto previsto dal DM stesso. 

Sono riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal DM 

616/2017, gli insegnamenti erogati da UNIMORE di cui alla Tabella 2 sotto indicata.   

Tabella 2 - TABELLA INSEGNAMENTI RICONOSCIUTI  

AMBITO INSEGNAMENTO SSD CFU 
Erogazione 
Presenza 

/ FAD 

Corso di studio che 
ha erogato 

l'insegnamento 

Anni accademici 
di riferimento dei 

programmi/ 
obiettivi 

formativi ritenuti 
validi 

PEDAGOGIA, 
PEDAGOGIA 
SPECIALE E 
DIDATTICA 
DELL’INCLUSIONE 

Storia della scuola M-PED/02 8 presenza 
Scienze della 
formazione primaria 

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017, 
2017/2018 

Teorie e metodi 
educativi + Storia 
culturale 
dell'educazione 

M-PED/01 e              
M-PED/02 

14 
(Riconoscibili 

n. 12 CFU) 
presenza Scienze pedagogiche 

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017 

Pedagogia 
interculturale 

M-PED/01 6 presenza 
Scienze 
dell'educazione 

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017 

Pedagogia generale 
e sociale 

M-PED/01 10 presenza 
Scienze della 
formazione primaria 

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
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AMBITO INSEGNAMENTO SSD CFU 
Erogazione 
Presenza 

/ FAD 

Corso di studio che 
ha erogato 

l'insegnamento 

Anni accademici 
di riferimento dei 

programmi/ 
obiettivi 

formativi ritenuti 
validi 

2016/2017, 
2017/2018 

PSICOLOGIA 
  

Psicologia generale M-PSI/01 6 presenza 
Scienze 
dell'educazione  

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017, 

2017/2018 (A-L e 
M-Z) 

Processi e 
dinamiche di gruppo 

M-PSI/07 6 presenza 
Scienze 
dell'educazione  

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017, 

2017/2018 (A-L e 
M-Z) 

Psicologia 
dell'handicap e della 
riabilitazione 

M-PSI/08 6 presenza 
Scienze 
dell'educazione 

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017, 
2017/2018 

Psicologia sociale e 
dei gruppi 

M-PSI/05 9 presenza 
Scienze 
dell'educazione 

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017, 

2017/2018 (A-L e 
M-Z) 

Psicologia 2 M-PSI/04 8 presenza 
Scienze della 
formazione primaria 

A.A 2015/2016, 
2016/2017, 
2017/2018 

Psicopatologia dello 
sviluppo 

M-PSI/08 8 presenza 
Scienze della 
Formazione Primaria 

A.A 2015/2016, 
2016/2017, 
2017/2018 

Psicologia 1 M-PSI/04 8 presenza 
Scienze della 
formazione primaria 

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017, 
2017/2018 

Psicologia dei 
processi 
dell'apprendimento  
(modulo dell'esame 
integrato di 
Psicologia dei 
processi 
dell'apprendimento  
+ Psicologia degli 
atteggiamenti e 
delle opinioni) 

M-PSI/04 6 presenza Scienze pedagogiche 

A.A 2013/2014, 
2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017, 
2017/2018 

Psicodinamica delle 
relazioni familiari 

M-PSI/07 6 presenza 
Scienze e tecniche 
psicologiche 

A.A. 2017/2018 
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AMBITO INSEGNAMENTO SSD CFU 
Erogazione 
Presenza 

/ FAD 

Corso di studio che 
ha erogato 

l'insegnamento 

Anni accademici 
di riferimento dei 

programmi/ 
obiettivi 

formativi ritenuti 
validi 

Introduzione alla 
psicologia 

M-PSI/01 9 presenza 
Scienze e tecniche 
psicologiche 

A.A 2015/2016, 
2016/2017, 
2017/2018 

  
ANTROPOLOGIA 
  

Antropologia 
culturale 

M-DEA/01 9 presenza Scienze della Cultura 

A.A 2013/2014, 
2014/2015,2015/2

016, 2016/2017, 
2017/2018 

Storia e Teorie 
dell'Antropologia 

M-DEA/01 9 presenza 
Antropologia e Storia 
del Mondo 
Contemporaneo 

A.A 2013/2014, 
2014/2015,2015/2

016, 2016/2017, 
2017/2018 

Filosofia morale M-FIL/03 6 presenza Scienze della Cultura 
A.A 2013/2014, 

2014/2015,2015/2
016, 2016/2017 

METODOLOGIE E 
TECNOLOGIE 
DIDATTICHE 

Progettazione nei 
contesti educativi e 
formativi (modulo 
dell'esame integrato 
PROGETTAZIONE 
NEI CONTESTI 
EDUCATIVI E 
FORMATIVI + 
TEORIE E METODI 
DELL’APPRENDIMEN
TO) 

M-PED/04 8 presenza 
CdLM in Scienze 
pedagogiche  

A.A 
2014/2015,2015/2

016, 2016/2017, 
2017/2018 

Teoria 
dell'argomentazione 
normativa 

IUS/20 6 presenza 
CdLCU in 
Giurisprudenza 

A.A 2013/2014, 
2014/2015,2015/2

016, 2016/2017, 
2017/2018 

Informatica giuridica IUS/20 6 presenza 
CdLCU in 
Giurisprudenza 

A.A 2013/2014, 
2014/2015,2015/2

016, 2016/2017, 
2017/2018 

Didattica della 
matematica  

MAT/04 6 presenza CdLM in matematica A.A 2016/2017 

Matematiche 
elementari da un 
punto di vista 
superiore 

MAT/04 6 presenza CdLM in Matematica A.A. 2017/2018 

Fondamenti di 
matematica I 

MAT/04 6 presenza CdL in Matematica 

A.A 2013/2014, 
2014/2015,2015/2

016, 2016/2017, 
2017/2018 

 
Affinché gli insegnamenti possano essere proposti in riconoscimento è necessario che sia già stato sostenuto il 

relativo esame entro il 10 Gennaio 2018. 

I contenuti di insegnamenti relativi ai Corsi di laurea del vecchio ordinamento di questo Ateneo sono considerati 

obsoleti pertanto tali insegnamenti non sono riconoscibili. 
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Non sono ammessi riconoscimenti parziali di insegnamenti, ad eccezione di moduli di almeno 6 CFU facenti parte 

di insegnamenti integrati. 

Non sarà possibile chiedere il riconoscimento di tutti i 24 crediti acquisiti presso altro Ateneo.  

La Commissione di Ateneo di cui all’art.6 del presente avviso provvederà a valutare le attività formative pregresse 

per le quali i candidati presentano richiesta di riconoscimento.    

 
Art. 4 – Piani di studio  

Il piano di studio presentato dal candidato dovrà contenere un totale di almeno 24 CFU.  

Ciascun corsista avrà la possibilità di costruire il proprio piano di studi combinando gli insegnamenti in relazione ai 

seguenti ambiti: a. PEDAGOGIA,  PEDAGOGIA SPECIALE E INCLUSIONE DELLA DIDATTICA, b. PSICOLOGIA, c. 

ANTROPOLOGIA d. METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE ed ai relativi SSD previsti, fermo restando che per 

ciascuno degli ambiti indicati sono acquisibili fino a un massimo di 12 CFU,  e fermo restando l’obbligo di 

combinare gli insegnamenti fino all’acquisizione di 24 CFU garantendone almeno 6 in almeno 3 dei quattro ambiti 

disciplinari.     

E’ necessario inoltre tener presente che non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti o essere stati 

acquisiti con modalità telematiche. 

I piano di studio che contengono esclusivamente insegnamenti di cui alla tabella 1 dell’art. 2 del presente bando, 

e che rispecchiano i criteri suindicati,  sono automaticamente accettati. 

Qualora non dovessero essere rispettati, nella compilazione del piano di studio, i criteri suindicati, a suo 

insindacabile giudizio, la Commissione d’Ateneo di cui all’art. 6, provvederà ad apportare le modifiche necessarie 

allo stesso.   

I piani di studio che contengono la richiesta di riconoscimento di crediti conseguiti presso questo o altro Ateneo 

dovranno essere approvati dalla Commissione di cui all’art.6 , che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico – 

disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall’articolo 3 e dagli allegati A, B, C del DM 616/2017, 

nonché provvederà a verificare il rispetto dei criteri suindicati nella compilazione del piano.  

In caso di parere negativo, la Commissione, a suo insindacabile giudizio,  indicherà le attività formative da 

includere nel piano di studio individuandole tra quelle contemplate nel presente avviso (Tabella 1).  

 
Art. 5 – Procedura di iscrizione al Percorso MoRePEF24 e termini di scadenza  

Le iscrizioni al MoRePEF24 dovranno essere effettuate esclusivamente on-line. La procedura è diversa a seconda 

che si chieda o meno il riconoscimento di CFU già maturati ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.M. 616/2017.  
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5.1 PROCEDURA RISERVATA AI CANDIDATI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL PERCORSO MOREPEF24 AL FINE DI CONSEGUIRE I 

24 CFU SENZA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI CFU GIÀ MATURATI  

Tutti coloro che non hanno insegnamenti di cui chiedere il riconoscimento devono procedere all’immatricolazione 

on line e al pagamento della prima rata dei contributi universitari entro e non oltre il 10 Gennaio 2018. 

Successivamente, dopo l’immatricolazione definitiva, sarà necessario procedere alla compilazione del piano di 

studi on line. 

PRIMA FASE – IMMATRICOLAZIONE ON LINE  

Prima di iniziare la procedura di immatricolazione on line i candidati devono   

procurarsi la seguente documentazione in formato digitale: 

 Foto tessera di dimensioni 3,5 x 4,0 cm (132 x 151 pixel). La foto deve contenere il volto in primo piano 

frontale su sfondo neutro;  

 Documento d'identità valido: allegare il fronte/retro di un documento d'identità valido. 

Collegarsi al portale www.esse3.unimore.it: 

1. Chi accede per la prima volta deve procedere alla Registrazione per ottenere le credenziali personali 

necessarie al proseguimento delle fasi successive. Se si è già stati studenti Unimore recuperare le 

credenziali utilizzate in una precedente carriera (per chi le avesse smarrite eseguire la procedura 

“Password dimenticata” presente in “Area riservata”). 

2. Eseguire il login e inserire le credenziali personali. 

3. Selezionare dal menù di sinistra la voce “Immatricolazioni”,  poi “Immatricolazione ai corsi ad accesso 

libero” ed infine “Corso singolo 24 cfu”. Seguire le istruzioni a video. Inserire le informazioni e la 

documentazione richiesta. Al termine, stampare il MAV per il pagamento della prima rata dei contributi 

universitari ( in relazione agli importi dei contributi vedi art. 7 del presente avviso). 

Ai fini del pagamento non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 

Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- on-line mediante carta di credito (al termine della procedura informatica); 

- presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale (anche 

con l'utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet degli istituti di credito che 

forniscono tali servizi). 

4. Effettuare il pagamento della prima rata dei contributi. La data di pagamento è quella di effettiva 

contabilizzazione, non quella di versamento. Verificare che il pagamento sia stato contabilizzato entro 

il 10 Gennaio 2018.  

5. Conferma dell'immatricolazione: il candidato riceverà conferma dell'avvenuta immatricolazione da 

Unimore tramite un sms e una e-mail alla ricezione del pagamento della prima rata.  

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/pagamentimav.html
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Le domande presentate secondo le modalità sopraindicate, si considerano prodotte in tempo utile solo se 

pervenute, tramite la procedura on line sopra descritta, a questa Amministrazione entro e non oltre il 10 Gennaio 

2018. Verranno, pertanto, escluse le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine, nonché quelle 

pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

La verifica di quanto dichiarato è effettuata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ai sensi della 

normativa vigente.  

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l’esclusione dalla presente procedura, 

per mancanza dei requisiti richiesti. 

Non è ammessa la presentazione della domanda e degli allegati via e-mail o via Fax. 

SECONDA FASE - COMPILAZIONE ON LINE DEL PIANO DI STUDIO  

I piano di studio presentati dai candidati che hanno chiesto l’iscrizione al percorso MoRePEF24 al fine di 

conseguire tutti i 24CFU, che contengono pertanto esclusivamente insegnamenti di cui alla Tabella 1 dell’art. 2 del 

presente avviso, e che rispecchiano i criteri indicati all’art. 4,  sono automaticamente accettati. 

Qualora non dovessero essere rispettati, nella compilazione del piano di studio, i criteri suindicati, a suo 

insindacabile giudizio, la Commissione d’Ateneo di cui all’art. 6, provvederà ad apportare le modifiche necessarie 

allo stesso.   

La compilazione del piano di studio dovrà essere effettuata esclusivamente on-line. 

Non sarà possibile procedere alla compilazione del piano on line prima di aver ricevuto la e-mail o sms di 

avvenuta immatricolazione definitiva. In ogni caso la compilazione del piano online  dovrà essere effettuata 

entro e non oltre il 19 Gennaio 2018.  

Come compilare il piano on line: 

1. Collegarsi al portale www.esse3.unimore.it ed eseguire il login con le proprie credenziali di accesso. 

2. Selezionare dal menu di sinistra “Piano Carriera” e seguire le istruzioni a video. Ai fini della corretta 

compilazione del piano di studi si rinvia all’art. 4 del presente avviso.  

Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo scrivere a: webhelp@unimore.it. 

In relazione al piano di studio presentato, il candidato potrà visionare il piano di studio approvato consultando il  

“Piano Carriera” che sarà disponibile indicativamente entro la fine del mese di Gennaio 2018.   

5.2 PROCEDURA RISERVATA AI CANDIDATI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL PERCORSO DA 24 CFU E CONTESTUALMENTE  IL 

RICONOSCIMENTO DI CFU GIÀ MATURATI. 

Tutti coloro che hanno già sostenuto degli insegnamenti in altra carriera universitaria e ne vogliono chiedere il 

riconoscimento devono presentare domanda di riconoscimento on line entro e non oltre il 10 Gennaio 2018. 

Un’apposita Commissione, di cui all’art.6 del presente avviso, provvederà a valutare le attività formative 

pregresse per le quali i candidati presentano richiesta di riconoscimento. 

http://www.esse3.unimore.it/
mailto:webhelp@unimore.it
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Ai fini del riconoscimento di attività pregresse si rimanda all’art.3 del presente avviso.  

PRIMA FASE – RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CFU e PRESENTAZIONE PIANO DI STUDI   

Collegarsi al portale www.esse3.unimore.it: 

1. Chi accede per la prima volta deve procedere alla Registrazione  per ottenere le credenziali personali 

necessarie al proseguimento delle fasi successive. Se si è già stati studenti Unimore recuperare le credenziali 

utilizzate in una precedente carriera (per chi le avesse smarrite eseguire la procedura “Password 

dimenticata” presente in “Area riservata”). 

2. Eseguire il login e inserire le credenziali personali. 

3. Selezionare dal menù di sinistra la voce “Valutazioni e Test” e successivamente “Percorso MOREPEF24”. 

Seguire le istruzioni a video e allegare la seguente  documentazione datata e firmata: 

a) Autocertificazione del titolo di studio conseguito e degli insegnamenti sostenuti in carriera pregressa, 

seguendo il modello di cui all’allegato 1 del presente avviso; 

b) Richiesta di riconoscimento insegnamenti e piano di studi proposto per approvazione: utilizzare il 

modello di cui all’allegato 2 del presente avviso; 

c) Documento di riconoscimento valido. 

IMPORTANTE: la domanda sarà considerata effettivamente presentata solo quando il candidato avrà salvato i dati 

ed esplicitamente confermato la domanda cliccando nell’apposito campo di “conferma esplicita di validità della 

domanda”. A questo punto sarà possibile la stampa della domanda Riconoscimento CFU ed inoltro piano di studi  

Percorso MOREPEF24 valida come promemoria personale (non va consegnata ad alcun ufficio). 

La domanda sarà considerata valida solo se sono stati inseriti tutti e tre gli allegati suindicati. Il mancato 

inserimento anche di uno solo degli allegati richiesti, ovvero l’inserimento di allegati non pertinenti, comporterà 

la mancata valutazione della richiesta. 

Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo scrivere a: webhelp@unimore.it. 

Le domande presentate secondo le modalità sopraindicate, si considerano prodotte in tempo utile solo se 

pervenute, tramite la procedura on line sopra descritta, a questa Amministrazione entro e non oltre il 10 Gennaio 

2018. Verranno, pertanto, escluse le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine, nonché quelle 

pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

La verifica di quanto dichiarato è effettuata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ai sensi della 

normativa vigente.  

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l’esclusione dalla presente procedura, 

per mancanza dei requisiti richiesti. 

Non è ammessa la presentazione della domanda e degli allegati via e-mail o via Fax. 

http://www.esse3.unimore.it/
mailto:webhelp@unimore.it
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I risultati della valutazione saranno pubblicati in unica data per tutti i candidati esclusivamente alla pagina  

https://wtr.unimore.it/public/EsitiProve/Default.aspx?AAID=2017&TESTID=190 di massima entro il 24 Gennaio 

2018. 

SECONDA FASE – Immatricolazione al percorso MoRePEF24  

Solo dopo la pubblicazione dei risultati della valutazione delle richieste, i candidati potranno procedere 

all’immatricolazione. 

Il periodo relativo all’immatricolazione sarà reso noto esclusivamente con avviso pubblicato sul sito web 

d’Ateneo alla pagina http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html. 

Prima di iniziare la procedura di immatricolazione on line i candidati devono   

procurarsi la seguente documentazione in formato digitale: 

 Foto tessera di dimensioni 3,5 x 4,0 cm (132 x 151 pixel). La foto deve contenere il volto in primo piano 

frontale su sfondo neutro;  

 Documento d'identità valido: allegare il fronte/retro di un documento d'identità valido. 

Collegarsi al portale www.esse3.unimore.it: 

1. Chi accede per la prima volta deve procedere alla Registrazione  per ottenere le credenziali personali 

necessarie al proseguimento delle fasi successive. Se si è già stati studenti Unimore recuperare le 

credenziali utilizzate in una precedente carriera (per chi le avesse smarrite eseguire la procedura 

“Password dimenticata” presente in “Area riservata”). 

2. Eseguire il login e inserire le credenziali personali. 

3. Selezionare dal menù di sinistra la voce “Immatricolazioni”,  poi “Immatricolazione ai corsi ad accesso 

libero” ed infine “Corso singolo 24 cfu”. Seguire le istruzioni a video. Inserire le informazioni e la 

documentazione richiesto. Al termine, stampare il MAV per il pagamento della prima rata dei contributi 

universitari (in relazione agli importi dei contributi vedi art. 7 del presente avviso). 

Ai fini del pagamento non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 

Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- on-line mediante carta di credito (al termine della procedura informatica); 

- presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale (anche 

con l'utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet degli istituti di credito 

che forniscono tali servizi. Effettuare il pagamento della prima rata dei contributi. La data di 

pagamento è quella di effettiva contabilizzazione, non quella di versamento. Verificare che il 

pagamento sia stato contabilizzato entro il 10 Gennaio 2018.  

4 Conferma dell'immatricolazione: il candidato riceverà conferma dell'avvenuta immatricolazione da 

Unimore tramite un sms e una e-mail alla ricezione del pagamento della prima rata.  

https://wtr.unimore.it/public/EsitiProve/Default.aspx?AAID=2017&TESTID=190
http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/pagamentimav.html


 
 

12 
 

Le domande d’immatricolazione presentate secondo le modalità sopraindicate, si considerano prodotte in tempo 

utile solo se pervenute, tramite la procedura on line sopra descritta, a questa Amministrazione entro il termine 

perentorio di scadenza che verrà pubblicato esclusivamente  alla pagina 

http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html.  Verranno, pertanto, escluse le domande presentate dopo 

la scadenza del predetto termine, nonché quelle pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

La verifica di quanto dichiarato è effettuata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ai sensi della 

normativa vigente.  

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l’esclusione dalla presente procedura, 

per mancanza dei requisiti richiesti. 

Non è ammessa la presentazione della domanda e degli allegati via e-mail o via Fax. 

 
Articolo 6 - Commissione di Ateneo 

La commissione incaricata del riconoscimento dei CFU/CFA già conseguiti nei SSD di cui all’art.3 del D.M. 

616/2017, e dell’approvazione dei Piani di Studio, è stata individuata dal Senato Accademico nella seduta del 12 

Dicembre 2017.  

 
Art.7 – Tasse e contributi di iscrizione 

Per gli studenti iscritti presso UNIMORE a: 

corsi di laurea, laurea specialistica, laurea specialista a ciclo unico, magistrale, magistrale a ciclo unico, vecchio 

ordinamento nonché a corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione:   

 all’atto dell’immatricolazione è dovuto l’importo di 16,00 euro (imposta di bollo obbligatoria).  

Per tutti gli altri candidati: 

E’ dovuta una tassa d’iscrizione di € 71,00 ( comprensiva di imposta di bollo e coperture assicurative) ed un 

contributo omnicomprensivo. 

Il suindicato contributo sarà graduato sulla base della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di 

appartenenza individuata in base all’attestazione ISEE 2018 per il diritto allo studio e proporzionato in base al 

numero dei crediti da acquisire.  

Ai fini della determinazione di tale contributo si applica il seguente criterio: 

Valore ISEE 
Importo contributo per acquisizione di 

24 crediti 
Importo contributo proporzionato al 

numero crediti acquisiti 

0 - € 13.000,00 0 0 

€ 13.001,00 - € 30.000,00 2,62% (ISEE candidato - € 13.000) 
2,62% (ISEE candidato - € 13.000) * 

numero crediti/24 

http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html
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Oltre € 30.000,00 € 445  € 445 * numero crediti/24 

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate con le seguenti scadenze:  

 Prima rata: € 71,00 euro all’atto dell’immatricolazione; 

 Seconda rata: contributo omnicomprensivo determinato in ragione dell’ISEE 2018 e del numero di CFU da 

acquisire entro la data del 30 Marzo 2018.  

Sono esonerati dal pagamento dei contributi come suindicati i candidati con disabilità con riconoscimento di 

handicap (ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92) o con un’invalidità pari o superiore al 66%. Tali candidati 

dovranno pagare all’atto dell’immatricolazione esclusivamente l’importo di € 16,00 (imposta di bollo 

obbligatoria).  

I candidati ai quali verranno riconosciuti tutti i 24 CFU, all’atto dell’immatricolazione, sono tenuti al pagamento 

della tassa d’iscrizione di € 71,00.  

Ai fini del pagamento non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 

I contributi di cui al presente articolo non sono rimborsabili in nessun caso. 

Non sarà consentita l’iscrizione agli esami e non verrà rilasciata alcuna certificazione finale se non in regola con il 

pagamento di tasse e contributi.  

Per ottenere la riduzione del contributo dovuto per la frequenza delle Discipline Formative Specifiche, il candidato 

non iscritto a questo Ateneo dovrà procurarsi l’attestazione ISEE 2018  (prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario) che è possibile richiedere dal 16 Gennaio 2018.  

La domanda on line per richiedere la riduzione del contributo onnicomprensivo, dovrà essere compilata 

esclusivamente accedendo al portale www.er-go.it . Il corsista con ISEE superiore a 30 mila euro o colui che non 

presenta la domanda on line entro i termini previsti, dovrà corrispondere l'importo massimo del 

contributo onnicomprensivo determinato in ragione del numero di CFU da acquisire. I termini e le modalità per la 

presentazione della domanda on line di riduzione del contributo onnicomprensivo, saranno comunicati a tutti gli 

iscritti attraverso il portale internet di Unimore alla pagina http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html e 

con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato al momento dell'immatricolazione. 

 
Art.8 –  Certificazione unica ed informazioni relative alla didattica   

Il percorso non prevede obbligo di frequenza. 

In caso di numerosità eccessiva, la Commissione d’Ateneo si riserva la possibilità di rimodulare il piano di studio 

nonché di procedere allo sdoppiamento dei corsi. 

L’inizio delle lezioni è previsto indicativamente per la seconda decade del mese di Febbraio 2018. 

Le lezioni si svolgeranno presso le sedi di Modena e Reggio Emilia. 

http://www.er-go.it/
http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html
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Il Corso è superato con il conseguimento dei 24 dei crediti formativi universitari (CFU/CFA) indicati all’art. 1. Al 

termine del percorso Unimore rilascerà la “Certificazione Unica” di cui all’art. 3, comma 5, del DM 616/2017.  

Per coloro che abbiano già conseguito nel loro intero percorso di studi i crediti di cui al comma 3 art. 3 del DM 

616/2017, la certificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo è sostituita da una dichiarazione di questo 

Ateneo certifica il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 5 del DM 616/2017.  

Per tutti gli aspetti relativi alla didattica si rimanda al regolamento didattico pubblicato al link  

http://www.unimore.it/ateneo/RegolamentoDett.html?R=874. 

 
Art.9 – Pubblicità della presente procedura  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Verrà data pubblicità via Internet sul sito web di Ateneo 

all’indirizzo http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html. Eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto 

del presente avviso, nonché comunicazioni relative al percorso MoRePEF24  saranno rese note, in via esclusiva, 

con la pubblicazione sul sito internet all’indirizzo http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html. 

 

Articolo 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il 

Responsabile della Segreteria Postlaurea, Dott.ssa Stefania Ianni (via Università n.4 Modena, e-mail 

stefania.ianni@unimore.it; tel. 059/2056424). 

Le disposizioni del presente avviso atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le 

procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono adottate in 

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

 
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti al 

presente avviso sono raccolti presso l’Università, che ha sede in via Università 4, 41121 Modena. 

Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente 

avviso, pena l’esclusione dallo stesso. 

I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le finalità 

istituzionali proprie. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il 

diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro 

http://www.unimore.it/ateneo/RegolamentoDett.html?R=874
http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html
http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html
mailto:stefania.ianni@unimore.it
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trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università che ha sede in via Università 4, 

41121 Modena, titolare del trattamento. 

 

Articolo 12 – Informazioni 

1. Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 

Segreteria Postlaurea –Ufficio Formazione Insegnanti, via Università, 4 - 41121 Modena: 

 tel. 059-2056097 (lunedì e mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 11:00, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

11:00); 

 e-mail: formazioneinsegnanti@unimore.it 

Apertura al pubblico nei seguenti giorni e orari:  

 dal 2 maggio al 31 agosto: Lunedì dalle ore 13:30 alle ore 15:30; Martedì e Giovedì dalle  ore 11:00 

alle ore 13:30 (salvo eventuali rettifiche); 

  dal 1 settembre al 30 aprile: Lunedì dalle ore 13:30 alle ore 15:30; Martedì dalle ore 10:00 alle ore 

13:00; Mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 15:30; Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (salvo 

eventuali rettifiche). 

Tutte le informazioni sono inoltre reperibili sul sito internet dell’Ateneo alle seguenti pagine: 

 http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html 

 http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html 

 
Articolo 13 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai regolamenti di Ateneo 

vigenti. 

 

Modena, lì               

Il Rettore 

F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano 

 

 

  

http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
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Allegato 1 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI 

NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/00) 

 

Il sottoscritto 
 

 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA: 

di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________ conseguito 

presso____________________________________ in data _______________ 

nell’anno __________ con la votazione di ____________ 

 

e/o 

di essere iscritto presso il seguente corso di laurea, postlaurea presso l’Università di Modena e Reggio Emilia: 

 Laurea vecchio ordinamento 

 Laurea triennale 

 Laurea specialistica/specialistica a ciclo unico 

 Laurea magistrale/magistrale a ciclo unico 

 Dottorato di ricerca 

 Scuola di specializzazione 

in……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COGNOME   

  
NOME     

  
DATA DI NASCITA   

  
LUOGO DI NASCITA  PROV  

  

 

 

 

RESIDENTE A   

 

 

PROV  CAP  

 

 
  
VIA     N.  
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inoltre, DICHIARA: 
 

di aver conseguito i CFU/CFA  negli insegnamenti
1
 sotto riportati: 

1. denominazione insegnamento   ____________________________________ (indicare la denominazione 

completa e relativo codice) 

data di svolgimento del relativo esame_____________________ 

superato con Voto__/30, n. CFU/CFA______________________SSD______________ 

nell’ambito del seguente Corso di Studi:_____________________________________ 

Istituzione universitaria o accademica ______________________________________  

che l’insegnamento ___________________________________ è stato espletato in modalità: 
  in presenza  
   telematica 

 
che il programma/obiettivo dell’insegnamento _______________________________ è il 

seguente
2
:_______________________________________________ 

 
 

2. denominazione insegnamento   ____________________________________ (indicare la denominazione 

completa e relativo codice) 

data di svolgimento del relativo esame_____________________ 

superato con Voto__/30, n. CFU/CFA______________________SSD______________ 

nell’ambito del seguente Corso di Studi:_____________________________________ 

Istituzione universitaria o accademica ______________________________________  

che l’insegnamento ___________________________________ è stato espletato in modalità: 
  in presenza  
   telematica 

 
che il programma/obiettivo dell’insegnamento _______________________________ è il 

seguente
2
:_______________________________________________ 

 
3. denominazione insegnamento   ____________________________________ (indicare la denominazione 

completa e relativo codice) 

data di svolgimento del relativo esame_____________________ 

superato con Voto__/30, n. CFU/CFA______________________SSD______________ 

nell’ambito del seguente Corso di Studi:_____________________________________ 

Istituzione universitaria o accademica ______________________________________  

che l’insegnamento ___________________________________ è stato espletato in modalità: 
  in presenza  
   telematica 
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che il programma/obiettivo dell’insegnamento _______________________________ è il 

seguente
2
:_______________________________________________ 

 
4. denominazione insegnamento   ____________________________________ (indicare la denominazione 

completa e relativo codice) 

data di svolgimento del relativo esame_____________________ 

superato con Voto__/30, n. CFU/CFA______________________SSD______________ 

nell’ambito del seguente Corso di Studi:_____________________________________ 

Istituzione universitaria o accademica ______________________________________  

che l’insegnamento ___________________________________ è stato espletato in modalità: 
  in presenza  
   telematica 

 
che il programma/obiettivo dell’insegnamento _______________________________ è il 

seguente
2
:_______________________________________________ 

 
etc…. 
 
Luogo e data 
___________          

                                                                                             Il dichiarante
3
 

                                                                                                                                                 (firma)                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                               ______________________ 
    
 
 

Note  

1
 I dati relativi a insegnamento, data svolgimento esame, voto, SSD ecc. sono reperibili nella pagina personale 
www.esse3.unimore.it ,  accedendo con le proprie credenziali e selezionando dalla voce di menu “Libretto”.  

2 
Gli obiettivi formativi e/o programmi degli insegnamenti, riconosciuti coerenti da UNIMORE secondo il DM 616/2017, sono 
presenti nella tabella pubblicata alla pagina http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html. 

  Per tutti  gli altri  insegnamenti, i dati relativi a obiettivi formativi e/o programmi si possono recuperare dalla pagina 
personale www.esse3.unimore.it , accedendo con le proprie credenziali, selezionando dalla voce di menu “Libretto”, e , 
all’interno di ciascun insegnamento, selezionando “stampa contenuti”). Qualora non disponibili i dati relativi a obiettivi 
formativi e/o programmi degli insegnamenti,  lasciare libero  il campo programma/obiettivo dell’insegnamento. 

3 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa (sottoscrizione di proprio pugno). Alla dichiarazione dovrà 
essere allegata copia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

  

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/didattica/doctfa/DM616_10agosto2017.pdf
http://www.unimore.it/didattica/PEF24crediti.html
http://www.esse3.unimore.it/
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Allegato 2 
 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO INSEGNAMENTI E DI APPROVAZIONE PIANO DI STUDIO FINALIZZATA 

ALL’ISCRIZIONE MoRePEF24 

A.A. 2017/18 

 
            
 

Il sottoscritto 
 

 
 

CHIEDE 
 

il riconoscimento insegnamenti e l’approvazione del seguente piano degli studi. 
 
N.b.: ciascun corsista avrà la possibilità di costruire il proprio piano di studi, fermo restando che per ciascuno degli 
ambiti (a. PEDAGOGIA,  PEDAGOGIA SPECIALE E INCLUSIONE DELLA DIDATTICA, b. PSICOLOGIA, c. 
ANTROPOLOGIA d. METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE ) sono acquisibili fino a un massimo di 12 CFU,  e 
fermo restando l’obbligo per lo stesso di combinare gli insegnamenti fino all’acquisizione di almeno 24 CFU 
garantendone almeno 6 in almeno 3 dei quattro ambiti disciplinari.     
E’ necessario inoltre tener presente che non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti o essere stati 

acquisiti con modalità telematiche. 

Gli insegnamenti possono essere proposti per il  riconoscimento solo se sia già stato sostenuto il relativo esame. 

AMBITO PEDAGOGIA,  PEDAGOGIA SPECIALE E INCLUSIONE DELLA DIDATTICA (in relazione ai SSD inclusi 
nell’ambito bisogna fare riferimento all’art. 3 comma 3 lett.a) del DM 616/2017) 
 

Denominazione insegnamento  SSD CFU Esame da sostenere/già sostenuto 

 
…………………….. 
 
……………………… 
 

 
…………. 
 
 
………… 

 
………… 
 
 
………… 

 
  Esame da sostenere MOREPEF24 

 
  Esame già sostenuto (vedi 

autocertificazione allegato 1) 

 

COGNOME   

  
NOME     

  
DATA DI NASCITA   

  
LUOGO DI NASCITA  PROV  

  

 

 

 

RESIDENTE A   

 

 

PROV  CAP  

 

 
  
VIA     N.  



 
 

20 
 

AMBITO PSICOLOGIA (in relazione ai SSD inclusi nell’ambito bisogna fare riferimento all’art. 3 comma 3 lett.b) del 

DM 616/2017) 

Denominazione insegnamento  SSD CFU Esame da sostenere/già sostenuto 

 
…………………….. 
 
……………………… 
 

 
…………. 
 
 
………… 

 
………… 
 
 
………… 

 
  Esame da sostenere MOREPEF24 

 
  Esame già sostenuto (vedi 

autocertificazione allegato 1) 

 
AMBITO ANTROPOLOGIA (in relazione ai SSD inclusi nell’ambito bisogna fare riferimento all’art. 3 comma 3 lett.c) 
del DM 616/2017) 
 

Denominazione insegnamento  SSD CFU Esame da sostenere/già sostenuto 

 
…………………….. 
 
……………………… 
 

…………. 
 
 
………… 

………… 
 
 
………… 

 
  Esame da sostenere MOREPEF24 

 
  Esame già sostenuto ( vedi autocertificazione allegato 1) 

 
AMBITO METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE (in relazione ai SSD inclusi nell’ambito bisogna fare 
riferimento all’art. 3 comma 3 lett.d) del DM 616/2017) 
 

Denominazione insegnamento  SSD CFU Esame da sostenere/già sostenuto 

 
…………………….. 
 
……………………… 
 

…………. 
 
 
………… 

………… 
 
 
………… 

 
  Esame da sostenere MOREPEF24 

 
  Esame già sostenuto ( vedi 

autocertificazione allegato 1) 

 
N.b. PER GLI STUDENTI UNIMORE: SARA’ COMPITO DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA STABILIRE SE GLI INSEGNAMENTI DA SOSTENERE 
(da scegliere tra quelli indicati nella tab 1 dell’avviso) NELL’AMBITO DEL PERCORSO MoRePEF24 POTRANNO ESSERE VALUTATI 
ALL’INTERNO DEL PIANO DI STUDIO QUALI INSEGNAMENTI CURRICULARI O AGGIUNTIVI. 
 

 
 
Luogo e data 
 
__________          

                                                                                             Il dichiarante 
                                                                                                                                                (firma)                                                                                                                                                                  
 
 

                                                                                                                                ______________________ 
  


