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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
ALLEGATO C
CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE EXTRA-UNIVERSITARIE A.A. 2017-2018
(art. 5)

1. Condizioni di diritto
Il riconoscimento delle competenze extra-universitarie per un
massimo di 12 crediti formativi universitari - come da L.
240/2010 - è un diritto di cui lo studente iscritto al CdLMCU in
Scienze della Formazione Primaria si può avvalere solo facendone
richiesta, con le seguenti modalità:
a) per il riconoscimento delle attività di tirocinio presentando la
domanda annualmente, a partire dal secondo anno di corso,
utilizzando il modulo “A” pubblicato sul sito del Corso.
b) Per il riconoscimento delle attività a scelta dello studente
presentando la domanda esclusivamente al V anno di corso,
utilizzando il modulo “B” pubblicato sul sito del Corso.
2. Titoli validi per il riconoscimento dei CFU

3. Attività di tirocinio diretto e indiretto riconosciute e da
svolgere valide per gli immatricolati della Coorte 2016/2017
Anno di

CFU

CFU

CFU da

corso

in O.F.

Conv.li

svolgere

II

3

2

1

III

5

3

2

IV

7

4

3

V

9

3

6

Totale

24

12

12

A. Per le attività di tirocinio
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con
incarico annuale nell’anno della richiesta, in qualità di insegnante
della scuola primaria o della scuola dell’infanzia presso scuole
dell’infanzia e primaria in istituzioni pubbliche o paritarie
(convalida fino a 12 CFU sul tirocinio).
B. Per le attività a scelta dello studente
a) Contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi consecutivi per altre
tipologie
professionali
congruenti
con
gli
obiettivi
dell’Ordinamento Didattico (convalida fino a 4 CFU).
b) Attività di docenza (nell’ultimo triennio) per periodi inferiori a
12 mesi ma di durata minima complessiva di 3 mesi (convalida
fino a 4 CFU).
c) Conoscenze e competenze extrauniversitarie certificate (stage,
servizio civile, etc.) congruenti con gli obiettivi dell’Ordinamento
Didattico di durata non inferiore a 6 mesi complessivi (convalida
fino a 4 CFU).

Attività da svolgere
25 ore autoformazione
20 ore di tirocinio indiretto
(1 modulo da concordare con
il tutor)
30 ore di autoformazione
50 ore di tirocinio indiretto
25 ore di tirocinio diretto
(stesura programmazione
U.D. per la classe in cui si
presta servizio o per la quale
si è espressa opzione al IV
anno)
10 ore di tirocinio indiretto
(da concordare con il tutor)
80 ore di tirocinio diretto
(nell’ordine di scuola
diverso rispetto a quello in
cui si presta servizio o di cui
all’opzione espressa al IV
anno)
50 ore di autoformazione
300 ore di attività

4. Norma finale
Le comunicazione tra studenti, Commissione e Segreteria
didattica debbono avvenire esclusivamente tramite mail
istituzionale (dominio uniroma3.it).

