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AVVISO n.1 
PIANO DI STUDI PF24 2018 - 2019 

 

PIANO DI STUDI PER CHI DEVE CONSEGUIRE E/O COMPLETARE I 24 CFU 

➢ I corsisti non studenti (già laureati o provenienti da altre istituzioni universitarie e accademiche) 

devono scegliere gli insegnamenti solo tra quelli dedicati al PF24 come da CALENDARIO LEZIONI 

pubblicato al link www.uniba.it/didattica/percorso-formativo-24-cfu/offerta-formativa-pf24/pf-24-anno-

accademico-2018-19/calendario-didattico-pf24-2018-2019.pdf; per l’ambito D possono scegliere e 

sostenere  metodologie e tecnologie didattiche disciplinari esclusivamente M – PED/03 e/o M – PED/04; 

➢ I corsisti regolarmente iscritti come studenti universitari UNIBA possono scegliere i relativi corsi 

attingendo  

o dalla TABELLA INSEGNAMENTI PF24 2018/2019 pubblicato al link 

https://www.uniba.it/didattica/percorso-formativo-24-cfu/offerta-formativa-pf24/pf-24-anno-

accademico-2018-19/tabella-insegnamenti-pf24-a-a-2018-2019-12-marzo.pdf 

o  dal CALENDARIO LEZIONI pubblicato al link www.uniba.it/didattica/percorso-formativo-

24-cfu/offerta-formativa-pf24/pf-24-anno-accademico-2018-19/calendario-didattico-pf24-

2018-2019.pdf; 

Su ESSE3 occorre scegliere l’esame con SSD corrispondente a quello che si intende sostenere (prestare 

attenzione per M-PED/03  e M-PED 04 perché si ritrovano in ambito A e D). 

IL PIANO DI STUDIO DEVE ESSERE COMPILATO DAL 2 MAGGIO 2019 ENTRO E 

NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2019 

RICONOSCIMENTO ESAMI PER  

CORSISTI/STUDENTI (ANCHE STUDENTI CORSI SINGOLI) 

 
A partire dal 29 marzo 2019 i corsisti PF24 2018/2019 iscritti ai diversi corsi di laurea e/o anche iscritti ai 

corsi singoli, possono presentare istanza di riconoscimento degli esami sostenuti nella carriera principale 

(CdL o corsi singoli) successivamente all’iscrizione al PF24.  

A tal fine il corsista/studente dovrà: 

 

➢ stampare e sottoscrivere la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE relativa agli 

esami sostenuti (dal proprio profilo ESSE3 cliccare su SEGRETERIA – AUTODICHIARAZIONI 

STUDENTI – AUTODICHIARAZIONI ISCRIZIONI CON ESAMI); 

➢ compilare l’istanza di riconoscimento (come da istanza di riconoscimento pubblicata al link 

www.uniba.it/didattica/percorso-formativo-24-cfu/piani-di-studio/istanza-riconoscimento.pdf 
➢ presentare l’istanza di riconoscimento corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione alla 

Segreteria del Percorso PF24 ubicata presso il Palazzo Chiaia Napolitano, Via Crisanzio, 42 nei giorni e 

negli orari di ricevimento (cfr. https://www.uniba.it/didattica/percorso-formativo-24-cfu). 

La relativa documentazione sarà oggetto di un percorso istruttorio e relativo caricamento su ESSE3 del 

PF24. 

Il Direttore del Dipartimento FOR.PSI.COM. 

f.to Prof. Giuseppe Elia 
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