PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU
DI CUI ALL’ART. 5 DEL D. LGS. N. 59/2017 ED AL D.M. N. 616/2017
A.A. 2017/2018
Art. 1 - Disposizioni generali per l’ammissione
Le presenti disposizioni regolano le modalità per l’ammissione al percorso formativo per
l’acquisizione dei 24 Crediti Formativi Universitari di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 59
del 13 aprile 2017, n. 59 e al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 per l’a.a.
2017/2018.
Il percorso è ad accesso libero.
Art. 2 – Sedi e Calendari delle lezioni
L’offerta didattica erogata dall’Ateneo, di cui all’allegato A, si svolgerà presso le sedi
dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nei comuni di Aosta
e/o Saint Christophe.
Per tutti gli studenti la frequenza alle attività formative è libera. Le lezioni si terranno nel
corso del secondo semestre dell’a.a. 2017/2018, ossia nel periodo 26 febbraio 2018 – 9
giugno 2018, con sospensione dal 30 marzo 2018 al 2 aprile 2018 per le festività pasquali.
Gli studenti avranno la possibilità di sostenere gli esami nelle seguenti sessioni:
- sessione estiva: 11 giugno 2018 – 28 luglio 2018, garantiti almeno due appelli per ciascun
insegnamento;
- sessione autunnale: 3 settembre 2018 – 29 settembre 2018, garantito almeno un appello
per ciascun insegnamento.
- sessione straordinaria novembre 2018: 12 novembre 2018 – 17 novembre 2018.
Le informazioni di dettaglio in merito agli orari delle lezioni, ai programmi degli
insegnamenti ed alle modalità di esame saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito
internet di Ateneo riservata al percorso in oggetto prima dell’inizio delle attività
(www.univda.it – sezione Didattica – Dipartimento Scienze Umane e sociali – Didattica –
Percorsi 24 CFU).
N.B.: Si segnala che è in fase di sottoscrizione una convenzione con il Centro Interateneo di
Interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari (CIFIS), finalizzata a
consentire agli iscritti al percorso in oggetto di inserire, all’interno del proprio piano di studi,
insegnamenti attivati presso gli analoghi percorsi degli Atenei piemontesi. Ulteriori
informazioni in merito saranno comunicate non appena disponibili sul sito internet di
Ateneo.
Ai fini della frequenza dei predetti insegnamenti e dell’acquisizione dei relativi CFU, gli
studenti dell’Ateneo si atterranno alle disposizioni del CIFIS.
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Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato B, disponibile
anche sul sito internet dell’Università, nell’apposita sezione riservata al percorso in oggetto,
attenendosi alle istruzioni in esso contenute e fornendo tutte le informazioni richieste.
La domanda deve essere presentata entro mercoledì 24 gennaio 2018, secondo le seguenti
modalità:
a)
invio tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, unicamente dal proprio indirizzo pec personale, all’indirizzo
protocollo@pec.univda.it , indicando come oggetto: “Domanda 24 CFU”.
b)
invio tramite posta elettronica all’indirizzo u-protocollo@univda.it, indicando
come oggetto “Domanda 24 CFU”. La domanda dovrà essere debitamente
sottoscritta (firma digitale o firma autografa e successiva scansione del modulo di
domanda). L’Ateneo provvederà ad inviare all’indirizzo di posta elettronica
semplice del mittente la conferma dell’avvenuta ricezione della domanda
presentata.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento d’identità in
corso di validità.
In caso di richiesta di riconoscimento parziale di CFU, alla domanda dovrà altresì essere
allegata la ricevuta del versamento di cui al successivo articolo 5.
Si evidenzia che le sedi dell’Università saranno chiuse da sabato 23 dicembre 2017 a
domenica 7 gennaio 2018 e che pertanto durante tale periodo non sarà possibile inviare
all’indirizzo di posta elettronica del mittente la conferma dell’avvenuta ricezione della
domanda. L’Ateneo provvederà ad inviare la conferma dell’avvenuta ricezione della
domanda di cui alla precedente lettera b) a partire da lunedì 8 gennaio 2018, data di
riapertura delle sedi.
Art. 4 – Iscrizione all’intero percorso formativo
L’iscrizione all’intero percorso formativo, corrispondente all’acquisizione di tutti i 24 CFU,
è subordinata al pagamento, da parte degli interessati, di un contributo pari a 504,00 euro,
oltre a 16,00 euro di imposta di bollo.
Il versamento, di importo complessivo pari a euro 520,00, dovrà essere effettuato entro
lunedì 12 febbraio 2018 presso qualsiasi agenzia della Banca popolare di Sondrio oppure
tramite bonifico bancario a favore di:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
c/c intestato a “UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA”
IBAN IT54 W 05696 01200 000071019X27
causale: cognome e nome del partecipante – Iscrizione percorso 24 CFU
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa, entro lunedì 12 febbraio 2018,
via posta elettronica all’indirizzo u-diritto-studio@univda.it, specificando nell’oggetto “nome
e cognome, iscrizione percorso 24 CFU”.
Art. 5 - Iscrizioni al percorso formativo con riconoscimento parziale di CFU
La richiesta di riconoscimento di CFU maturati nel corso degli studi universitari o
accademici, compresi Master, Dottorati e Scuole di Specializzazione, nonché quelli relativi a
singoli esami extracurricolari negli ambiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. 616/2017, è
subordinata al versamento di euro 40,00 a titolo di contributo per l’istruttoria.
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Il versamento dovrà essere effettuato entro mercoledì 24 gennaio 2018, presso qualsiasi
agenzia della Banca popolare di Sondrio oppure tramite bonifico bancario a favore di:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
c/c intestato a “UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA”
IBAN IT54 W 05696 01200 000071019X27
causale: cognome e nome del partecipante – Istruttoria percorso 24 CFU
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.
L’istruttoria connessa alla richiesta di riconoscimento di CFU sarà effettuata dall’apposita
Commissione didattica nominata dal Dipartimento di Scienze umane e sociali ed i relativi
esiti saranno inviati dall’Ateneo all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente nella
domanda di ammissione, entro lunedì 5 febbraio 2018.
A seguito della ricezione degli esiti dell’istruttoria, gli interessati dovranno indicare all’Ateneo
gli insegnamenti prescelti ai fini del completamento del percorso, utilizzando il modello che
sarà reso disponibile sul sito internet di Ateneo, nella sezione riservata al percorso in
oggetto, entro la predetta scadenza.
Il contributo di iscrizione al percorso è proporzionalmente ridotto in base al numero di
crediti ancora da conseguire, come di seguito specificato:
 da 1 CFU sino a 6 CFU: euro 26,00 a CFU;
 da 7 CFU sino a 12 CFU: euro 23,00 a CFU;
 da 13 CFU sino a 18 CFU: euro 22,00 a CFU;
 da 19 CFU sino a 24 CFU: euro 21,00 a CFU.
Il versamento del contributo di iscrizione, così come sopra determinato, oltre a euro 16,00 di
importa di bollo, dovrà essere effettuato entro lunedì 12 febbraio 2018 presso qualsiasi
agenzia della Banca popolare di Sondrio oppure tramite bonifico bancario a favore di:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
c/c intestato a “UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA”
IBAN IT54 W 05696 01200 000071019X27
causale: cognome e nome del partecipante – Iscrizione percorso 24 CFU
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa, entro lunedì 12 febbraio 2018,
via posta elettronica all’indirizzo u-diritto-studio@univda.it, specificando nell’oggetto “nome
e cognome, iscrizione percorso 24 CFU”.
Art. 6 - Acquisizione dei 24 CFU del percorso per studenti iscritti all’Ateneo
Gli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2017/2018 ai corsi di laurea e laurea magistrale
dell’Ateneo possono richiedere l’inserimento, nel proprio piano di studi, degli insegnamenti
attivati nell’ambito del percorso in oggetto, senza dover procedere al versamento di alcun
contributo.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i., i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università, per le finalità di gestione
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del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile esclusione dalla procedura stessa.
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto legislativo, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari quali
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge e, non ultimo, il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università della
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste.
Il Responsabile del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta, nella persona del
Magnifico Rettore.
Art. 8 – Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il sito web di Ateneo www.univda.it,
oppure presso l’Ufficio Segreteria amministrativa Organi di Ateneo (dipartimentoshs@univda.it).
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni: Dott. Matteo Rigo (dipartimento-shs@univda.it).

Allegati:
A) Offerta didattica
B) Domanda di ammissione
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