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ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE ITALIANE DI PRIMO E SECONDO GRADO: 
ACQUISIZIONE DEI 24 CFU, PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, PER ACCEDERE AL PERCORSO FIT 

 
Art.  1)  Introduzione 
Art.  2)  Normativa di riferimento 
Art.  3)  Principali novità introdotte dai Decreti 
Art.  4) Classi di concorso per l’insegnamento di particolare interesse per i laureati presso la Università per Stranieri di 

Perugia. 
Art.  5) Acquisizione e certificazione di CFU, per il percorso FIT, da parte dei laureati e iscritti ITAS (laurea magistrale in 

Italiano per l’insegnamento a stranieri) presso la Università per Stranieri di Perugia per la partecipazione alla 
classe di concorso A23. 

Art.  6)  Acquisizione e certificazione di CFU, per il percorso FIT, da parte dei laureati COMPU (laurea magistrale in 
Comunicazione pubblicitaria) e COMPSI (laurea magistrale in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e 
cultura d’immagine) presso la Università per Stranieri di Perugia, per la partecipazione alla classe di concorso 
A65. 

Art.  7)  Acquisizione e certificazione di CFU, per il percorso FIT da parte di altre categorie di laureati e iscritti. 
Art.  8)  Modalità di acquisizione dei CFU per il percorso FIT  
Art.  9)  Contribuzione 
Art.10)  Modalità di pagamento della contribuzione 
Art.11)  Certificazioni 
Art.12)  Riferimenti per informazioni 
 
 
1) Introduzione 

Il FIT è il Corso di Formazione Iniziale, Inserimento e Tirocini che, in virtù del Dlgs 59/2017 e del DM MIUR 616/2017 ha 
sostituito il TFA o Tirocinio Formativo Attivo. Il FIT ha la durata di tre anni. Mentre con la precedente normativa per diventare 
insegnanti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado era necessario dapprima abilitarsi e poi superare il concorso 
pubblico, con la normativa vigente il processo è invertito: prima il concorso e poi l’abilitazione. 

 
2) Normativa di riferimento 

Il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, ha proceduto alla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e 
a posti di insegnamento.  
Il Dlgs 13 aprile 2017, n. 59, ha proceduto al Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e 
di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. 
Il D.M. 9 maggio 2017, n. 259, ha proceduto alla revisione ed integrazione delle predette classi di concorso.  
Nelle tabelle allegate ai predetti Decreti sono precisate le lauree ed i requisiti richiesti per accedere al concorso di ciascuna 
classe. 
Il D.M. 10 agosto 2017, n. 616, ha regolamentato le modalità di acquisizione dei 24 CFU che costituiscono il requisito di 
accesso al percorso FIT, il percorso triennale di formazione e tirocinio per l’inserimento nel ruolo della scuola secondaria di 
primo e secondo grado dei laureati magistrali e diplomati accademici, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 4, del 
Dlgs. 13/04/2017 n. 59. 

 
 
3) Principali novità introdotte dai Decreti 

L’art. 5 del D.M. 616/2017 detta disposizioni in merito ai requisiti di accesso ai concorsi per posti di docente nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado, limitando l’accesso ai predetti concorsi solo a coloro che posseggono, 
congiuntamente al titolo di studio universitario o accademico previsto dalla vigente normativa in materia di classe di 
concorso, anche 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre degli ambiti disciplinati e di 
seguito precisati: 
- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione 
- Psicologia 
- Antropologia 
- Metodologie e tecnologie didattiche generali 

 
 

4) Classi di concorso per l’insegnamento di particolare interesse per i laureati presso la Università per Stranieri di 
Perugia, 
Per quanto riguarda l’Università per Stranieri di Perugia, di particolare interesse sono le classi di concorso: 
- A23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”, strettamente correlata al corso di laurea magistrale in Italiano per 

l’insegnamento a stranieri/ITAS, appartenente alla classe LM-14 in Filologia moderna, 
- A65 “Teorie e tecniche della comunicazione”, strettamente correlata al corso di laurea magistrale in Comunicazione 

pubblicitaria (COMPU)/Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine (COMPSI) appartenenti alla 
classe LM-92 in Teoria della comunicazione. 
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5) Acquisizione e certificazione di CFU per il percorso FIT, da parte dei laureati e iscritti ITAS (laurea magistrale in 
Italiano per l’insegnamento a stranieri) presso la Università per Stranieri di Perugia, dei 24 CFU previsti dalla 
normativa per la partecipazione alla classe di concorso A23: 
a) Laureati e iscritti ITAS 

Ambito 
concorsuale di 

riferimento 

n. CFU 
acquisiti 

o da 
acquisire 

Denominazione insegnamento 

Pedagogia, 
pedagogia 
sociale e 
didattica 
dell’inclusione 

6 - (M-PED/03): Didattica e pedagogia speciale (6 CFU) - Attivato per l’a.a. 2017/2018 
 

Psicologia 6 - (M-PSI/04): Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione (6 CFU) - Attivato 
per l’a.a. 2017/2018 

Metodologie e 
tecnologie 
didattiche 
generali 

12 2 esami a scelta, di cui al DM 616/2017, Art. 3, c3, l. d, tra quelli facenti parte dei piani 
di studio ITAS attivi e di seguito riepilogati: 
- ITAS/LeC - (L-LIN/02): Glottodidattica e linguistica educativa: teorie, principi e 

modelli (6 CFU) 
- ITAS/LeC - (L-LIN/02): Metodi e tecniche per la didattica dell’italiano L2 (6 CFU) e 

Laboratorio per la progettazione di materiali glottodidattica (3 CFU) per un totale di 9 
CFU  

- ITAS/C - (L-LIN/02): Pragmatica interculturale (6 CFU)  

Potranno, inoltre, essere acquisiti crediti relativi ad insegnamenti attivi e certificati crediti appartenenti ai SSD di cui 
all’art. 3, comma 3, del DM 616/2017, nonché crediti appartenenti ai SSD precisati, per ciascuna classe di concorso, 
negli allegati A e B allo stesso Decreto per la classe di concorso A23. 
 

b) Laureati e iscritti ITAS (Piani di studio non più attivi) 
Potranno essere acquisiti crediti relativi ad insegnamenti attivi e certificati crediti appartenenti ai SSD di cui all’art. 3, 
comma 3, del DM 616/2017, nonché crediti appartenenti ai SSD precisati, per ciascuna classe di concorso, negli 
allegati A e B allo stesso Decreto per la classe di concorso A23. 

 
 
6) Acquisizione e certificazione di CFU per il percorso FIT, da parte dei laureati COMPU (laurea magistrale in 

Comunicazione pubblicitaria) e COMPSI (laurea magistrale in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura 
d’immagine) presso la Università per Stranieri di Perugia, dei 24 CFU previsti dalla normativa per la partecipazione 
alla classe di concorso A65: 
a) Laureati e iscritti COMPU/COMPSI  

Ambito 
concorsuale di 

riferimento 

n. CFU 
acquisiti 

o da 
acquisire 

Denominazione insegnamento 

Pedagogia, 
pedagogia 
sociale e 
didattica 
dell’inclusione 

6 - (M-PED/03): Didattica e pedagogia speciale (6 CFU) - Attivato per l’a.a. 2017/2018 

Psicologia 6 - (M-PSI/01): Psicologia del pensiero e dei processi decisionali (6 CFU) 

Metodologie e 
tecnologie 
didattiche 
generali 

12 DM 616/2017, Art. 3, c3, l. d /Allegato B:   
- (SPS/07): Web/Digital Sociology (6 CFU)  
- (SPS/07): Tecniche di analisi dell’opinione pubblica (6 CFU) 
 
 

Potranno, inoltre, essere acquisiti crediti relativi ad insegnamenti attivi e certificati crediti appartenenti ai SSD di cui 
all’art. 3, comma 3, del DM 616/2017, nonché crediti appartenenti ai SSD precisati, per ciascuna classe di concorso, 
negli allegati A e B allo stesso Decreto per la classe di concorso A65. 

b) Laureati COMPU e COMPSI (piani di studio non più attivi) 
Potranno essere acquisiti crediti relativi ad insegnamenti attivi e certificati crediti appartenenti ai SSD di cui all’art. 3, 
comma 3, del DM 616/2017, nonché crediti appartenenti ai SSD precisati, per ciascuna classe di concorso, negli 
allegati A e B allo stesso Decreto per la classe di concorso A65. 

 
 
7) Acquisizione e certificazione di CFU per il percorso FIT da parte di: 

a) Laureati: 
a1) presso la Università per Stranieri di Perugia, in corsi di laurea non più attivi: 

COMINT VO – Laurea quadriennale in Comunicazione internazionale VO (Classe equiparata a 43/S) 
ITICI – Laurea specialistica in Italiano per l’intermediazione culturale e d’impresa (Classe corso 43/S) 
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LISCON – Laurea magistrale in Lingua e cultura italiana in situazioni di contatto (Classe corso 40/S) 
RELINT – Laurea specialistica in Sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali (Classe corso 60/S) 
DES.STRATEGICO – Laurea specialistica in Comunicazione pubblicitaria e design strategico (Classe corso 59/S) 
COM.SOC. PUBBLICITARIA – Laurea specialistica in Comunicazione sociale e pubblicitaria (Classe corso 67/S) 
PRIE-Laurea magistrale in Promozione dell’Italia all’estero (Classe corso LM-38) 
COMPU-Laurea magistrale in Comunicazione pubblicitaria (v. punto 6 del presente documento) 

a2) presso altri Atenei. 
b) laureati presso la Università per Stranieri di Perugia, in corsi di laurea attivi: 

RICS-Laurea magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (Corso interclasse LM52-LM81) 
PRIMI-Laurea magistrale in Promozione dell’Italia e del Made in Italy (Classe corso LM-38) 

 
Nel rispetto dell’acquisizione di almeno 6 crediti in almeno 3 dei quattro ambiti disciplinari di cui all’art. 3, comma 3, del 
DM 616/2017: 
-  potranno essere acquisiti e certificati crediti solo con il superamento di esami appartenenti a piani di studio dei corsi di 

laurea attivi. Gli esami, per ciascun ambito, dovranno essere relativi ad insegnamenti appartenenti ai SSD di cui all’art. 
3 del DM 616/2017 e di quelli precisati, per ciascuna classe di concorso, negli allegati A e B allo stesso Decreto.  

- per i laureati presso la Università per Stranieri di Perugia potranno essere certificati i crediti già acquisiti per il 
conseguimento della laurea, con il superamento di esami relativi ai SSD di cui all’art. 3 del DM 616/2017. 
Relativamente agli allegati A e B al predetto decreto potranno essere certificati solo i crediti relativi ai SSD precisati per 
ciascuna classe di concorso. 

c) Per altre tipologie di laureati o iscritti non ricompresi ai punti a) b), si rimanda ai successivi punti 8,9,10 e 11. Ai 
sensi dell’Art. 3, comma 6, del DM 616/2017, quanto sopra riportato si applica anche a coloro che hanno conseguito un 
Master universitario di I e II livello, il Dottorato di ricerca e le Scuole di specializzazione di I e II livello o sono iscritti agli 
stessi corsi. 

 
8) Modalità di acquisizione dei CFU per il percorso FIT  

Il numero di CFU/FIT acquisibili e certificabili potrà essere anche inferiore ai 24 previsti dal Decreto Ministeriale. L’Ateneo 
non potrà in nessun caso certificare i CFU conseguiti presso Altri Atenei. Il candidato, nella domanda di iscrizione dovrà 
precisare il numero di CFU che desidera acquisire e gli insegnamenti prescelti per l’acquisizione. 
a) I laureati presso la Università per Stranieri di Perugia ai corsi magistrali ITAS e COMPU/COMPSI interessati 

all’acquisizione e certificazione di CFU per il percorso FIT devono presentare domanda (v. allegato A) e far pervenire la 
stessa domanda, unitamente alla ricevuta di pagamento della somma precisata al punto 9 (pagamento non dovuto nel 
caso di rilascio di sole certificazioni per CFU già acquisiti con i corsi predetti), alla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità ed a due fotografie formato tessera, alla Segreteria Corsi di laurea e didattica 
dell’Ateneo (Viale Carlo Manuali 9, 06123 Perugia) 

b) Gli iscritti, con carriera attiva e in attesa di conseguimento del titolo finale, presso l’Università per Stranieri di Perugia ai 
corsi COMPU/COMPSI, ITAS, PRIE/PRIMI, RICS, nonché ai DOTTORATI DI RICERCA, MASTER E ALTRE LAUREE, 
comprese le triennali, interessati all’acquisizione di CFU per il percorso FIT, devono presentare domanda (v. allegato 
B) e far pervenire la stessa domanda, unitamente alle fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e, 
se in possesso, del libretto universitario, alla Segreteria Corsi di laurea e didattica dell’Ateneo, Viale Carlo Manuali 9, 
06123 Perugia. (Nessuna somma è dovuta fino ad un massimo di 4 insegnamenti utili per il conseguimento dei 24 cfu 
utili per la partecipazione al concorso). Gli insegnamenti prescelti saranno inseriti nel piano di studio dei corsi di 
iscrizione tra le attività a scelta o fuori piano, qualora i CFU per le attività a scelta siano stati acquisiti nella loro totalità. In 
assenza di specifico piano di studio e per i Master, i CFU potranno essere acquisiti, a parità di condizioni, con il 
superamento di singoli insegnamenti.  

c) I laureati presso l’Università per Stranieri di Perugia in COMINT VO, COMUNICAZIONE SOCIALE E PUBBLICITARIA, 
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E  DESIGN STRATEGICO, ITICI, LISCON, PRIE, RELINT e coloro che hanno già 
conseguito, sempre presso l’Università per Stranieri ALTRE LAUREE, diverse da quelle sopra  precisate, MASTER, 
DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, per l’acquisizione e/o certificazione di CFU per il 
percorso FIT, devono presentare domanda (v. allegato C) e far pervenire la stessa domanda, unitamente alla ricevuta 
di pagamento della somma precisata al punto 9 (pagamento non dovuto nel caso di rilascio di sole certificazioni per CFU 
già acquisiti con i corsi predetti), alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed a due fotografie 
formato tessera, alla Segreteria Corsi di laurea e didattica dell’Ateneo (Viale Carlo Manuali 9, 06123 Perugia) 

d) Coloro che hanno conseguito presso Atenei diversi dalla Università per Stranieri di Perugia, Lauree, Master, Dottorati di 
ricerca e Scuole di specializzazione, o iscritti agli stessi corsi sempre presso altri Atenei, interessati all’acquisizione di 
CFU per il percorso FIT, devono presentare domanda (v. allegato D) e far pervenire la stessa domanda, unitamente 
alla ricevuta di pagamento della somma precisata al punto 9, alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità ed a due fotografie formato tessera, alla Segreteria Corsi di laurea e didattica dell’Ateneo (Viale Carlo Manuali 
9, 06123 Perugia).  

Le domande vanno presentate entro il 10 novembre 2017. 
 
9) Contribuzione 
Ø È prevista l’acquisizione specifica per il percorso FIT, fino ad un massimo di 24 CFU, con il superamento di insegnamenti 

(Max 4). Per ciascun insegnamento, interno ai piani di studio dei corsi attivi presso l’Ateneo o attivati specificamente per 
l’acquisizione di CFU per il percorso FIT, deve essere versata la somma di euro 125,00.   
Qualora sia di interesse per lo studente acquisire un numero di CFU superiore a 24, superando il limite previsto di 4 
insegnamenti, lo stesso potrà iscriversi agli ulteriori insegnamenti di interesse alla stessa stregua di tutti gli altri studenti e 
nel rispetto di quanto precisato nel Manifesto degli studi per costi e modalità di acceso ai corsi singoli.  
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Ø Gli iscritti presso l’Università per Stranieri di Perugia (v. art.9,c.b) potranno far richiesta di inserimento, senza versamento 
di somme, di insegnamenti (fino ad un massimo di 4) nel piano di studio dei corsi di iscrizione tra le attività a scelta o 
fuori piano, qualora i CFU per le attività a scelta siano stati acquisiti nella loro totalità. In assenza di specifico piano di 
studio e per i Master, i CFU potranno essere acquisiti con il superamento di singoli insegnamenti.  

Ø Nessuna somma è dovuta nel caso di rilascio di certificazioni relative a CFU già acquisiti presso la Università per 
Stranieri di Perugia e risultanti nei piani di studio completati o da completare per l’acquisizione del titolo finale.. 

 
 
10) Modalità di pagamento della contribuzione 

Gli importi dovranno essere versati tramite bonifico bancario: 
Conto Corrente bancario intestato a: 
Università per Stranieri di Perugia  
Presso UNICREDIT S.p.A.  
Agenzia Sportello Università 
IBAN: IT31H0200803043000029465268 
Per bonifici dall’estero: 
BIC SWIFT: UNCRITM1J11 
riportando la causale del pagamento e l’Anno Accademico cui tale pagamento è riferito (Esempio: Iscrizione per il percorso 
FIT – A.A. 2017/2018). 

 
11) Certificazioni 

Ad acquisizione di CFU/FIT avvenuta, sarà rilasciata apposita certificazione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni 
ministeriali. 

 
12) Riferimenti per informazioni 

Per informazioni: www.unistrapg.it 
Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica 
Palazzina Orvieto - Viale Carlo Manuali 9 - 06123 Perugia 
Telefono + 39 0755746650-653-736-757 
E-mail: segreteria.laurea@unistrapg.it 
Dipartimento di Scienze umane e sociali 
Palazzina Valitutti – Viale Carlo Manuali 3 – 06123 Perugia 
E-mail: dipartimento@unistrapg.it 

 
Perugia 17 ottobre 2017 
A cura del Servizio Segreteria Corsi di laurea e del Dipartimento di Scienze umane e sociali 


