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Art. 1 - Disposizioni generali
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’ammissione al Percorso Formativo di 24 CFU in
attuazione del D.M. 616/2017, di seguito indicato con PeF24, per l’Anno Accademico 2021-2022.
Il Percorso consente l’acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e al Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 agosto 2017 n. 616.
Registrazione ai servizi online e procedure online
Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente bando sono pubblicate alla pagina
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/.
Per accedere a tutte le procedure descritte nel presente bando è necessario effettuare preventivamente la
registrazione ai servizi online collegandosi al link https://gomp.uniroma3.it. Conclusa la registrazione, il
sistema assegna le credenziali di accesso (un nome utente e una password) che consentiranno l’accesso
all’area riservata e a tutti i servizi online attivati dall’Ateneo.
Nel caso in cui si riscontrassero problemi tecnici relativi all’accesso ai servizi online o allo svolgimento delle
procedure online, si può richiedere assistenza al link http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/areastudenti/.

Art. 2 - Didattica
All’indirizzo http://host.uniroma3.it/cds/pef24/ sono pubblicate e aggiornate tutte le informazioni relative al
PeF24 e in particolare:







offerta formativa
piano di studi
riconoscimento crediti pregressi
orari di svolgimento delle lezioni e di ricevimento
appelli ed esami
contatti

Il PeF24 è attivato, per l’Anno Accademico 2021-2022, con le discipline formative riportate nella seguente
tabella. Limitatamente all’ambito d) sono attivati più insegnamenti: uno valido per l’accesso a tutte le classi
di concorso e tre specifici soltanto per alcune di esse.

Ambito Disciplinare
(art.3 c.3 DM 616/17)
a)
b)
c)

d)

Denominazione insegnamento
Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
Psicologia
Antropologia
Metodologie e tecnologie didattiche
Didattica della Fisica
Didattica delle Scienze
Didattica della Matematica
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CFU
6
6
6
6
6
6
6

Valido per l’accesso alle
classi di concorso
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
A20, A27, A28
A15, A28, A32, A34, A50
A26, A27, A28, A47
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Successivamente al perfezionamento dell’iscrizione, tutti gli iscritti sono tenuti a presentare un piano di studi
che dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU e con un minimo di 6 CFU in almeno
3 degli ambiti disciplinari indicati dal DM 616/2017. All’indirizzo sopra specificato saranno pubblicate le
informazioni relative alle date di apertura e chiusura della procedura per la compilazione dei piani di studio.
Il piano di studi potrà includere:
− gli insegnamenti specificamente attivati nell’ambito del PeF24;
− le attività pregresse eventualmente riconosciute in sede di preiscrizione (possono entrare nel piano di
studi PeF24 esclusivamente gli insegnamenti riconosciuti i cui esami sono stati già sostenuti e superati nel
corso degli studi universitari).
Per il riconoscimento delle attività pregresse finalizzato all’abbreviazione del percorso didattico si rimanda
all’art. 6 del presente bando.

Art. 3 – Requisiti di ammissione
Sono ammessi coloro che sono in possesso di una laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o
dell’ordinamento ante DM 509/99 (cd “vecchio ordinamento”), nonché coloro che sono iscritti a uno dei
predetti corsi per l’anno accademico 2021-2022 presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Possono essere ammessi coloro che sono iscritti a una Scuola di specializzazione o a un Dottorato di Ricerca
dell’ateneo, purché ciò non sia incompatibile con i regolamenti che disciplinano i suddetti corsi.

Art. 4 – Candidati/e con titolo estero
Sono ammessi coloro che siano in possesso di un titolo estero corrispondente a quanto indicato all’art. 3 del
presente bando.
È necessario caricare il titolo online durante la procedura di registrazione al Portale e quindi consegnarne
l’originale o copia autenticata all’Ufficio Studenti con Titolo Estero, contattabile ai recapiti indicati all’art. 13
del presente bando, fatta eccezione per coloro che l’avessero già presentato a Roma Tre nell’ambito di
precedenti procedure di iscrizione.
Attenzione
L’eventuale conferma di validità del titolo estero ai fini dell’ammissione al percorso PeF24 presso questo
Ateneo non costituisce conferma di validità ai fini dell’ammissione al concorso nazionale pubblico, per titoli
ed esami, di competenza del Ministero dell’Università e Ricerca.

Art. 5 – Preiscrizione
La preiscrizione al PeF24 si effettua online accedendo alla propria area riservata dal 15 novembre 2021 al 14
dicembre 2021.
La preiscrizione può essere effettuata per una sola delle seguenti categorie:
1. Laureati/e presso altri atenei che intendono completare il percorso PeF24 chiedendo il riconoscimento
parziale di crediti maturati nel corso degli studi universitari precedenti o che ritengono di aver già
conseguito tutti i 24 cfu in diverse istituzioni universitarie, purché gli ultimi in ordine di tempo siano stati
conseguiti presso Roma Tre;
2. Laureati/e presso altri atenei che intendono seguire l’intero percorso PeF24 e non richiedono il
riconoscimento di alcun credito maturato nel corso degli studi universitari precedenti;
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3. Iscritti/e o laureati/e presso Roma Tre che intendono seguire il percorso PeF24 chiedendo eventualmente
il riconoscimento parziale di crediti maturati nel corso degli studi universitari precedenti.
4. Iscritti/e al PeF24 a.a. 2020-2021 dell’Università degli Studi Roma Tre, che non hanno concluso il
percorso.
Solo per la categoria di cui al precedente punto 1 è previsto il pagamento di un contributo fisso di 52 euro.
L’avviso di pagamento è scaricabile a conclusione della presentazione online della domanda di preiscrizione.
La preiscrizione si intende effettuata esclusivamente con il pagamento del contributo entro il 14 dicembre
2021.
Per completare la preiscrizione è necessario caricare online i seguenti documenti:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità1
Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, UNICO
procedimento di preiscrizione.

Art. 6 – Richiesta di riconoscimento crediti
La richiesta di riconoscimento crediti precedentemente maturati si presenta online contestualmente alla
domanda di preiscrizione al PeF24, accedendo alla propria area riservata con le stesse credenziali di accesso
fornite all’atto della registrazione al Portale.
È necessario inserire le attività didattiche sostenute delle quali si chiede il riconoscimento, e nel caso di
attività sostenute presso altri Atenei, caricare online anche le attestazioni appositamente rilasciate, che
riportino le attività svolte, i relativi settori scientifici disciplinari, i crediti, la votazione finale, la data di
svolgimento dell’esame, gli obiettivi formativi e/o il programma dettagliato d’esame, la modalità di
acquisizione dei crediti (telematica o meno).
Ai fini del riconoscimento dei crediti è necessario fare riferimento ai criteri pubblicati in allegato al presente
bando:
Allegato 1 - Elenco esami sostenuti presso Roma Tre oggetto di riconoscimento ai fini dell'abbreviazione del
percorso didattico
Allegato 2 - Criteri per la presentazione delle istanze di riconoscimento finalizzate all’abbreviazione del
percorso didattico o all’esonero dallo svolgimento dell’intero PeF24
La richiesta di riconoscimento di crediti acquisiti presso l’Università degli Studi Roma Tre in discipline diverse
da quelle indicate all’Allegato 1 del presente bando, ovvero di crediti acquisiti presso altri Atenei, è
subordinata alla valutazione di apposita commissione.
L’esito della propria domanda potrà essere verificato dalla propria area riservata online.

Art. 7 - Immatricolazione
Successivamente alla preiscrizione, è possibile effettuare l’immatricolazione online accedendo alla propria
area riservata dal 10 gennaio 2022 al 26 gennaio 2022.

1 Carta d’identità e altro documento equipollente ai sensi del DPR N. 445/2000: passaporto, patente di guida, patente nautica,

libretto
di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
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Al termine della compilazione online della domanda di iscrizione viene prodotto l’avviso di pagamento
dell’imposta fissa di bollo.
Per completare l’immatricolazione è necessario caricare online i seguenti documenti:
1. Foto formato tessera
Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, UNICO
procedimento di iscrizione.

Art. 8 – Rinnovo iscrizione
Coloro i quali nell’a.a. 2020-2021 si siano iscritti al Percorso PeF24 senza aver sostenuto tutti gli esami previsti
entro l’ultima sessione utile (febbraio 2022), sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2021-2022
attenendosi alla procedura descritta alla pagina del portale dello studente Percorso Formativo per
l’acquisizione di 24 CFU (PeF24) - Portale dello Studente (uniroma3.it)

Art. 9 – Tasse e contributi di iscrizione
Per l’iscrizione al Percorso PeF24 è dovuta ogni anno l’imposta fissa di bollo di 16 euro e il contributo di
iscrizione come riportato nell’ ALLEGATO A - IMPORTI ANNUI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE del Regolamento
Tasse Studenti.
Nota bene
Il calcolo dell’importo è determinato sulla base dei crediti da acquisire per il conseguimento dei 24 CFU al
netto di eventuali crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici.
Per poter essere collocati nelle fasce contributive è obbligatorio presentare la dichiarazione ISEE (valida per
le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario). La mancata presentazione comporta
l’inquadramento d’ufficio in fascia massima.
Esoneri totali
Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione studenti e studentesse:
a. ammessi con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n.104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione
e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di bollo di 16 euro;
b. regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico
(nuovo ordinamento) o laurea ante DM 509/99 (vecchio ordinamento) di questa università.
Esoneri parziali
Sono esonerati dal pagamento del 75% del contributo di iscrizione studenti e studentesse:
a. laureati presso questa università in un corso di laurea ante DM 509/99 (vecchio ordinamento), laurea,
laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico (nuovo ordinamento), dottorato di ricerca
e scuola di specializzazione.
b. regolarmente iscritti a un corso di dottorato di ricerca, scuola di specializzazione di questa università.
Contributo per riconoscimento crediti acquisiti in precedenti carriere
Ai fini del completamento del PeF24, congiuntamente con la domanda di preiscrizione, è possibile richiedere
il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici (art. 6 D.M. 616/2017).
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Per il riconoscimento sono previsti i seguenti contributi fissi:
a. il contributo fisso di 52,00 euro, dovuto esclusivamente dai laureati/e presso altri Atenei (la domanda di
riconoscimento sarà valutata solo dopo il pagamento del contributo fisso);
b. il contributo fisso di 5,00 euro per ciascun CFU maturato presso Atenei diversi dall’Università degli Studi
Roma Tre per il quale si ottiene il riconoscimento.
Tutte le norme sulle tasse sono contenute nel Regolamento Tasse studenti pubblicato sul Portale dello
Studente.
Nota Bene
Il pagamento delle tasse universitarie avviene tramite la modalità "PagoPA", il sistema realizzato dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID) per rendere più agevoli i pagamenti verso la pubblica amministrazione.
I bollettini PagoPA possono essere pagati on-line con carta di credito o presso gli oltre 400 Prestatori di Servizi
di Pagamento (PSP) aderenti a PagoPA. L’elenco completo e aggiornato dei PSP è pubblicato sul sito
dell’AGID: https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
Ai fini del rispetto dei termini perentori di scadenza indicati, si prega di prestare attenzione agli orari di
apertura degli sportelli e a quelli in cui è possibile effettuare il pagamento online, nonché a quelli di apertura
del Front Office delle segreterie studenti in caso si riscontrassero anomalie.

Art. 10 - Posta elettronica per comunicazioni istituzionali
L’Ateneo mette a disposizione una casella di posta elettronica (nom.cognome@stud.uniroma3.it) cui è
possibile accedere con le stesse credenziali utilizzate per accedere ai servizi online.
La casella di posta di Roma Tre è l’unico canale utilizzato per inviare le comunicazioni da parte degli uffici.
Per attivare la casella di posta elettronica a seguito dell’immatricolazione occorre leggere attentamente le
istruzioni riportate all’indirizzo http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/mail/.

Art. 11 - Informativa e privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati e
dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.
L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell’art.
13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy/.

Art. 12 - Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Evangelista,
Responsabile Area Studenti.

Art. 13 - Contatti utili
Il sito istituzionale dell’Università degli Studi Roma Tre “Portale dello Studente”
http://portalestudente.uniroma3.it/ è l’unico strumento ufficiale per reperire le informazioni relative alle
procedure che accompagnano l'intera carriera amministrativa dello studente.
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Gli uffici di riferimento
Area Studenti
Via Ostiense 129, http://portalestudente.uniroma3.it
Invio segnalazioni/richieste solo per le procedure di iscrizione al percorso PeF24:
PeF24.iscrizione@uniroma3.it
Informazioni didattiche
Sito web: http://host.uniroma3.it/cds/pef24/
Invio segnalazioni per le procedure di riconoscimento dei crediti e richieste a carattere didattico (calendario
lezioni, esami): PeF24.didattica@uniroma3.it
Studenti con titolo estero
Ufficio Studenti con Titolo estero e Programmi di Mobilità d’Ateneo
Via Ostiense 129, Tel. +39 06 57332325/850
https://help.uniroma3.it/
Piazza Telematica d’Ateneo
Via Ostiense 133, http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/
Presso la Piazza Telematica è possibile accedere ad Internet e svolgere le procedure descritte nel bando.
Ufficio Studenti con disabilità e con DSA
Via Ostiense 133, tel. 06 57332703/2625
ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it; https://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/
URP
Via Ostiense 133 B
Tel. +39 06 57332100 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
Altre modalità di contatto all’indirizzo web http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/chiedi-allurp/

Bando pubblicato con Decreto Rettorale n. 1855/2021 prot. 85598 del 15/11/2021
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