
 
 

Percorso formativo 24 cfu 
Ai sensi del D.M. 616 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e 

accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59” pubblicato il 

10 agosto 2017, l'Università Europea di Roma propone il seguente pacchetto 24 

cfu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di 
cui al DM 
616/2017 

SSD 
CFU (1 
cfu = 6 

ore) 
Insegnamento 

Ambito A M-PED/03 6 
Pedagogia speciale e didattica 

dell’inclusione 

Ambito B M-PSI/04 6 
Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 

Ambito C M-FIL/03 6 
Filosofia dell’inclusione e 

dell’Intercultura 

Ambito D M-PED/04  6 
Metodologie e strategie della 

programmazione didattica 

Articolazione del corso: Il corso 

si svolgerà nelle giornate di 
venerdì e sabato a partire dal 
24 gennaio 2019. Termine del 
corso: entro marzo 2019 .  La 
calendarizzazione del Corso e 
degli esami sarà pubblicata 
sul sito dell’Ateneo 
nell’apposita sezione post 
lauream .  

 

Le iscrizioni sono aperte fino all’8 marzo 2019 

 

Costi: 100 euro per l’iscrizione 

più 16 euro di marca da bollo 
e 100 euro  per ogni ambito 
da sostenere (per un totale 
massimo di 516 euro). In caso 
di riconoscimento parziale il 
pagamento sarà 
proporzionale ai crediti 
mancanti. N.B. non è previsto 
rimborso per i versamenti 
effettuati a seguito di 
rinuncia.  

 

 

Certificazione finale: al termine del corso sarà rilasciata 

un’apposita certificazione in cui saranno riportati:  

a) Gli obiettivi formativi previsti dal D.M. 616/ 2017; 
b) Gli insegnamenti e le attività formative;  
c) I settori disciplinari;  
d) Le votazioni riportate agli esami e i Crediti Formativi 
acquisiti  

 
24cfu@unier.it  

06/66543489 

Alessandra Caiani  

mailto:24cfu@unier.it


 
 

 

 

Procedura di iscrizione 

Guida all’iscrizione  

• Cliccare su “MY UER” e poi cliccare su “ESSE3”  

• Se non si è in possesso di username e password, 
effettuare la registrazione, inserendo i dati 
richiesti e procedere con il login  

• Cliccare su “Segreteria” e poi su 
“Immatricolazioni”  

• Selezionare il corso e completare la procedura  

• Infine, cliccare su “stampa domanda 
d’immatricolazione”, verrà stampato anche il 
MAV relativo al pagamento della tassa di 
iscrizione (100 euro più 16 euro di marca da 
bollo) 

 

Per completare l’iscrizione è necessario inviare 
all’indirizzo mail 24cfu@unier.it  la seguente 
documentazione:  

➢ copia della domanda di immatricolazione 
debitamente compilata e firmata 

➢ copia del versamento effettuato (tassa di 
iscrizione 100 euro e imposta di bollo 16 euro)  

➢ copia del documento di identità e del codice 
fiscale  

 

Riconoscimento CFU 

Per procedere con un Riconoscimento CFU è necessario aver provveduto agli 

adempimenti riportati nella sezione iscrizione e inviare contestualmente alla 

domanda di iscrizione all’indirizzo mail 24cfu@unier.it il seguente documento:  

 Certificazione emessa dall’Università presso la quale si sono acquisiti i  

crediti riconoscibili ai fini del percorso “24 cfu” con indicato: ssd, 

numero di cfu, votazione finale (ove presente), obiettivi formativi e/o 

programmi 

 

Riceverete risposta circa l’esito del riconoscimento crediti tramite mail, 

potrete poi procedere agli adempimenti previsti per l’iscrizione ai corsi 

rispetto ai CFU restanti. È possibile presentare domanda di riconoscimento 

crediti entro e non oltre l’8 marzo 2019. 

In assenza della certificazione indicata sopra riportante tutte le informazioni 

indicate nel D.M. 616/17, non sarà in nessun modo possibile procedere con un 

riconoscimento crediti.  

 

Attestazione delle attività svolte ai fini di un riconoscimento crediti presso altro ateneo 

Per ricevere l’attestazione delle attività da voi svolte presso questo Ateneo 

dovete inviare una richiesta al seguente indirizzo mail 24cfu@unier.it 

indicando le seguenti informazioni:  

 Dati anagrafici  

 Nome del corso svolto/singolo insegnamento/Master/Corso di 

perfezionamento 

 Anno accademico di conseguimento  

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/documenti/upload/files/GuidaIscrizioneCorsi24CFU.PDF

