
________________________________________________________________________________________________ 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
Ufficio Formazione Insegnanti  
Responsabile dell’area: Manuela Croatto - manuela.croatto@uniud.it 
Responsabile del procedimento: Manuela Croatto - manuela.croatto@uniud.it 
Compilatore del procedimento: Gessica Mattalone – gessica.mattalone@uniud.it 
33100 UDINE (Italia), via Margreth, 3 -  www.uniud.it   

 

 

 

 

 

Emanato con Decreto Rettorale n°1719 del 20 dicembre 2022 

PERCORSO FORMATIVO 5 CFU - DM 108/2022  
 

Manifesto degli studi - a.a. 2022/23 
Nel presente documento le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone 

di genere maschile e femminile 

___________________________________________________________________________________________ 

Articolo 1 – Attivazione  

L’Università degli Studi di Udine attiva il Percorso formativo 5 CFU previsto dall’art 18 del Decreto del Ministero dell’Istruzione 

n. 108 del 28 aprile 2022 che ne disciplina i contenuti e le finalità. 

Articolo 2 – Destinatari  

Il corso è riservato esclusivamente ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie della procedura 

concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado 

su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 

dicembre 2021. N. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, finalizzata al reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente non compreso tra quello di cui al comma 4 del medesimo articolo 59. 

L’iscrizione al corso è compatibile con lo svolgimento dell’anno di prova, e con la contemporanea frequenza di master, corsi 

di perfezionamento, dottorati, corsi di laurea o specializzazione. 

Articolo 3 – Immatricolazione e tasse di iscrizione 

Gli insegnanti di cui all’art. 2 potranno immatricolarsi sul sistema informatico Esse3 https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do 

perentoriamente entro il 10 febbraio 2023, secondo le indicazioni che saranno rese note sul sito dell’Università degli Studi 

di Udine all’indirizzo http://www.uniud.it/it/pf5cfu. 

Nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/1/2000, il candidato decadrà dal diritto d'immatricolazione e non potrà in alcun caso essere rimborsato 

quanto versato. 

Per garantire la sostenibilità logistica del percorso sono previsti in totale 200 posti, che saranno assegnati in base all’ordine 

cronologico di iscrizione.  

Entro il 10 febbraio 2023 deve essere eseguito il versamento della rata unica, pari a € 266,00, che include:  

- tassa e contributo universitario; 

- copertura assicurativa per responsabilità civile; 

- imposta di bollo (16,00€).  

I pagamenti devono essere eseguiti usando il portale PagoPA e non è previsto il rimborso della quota versata. 

Il mancato pagamento della quota nei tempi stabiliti dall'Ateneo comporta l'esclusione dal corso. 

Articolo 4 – Piano degli studi, durata del corso e valutazione del profitto 

Il percorso si articola in 40 ore di attività formative che equivalgono a 5 crediti formativi universitari (CFU). 

  

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.uniud.it/it/pf5cfu
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Le 40 ore di attività sono organizzate in tre aree tematiche relative alle aree della professionalità: 

Area tematica Modulo SSD CFU ORE 

Formazione sulle dimensioni 
culturale-disciplinare, metodologico-
didattica, e formativo-professionale 

Formazione sulla dimensione culturale-
disciplinare 

M-PED/03 - Didattica e 

pedagogia speciale 
1 8 

Formazione sulla dimensione 
metodologico-didattica 

M-PED/03 - Didattica e 
pedagogia speciale 

1 8 

Formazione sulla dimensione formativo-
professionale 

M-PED/03 - Didattica e 
pedagogia speciale 

1 8 

Formazione sulle dimensioni 
organizzativa e istituzionale-sociale 

Formazione sulle dimensioni 
organizzativa e istituzionale-sociale 

SPS/07 - Sociologia 
generale  

1 8 

Elaborazione di un bilancio delle 
competenze e di un conseguente 
progetto di sviluppo individuale 

Elaborazione di un bilancio delle 
competenze e di un conseguente progetto 
di sviluppo individuale 

M-PED/04 - Pedagogia 
Sperimentale 

1 8 

TOTALE 5 40 

 

Non sono previsti riconoscimenti di attività didattiche o di crediti formativi universitari precedentemente acquisiti ai fini 

dell’abbreviazione di carriera. 

A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) 

conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD). 

Le lezioni saranno erogate in modalità telematica sincrona attraverso la piattaforma Microsoft Teams, secondo il calendario 

pubblicato alla pagina http://www.uniud.it/it/pf5cfu. Alla piattaforma Microsoft Teams si accede con la mail istituzionale 

Spes e con le credenziali fornite al momento dell'immatricolazione. 

La frequenza delle attività previste dal corso è obbligatoria. Le assenze sono consentite nella percentuale del 25% di ciascun 

modulo. 

La conclusione del corso dovrà avvenire entro il 15 giugno 2023, salvo diverse disposizioni ministeriali. 

Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale riguardo alla padronanza dei contenuti, all’utilizzo di 

appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell’esposizione, al dominio del linguaggio specialistico, che si 

intende superato dai candidati che conseguono una valutazione positiva. All’esame, che si svolgerà in presenza, saranno 

ammessi coloro che sono in regola con l’obbligo di frequenza. Sono previsti due appelli ai quali è necessario prendere 

iscrizione esclusivamente per via telematica sul sistema informatico Esse3.  

Coloro che non superano l’esame orale entro il 15 di giugno 2023 saranno considerati decaduti dal percorso. 

Articolo 5 – Monitoraggio e verifica 

Ai sensi del D.M. 948/2016 agli iscritti ai percorsi possono esser distribuiti, in forma infotelematica, questionari anonimi, per 

la valutazione della didattica. 

Articolo 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di accesso di cui al presente Manifesto 

degli Studi è la Responsabile della Direzione didattica e servizi agli studenti.  

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”) e dal D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al 

fine dell'iscrizione al corso, sono raccolti presso gli uffici dell'Università degli Studi di Udine - Direzione didattica e servizi agli 

studenti. 

Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente Manifesto degli Studi.  

I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero dell’istruzione, dell'università e 

della ricerca per le finalità istituzionali proprie. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679 (c.d. “GDPR”) e al D.lgs. 196/03, in particolare il diritto 

di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti 

in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono 

essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Udine che ha sede in via Palladio, n. 8 - 33100 Udine titolare del 

trattamento. 

http://www.uniud.it/it/pf5cfu
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Articolo 8 - Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manifesto degli Studi si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti 

in materia. 

Sono fatte salve eventuali successive modifiche e integrazioni alla normativa che istituisce il presente percorso. 

Articolo 9 – Altre informazioni 

Sportello di Segreteria studenti - Università degli Studi di Udine - Segreteria Formazione Insegnanti (ADID) - Via Margreth, 

3 - 33100 Udine - email formazioneinsegnanti@uniud.it tel. 0432-249850-3 – Sportello aperto al pubblico solo su 

appuntamento. Sito ufficiale del corso dove reperire informazioni sul corso: http://www.uniud.it/it/pf5cfu  

Servizio di Assistenza agli studenti disabili o con DSA Via Gemona, 92 – 33100 Udine - Tel. +39 0432 556804. Le 

finalità del Servizio sono l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili e degli studenti con 

DSA (includi@uniud.it). Lo studente che intende avvalersi del servizio, indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di 

disabilità, è invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti. Il personale addetto potrà così fornire adeguate 

informazioni relative ai servizi offerti. 

Servizi telematici. L’Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti: 

una casella di posta elettronica personale Spes, da utilizzare per le comunicazioni agli uffici e dagli uffici (tutte le 

comunicazioni relative alla carriera scolastica saranno inviate in automatico dal sistema alla predetta casella di posta);  

l’accesso al Sistema informativo per la didattica ESSE3 (tramite un codice personale) necessario per la visualizzazione degli 

appelli, l’iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di certificati 

come promemoria o ai fini di un’autocertificazione, la visualizzazione e il pagamento delle tasse attraverso il sistema 

PagoPA; 

la tessera d'identificazione elettronica (smart card). 

Si ricorda che tutte le comunicazioni relative al corso, sia da parte della Segreteria che dei docenti, avverranno 

esclusivamente sulla casella di posta elettronica personale Spes di Ateneo fornita all’atto dell’iscrizione. Anche l’accesso 

alla piattaforma utilizzata per la didattica a distanza avverrà attraverso le credenziali legate alla suddetta casella di posta 

elettronica. 

  

http://www.uniud.it/it/pf5cfu
mailto:includi@uniud.it
http://spes.uniud.it/it
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
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ALLEGATO A 

AL MAGNIFICO RETTORE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI UDINE 

 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

PERCORSO FORMATIVO 5 CFU - DM 108/2022 
 
Il/la sottoscritto/ a (cognome) ______________________________ (nome) ____________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ________ Prov. (____) C.F. ______________________________ 

residente in _____________________________________________________________ (______) C.A.P.____________ 

via ______________________________________________________ n.______ cellulare ________________________ 

e-mail (obbligatoria) ______________________________________  

In qualità di avente diritto all’iscrizione ai sensi del D.m. 108 del 28 aprile 2022  

DICHIARA 

 di aver letto integralmente il Manifesto degli Studi; 

 

DICHIARA INOLTRE sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci di essere vincitore/vincitrice del Concorso 

straordinario art. 59 comma 9 bis - Classe di Concorso _______ presso l’Ufficio Scolastico di 

_______________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al Percorso Formativo 5 CFU - DM 108/2022 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Università di Udine per le sole finalità 

istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Udine_______________  Firma ________________________________ 

 

Allegati: - copia documento di identità in corso di validità. 

 

Marca da bollo 

assolta in modo 

virtuale 


