DIPARTIMENTO DI STORIA SOCIETA’ E STUDI SULL’UOMO
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM 85-bis
Criteri di riconoscimento dei titoli pregressi
(Allegato al Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico quinquennale in
Scienze della Formazione Primaria, LM 85-bis)

PREMESSA
Di seguito sono indicate le procedure per ottenere il riconoscimento di Crediti Formativi Unitari
(d’ora in poi CFU) pregressi in caso di iscrizione come seconda laurea, passaggio, o trasferimento
al
Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (d’ora in poi SFP)
dell’Università del Salento.
Il Consiglio di Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria di
Lecce ogni anno accademico delibera, se necessario, in merito ai ‘Criteri per il riconoscimento
dei titoli pregressi.
Le modifiche eventualmente intervenute si applicano a partire dall'anno accademico di
approvazione. I nuovi criteri non possono in alcun modo essere applicati agli immatricolati
degli anni precedenti e/o a coloro che abbiamo già usufruito di tale strumento.

PROCEDURE
Dopo aver consultato il presente regolamento lo Studente che intende iscriversi a Scienze della
Formazione Primaria può avvalersi del diritto alla valutazione preventiva, secondo le modalità
previste dallo Statuto dell’Unisalento, da inviare in formato PDF a cfuformazione@unisalento.it, nel
periodo dal 1 a 31 maggio dell’anno solare utilizzando il modulo reperibile al seguente link
http://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/658?articolo=7
Lo stesso link riporta la
procedura da seguire per l’invio della richiesta.
Dopo il superamento del Test d’ingresso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria a
durata quinquennale lo Studente potrà avviare la regolare procedura di iscrizione. Solo dopo
l’immatricolazione e nel caso di possesso di titoli pregressi, anche nel caso in cui si è ottenuta la
prevalutazione di cui sopra, è necessario inviare la documentazione adeguata relativa agli esami
sostenuti (certificato di laurea in carta semplice con voti e date del sostenimento degli esami,
completo dei crediti formativi dei singoli esami o autocertificazione autocertificazione i titoli
posseduti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 completa delle stesse informazioni e altri documenti
ritenuti valutabili) in formato PDF via mail alla Segreteria Settore Didattica del Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo all'indirizzo email cfuformazione@unisalento.it.
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli ed esami dei singoli studenti secondo i
‘Criteri di riconoscimento’ riportati nel seguente documento pubblicato nel sito della Didattica del
DSSSU.
La Commissione garantisce la possibilità di sostenere gli appelli della sessione ordinaria invernale,
pervenendo ad una valutazione dei titoli in tempo utile, e considerando che il periodo di invio delle
istanze è fissato dal 1 novembre al 31 dicembre dell’anno La Commissione invia per
l’approvazione ufficiale del Consiglio di Corso di Laurea i verbali della seduta per il
riconoscimento crediti.
Qualora lo Studente ritenga che la Delibera del suo Piano di Studio non sia conforme rispetto
all’istanza di riconoscimento, è pregato di contattare la Segreteria del Corso di Laurea in Scienze
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della Formazione Primaria, tramite e-mail, chiedendo la rettifica della Delibera. La Commissione
potrà valutare una revisione e/o confermare il precedente provvedimento.
1. CONDIZIONI DI DIRITTO
Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui lo studente o la studentessa (d’ora in
poi
‘studente’) successivamente alla regolarizzazione dell’immatricolazione.
Lo studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti pregressi potrà ottenere il
riconoscimento di attività formative sui cinque anni del Corso di Laurea.  L’iscrizione al secondo
anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria è possibile se la somma
dei CFU raggiunti è pari o superiore a 40;  l’iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea
magistrale in Scienze della Formazione Primaria è possibile se la somma dei CFU raggiunti è pari
o superiore a 80;
• l’iscrizione al quarto anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione
Primaria è possibile se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 120,
• l’iscrizione al quinto anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione
Primaria è possibile se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 160, a partire
dall'attivazione.
A parità di punteggio, la precedenza verrà data agli studenti provenienti dai CdS di Unisalento
e, su ulteriore parità, alla giovane età..
Ogni passaggio ad anno successivo al primo sarà comunque possibile, anche in presenza dei
CFU sufficienti, soltanto entro il contingente ministeriale e se il Bando di Ammissione riporta
posti disponibili. Altrimenti si parte dal 1° anno di corso con il relativo riconoscimento CFU.
Inoltre si può passare ad anno successivo al primo in presenza dei relativi CFU solo se la
Commissione Tirocini riterrà che le ore di tirocinio espletate sono congruenti al percorso da
intraprendere.

2. Titoli Validi
Ai fini del riconoscimento, sono validi tutti i titoli acquisiti all’interno di un percorso accademico
pubblico (lauree di vecchio ordinamento, lauree di I e di II livello, master, scuole di
specializzazione, corsi di dottorato, ecc) e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della legge 148 del
2002 [http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm].
Sono esclusi dal riconoscimento i corsi abilitanti, i titoli non rilasciati da struttura universitaria,
l’attività di tirocinio non congruente al percorso da intraprendere, i laboratori disciplinari, i
laboratori di didattica della lingua e la prova finale della Lingua.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE
3.1. Esami
I criteri approvati dal Consiglio di Corso di Laurea, vincolano la Commissione Carriere Studenti ad
attenersi in maniera rigorosa e insindacabile ai Criteri di riconoscimento degli esami della carriera
pregressa riportati nel presente documento.
Eventuali modifiche ai criteri di riconoscimento dovranno essere elaborati prima di ogni
valutazione da parte della Commissione Carriere Studenti e approvati dal Consiglio di Corso di
Laurea.
I Criteri di riconoscimento degli esami della carriera pregressa qui di seguito indicati:
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- corrispondenza del Settore Scientifico Disciplinare;
- obsolescenza a partire dall'anno di iscrizione per coloro che non sono in possesso del titolo
accademico.
L’obsolescenza viene valutata per un periodo superiore ai 10 anni dalla data di conseguimento
del titolo di Laurea (a partire perciò dal primo giorno utile del computo dell’11° anno).
Un esame è riconosciuto solamente se rispondente contemporaneamente a ciascuno dei
requisiti indicati nei punti precedenti.
Non sarà possibile altresì riconoscere esami sostenuti in precedenti Corsi di Laurea e già
eventualmente convalidati in successivi percorsi universitari.
L’attestazione di Lingua inglese, valutabile come punteggio aggiuntivo al superamento del
test di ammissione, potrà essere utilizzata per il riconoscimento del Laboratorio di Lingua
inglese, se pari o superiore al livello B1.
La convalida eventuale di un esame già sostenuto dallo studente è a totale discrezione della
Commissione Carriere Studenti che valuta caso per caso. In linea di principio, il riconoscimento di
un esame sostenuto sarà totale se si verificano in pieno le condizioni previste al punto precedente.
Tuttavia, per gli esami riferiti alle discipline di area pedagogica – nello specifico, con riferimento ai
SSD M/PED 01, M/PED 02, M/PED 03, M/PED 04 – la convalida avverrà solo fino al 50% dei
CFU per i quali viene richiesto il riconoscimento, al fine di sostenere la prospettiva
professionalizzante e caratterizzante il Corso di Laurea.
In caso di convalida solo parziale dei crediti formativi di una disciplina, lo studente dovrà rivolgersi
al docente responsabile dell’insegnamento per definire le modalità specifiche di integrazione dei
CFU rimanenti: in questo caso, l’esame da sostenere e il voto conseguito dovranno corrispondere al
numero di CFU da integrare.
Al riguardo si precisa quanto segue: nel caso di uno studente in condizione di Passaggio e/o
Trasferimento di Corso di Laurea, il docente titolare dell’insegnamento verbalizzerà il voto finale
assegnato all’esame finale, corrispondente agli effettivi CFU da integrare da parte dello studente,
considerando il voto riconosciuto, e pervenendo ad una media dal docente stesso ponderata.
Gli esami senza votazione saranno esclusi da qualsiasi possibilità di riconoscimento. Comunque per
ogni attività formativa riconosciuta (Master, Corsi di Specializzazione, etc.) è possibile il
riconoscimento all’interno della categoria “Esami a scelta dello Studente”. La Commissione
deciderà l’attribuzione delle corrispondenti CFU da imputare alla categoria “Esami a scelta dello
Studente”.
Non saranno prese in considerazione richieste la cui documentazione sia incompleta o
insufficiente per la determina del riconoscimento; inoltre, non saranno prese in
considerazione richieste di riconoscimento successive e/o integrative a una precedente
richiesta, salvo nei casi in cui ciò venga espressamente richiesto dalla Commissione, oppure
nel caso di istanza di rettifica purché in presenza di valide e oggettive motivazioni.
3.2.
LABORATORI
Il riconoscimento dei CFU relativi ad un insegnamento non implica in alcun modo il
riconoscimento degli eventuali CFU di Laboratorio presenti nella complessiva attività formativa
nella quale il laboratorio si inserisce. Lo studente che non abbia ottenuto il riconoscimento di
attività laboratoriali specifiche dovrà pertanto completare l’attività formativa con la frequenza al
Laboratorio corrispondente, i cui risultati contribuiranno a determinare la valutazione complessiva
dell’insegnamento.
3.3.
TIROCINIO
Non possono essere riconosciute attività formative di tirocinio sostenute presso Corsi di Laurea
diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria.
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4.

NORME PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE
PRIMARIA (VECCHIO ORDINAMENTO) CHE CHIEDONO DI OPTARE PER
IL NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA

È ammessa l’opzione dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del precedente
ordinamento al nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria. La
Commissione stabilisce i seguenti criteri generali per l’opzione da un Corso all’altro.
Anche a coloro che optano dal vecchio al nuovo ordinamento di SFP è richiesto il
superamento del Test d’ingresso al nuovo CdLM in Scienze della Formazione Primaria.
5.

NORME PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE
PRIMARIA di altra sede nazionale CHE CHIEDONO IL TRASFERIMENTO AL
DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale di Formazione primaria di altra sede nazionale
possono chiedere il trasferimento alla sede di Lecce senza test di accesso solo nel caso in cui
fossero ammessi ad anno successivo al primo. In caso di assenza di posti disponibili dovranno
sostenere il test e la carriera sarà avviata a partire dal I anno di corso con regolare
riconoscimento CFU di quella pregressa.
IN ENTRAMBI I CASI (Punto 4 e Punto 5):
L’obsolescenza viene valutata per un periodo superiore ai 10 anni dalla data di conseguimento
del titolo di Laurea (a partire perciò dal primo giorno utile del computo dell’11° anno).
Ogni passaggio ad anno successivo al primo sarà comunque possibile, anche in presenza dei
CFU sufficienti, soltanto entro il contingente ministeriale e se il Bando di Ammissione riporta
posti disponibili. Altrimenti si parte dal 1° anno di corso con il relativo riconoscimento CFU.
Inoltre:
A)
Lo studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti pregressi potrà ottenere il
riconoscimento di attività formative sui cinque anni del Corso di Laurea.
• L’iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione
Primaria è possibile se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 40;  l’iscrizione al terzo
anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria è possibile se la somma
dei CFU raggiunti è pari o superiore a 80;  l’iscrizione al quarto anno del Corso di Laurea
magistrale in Scienze della Formazione
Primaria è possibile se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 120,
• l’iscrizione al quinto anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione
Primaria è possibile se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 160, a partire
dall'attivazione. A parità di punteggio, la precedenza verrà data agli studenti provenienti dai CdS di
Unisalento e, su ulteriore parità, alla giovane età..
B)
Il riconoscimento crediti degli esami sostenuti, compresi quelli ricadenti nei SSD M-PED,
avviene per intero. In caso di discrepanza con i CFU previsti nel PdS del CdS, i CFU dovranno
essere integrati.
C) Tutti i Laboratori relativi allo stesso ambito disciplinare del nuovo Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria saranno riconosciuti.
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D) I tirocini già svolti saranno integralmente riconosciuti, salvo quanto previsto dal Regolamento
specifico sul tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in SdFP nella seduta del
-17 febbraio 2021 e ha decorrenza immediata.
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