
 

 

Acquisizione di 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e 
tecnologie didattiche. 

 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il decreto attuativo - 07 aprile 2017 - del decreto legislativo 377, art. 5, commi 1, lettera b) 
e 2, lettera b) del MIUR: 

L’Università Giustino Fortunato in convenzione con IPSEF e CULTURALMENTE 
presenta la proposta formativa (Corsi Singoli di Insegnamento) finalizzata 
all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in 
metodologie e tecnologie didattiche, validi come requisito di accesso al Concorso 
Nazionale per titoli ed esami.  

 

Proposta formativa UniFortunato (24 CFU) 
Corsi Singoli 

Insegnamento CFU SSD 

Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione 6 M-PED/03 

Metodologie e tecnologie didattiche  6 M-PED/04 

Antropologia Culturale e Sociale  6 M-DEA/01 

Psicologia Scolastica  6 M-PSI/04 

- Corsi incompatibili con qualsiasi altra iscrizione a Corsi Universitari - 
 
In Breve: 
Iscrizioni Aperte  
Erogazione Corsi: On-line tramite Piattaforma Telematica 
Al termine degli esami sarà possibile ricevere Gratuitamente un Certificato di superamento dei 
Corsi singoli con indicazione dei CFU e dei Settori Scientifici Disciplinari. 
 
 
Costi: 
Il costo per l’acquisizione di 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e 
tecnologie didattiche è di € 700,00. Gli importi sono rateizzabili. 
 
 



 

Modalità svolgimento Esami:  
L’esame finale, obbligatoriamente in presenza, consiste in una prova orale.  
 
 
 
Utilizzazione dei 24 CFU: 
L’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie 
didattiche, è requisito necessario per l’accesso al Concorso Nazionale per titoli ed esami.  

I neo-laureati potranno partecipare ai concorsi, purché abbiano superato alcuni esami, per 24 
crediti in totale, di pedagogia e didattica. 
 
 
 
Esami Finali: 
Nelle principali Citta' Italiane entro l'emanazione del Concorso a Cattedra. 
 
 
Sedi degli esami finali ROMA, ANCONA, BARI, BERGAMO*, BOLOGNA, CAGLIARI*, CATANIA, 
COSENZA, FIRENZE, FOGGIA*, FROSINONE*, GENOVA, GROSSETO*, L'AQUILA, LECCE*, MILANO, 
NAPOLI, PALERMO, PARMA*, PERUGIA, PESCARA, PISA*, POTENZA*, REGGIO CALABRIA, RIMINI*, 
SALERNO*, SASSARI*, TORINO, UDINE*, VENEZIA, VERONA*.*Sede attivata al raggiungimento di 20 iscritti 

 
 
Informazioni: 
La domanda d'iscrizione va spedita, solo ed esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta 
di ritorno ed  in busta chiusa, al seguente indirizzo: 
Centro Raccolta Iscrizioni  
EIFORM/CULTURALMENTE 
Circonvallazione Clodia, 163 
00195 ROMA 
 
 
Nella documentazione da inviare in busta chiusa occorrerà inserire: 

•     Domanda Iscrizione correttamente compilata e firmata 
•     2 fotocopie di un documento d’identità fronte/retro valido 
•     fotocopia codice fiscale 
•     ricevuta di pagamento dell'intero importo o della prima rata 

 
 
Per maggiori informazioni:  
Telefono: 06 92936910 
e-mail: info@formadocenti.it 
http://www.formadocenti.it 
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