
 

 

 
 

U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   G E N O V A 
AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE  
Settore Esami di Stato, Master e Formazione Insegnanti 

 
Percorso Formativo 5CFU di cui all’art. 18 del D.M. 28 aprile 2022, n. 108 in favore dei docenti 
che hanno superato il concorso straordinario 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. 

 
1. ATTIVAZIONE DEL PERCORSO  
 
È attivato presso l’Università degli Studi di Genova per l’anno accademico 2022/23 il Percorso 
Formativo 5CFU di cui all’art. 18 del D.M. 28 aprile 2022, n. 108 in favore dei docenti che hanno 
superato il concorso straordinario 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. 
 
La struttura didattica di riferimento e responsabile dell’organizzazione del corso è il Dipartimento di 
Scienze della Formazione (DISFOR). 
 
La Segreteria Didattica del corso supporta l’utenza mediante assistenza telefonica nelle giornate di 
mercoledì con orario 10:00-12:00 al numero telefonico 010 20953817 o mediante posta elettronica 
all’indirizzo segreteria5cfu.unige@gmail.com  
 
La Direzione didattica del Percorso 5CFU è affidata alla Prof.ssa Valentina Pennazio. 
 
Le iscrizioni al corso e la gestione amministrativa delle carriere studenti sono affidate al Settore Esami 
di Stato, Master e Formazione insegnanti del Servizio Alta Formazione. 
 
Il Settore Esami di Stato, Master e Formazione Insegnanti riceve l’utenza nelle giornate di  martedì 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in presenza solo su appuntamento, mercoledì  dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 in remoto (sportello virtuale Microsoft TEAMS) solo su appuntamento e giovedì dalle ore 9:30 
alle ore 11:30  in presenza solo su appuntamento, mediante posta elettronica all’indirizzo 
altaformazione@unige.it e telefonicamente nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 al numero +39 010 2095795.  
 
 
2. NUMERO POSTI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il percorso è rivolto esclusivamente ai docenti vincitori del “Concorso straordinario ex art. 59, comma 
9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune”, come stabilito dallo stesso DM 28 
aprile 2022, n. 108.  
 
Al fine di garantire la sostenibilità e la qualità del percorso, l’offerta formativa dell’Università degli Studi 
di Genova prevede un numero programmato di 400 posti di cui 390 da assegnare in via prioritaria ai 
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vincitori della procedura concorsuale di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 sostenuta nella Regione Liguria. 
Qualora il numero delle istanze di ammissione pervenute da vincitori delle procedure concorsuali 
sostenute al di fuori della Regione Liguria risultino in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, le 
stesse verranno accolte secondo l’ordine di arrivo delle domande, fino a completamento dei posti. 
 
3. FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Percorso 5CFU è finalizzato – previa frequenza e superamento della prova finale orale - ad 
acquisire 5 CFU universitari in tre aree tematiche di seguito riportate: 
 
• Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-Professionale 
(3 CFU – SSD MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE); 
 
• Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU – SSD SPS/07 – 
SOCIOLOGIA GENERALE); 
 
• Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 
CFU – SSD MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE). 
 
Il percorso intende raggiungere i seguenti obiettivi: 
1. promozione di conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche nelle scienze 
dell’educazione, con riferimento alle diverse dimensioni della didattica; 
2.    promozione di conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale; 
3.    promozione di competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti interventi formativi 
individualizzati, al fine di rispondere alla eterogeneità dei bisogni formativi; 
4. promozione di competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-
relazionali e organizzativo-istituzionali. 
 
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Le attività formative saranno erogate in modalità blended (50 % presenza + 50 % distanza). 
 
Le attività formative a distanza saranno erogate in modalità asincrona.  
Le attività formative in presenza saranno svolte nella sede di Genova. È prevista l’attivazione delle 
lezioni nella sede di Savona qualora almeno 80 candidati esprimano preferenza per tale sede. 

ATTENZIONE: la preferenza per la sede deve essere indicata con apposita spunta nell’ambito della 
procedura di iscrizione. 

 
La frequenza è obbligatoria. 
 
Il corso verrà avviato entro il mese di marzo 2023 e si concluderà, come previsto dalla normativa, non 
oltre il 15 giugno 2023. 
 
Il calendario didattico sarà pubblicato prima dell’avvio delle attività didattiche sul sito internet di Ateneo 
e sul sito del Dipartimento DISFOR nell’apposita sezione Percorso Formativo 5CFU. 
 
5. PROVA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
 
Le competenze acquisite saranno verificate mediante una prova orale. La valutazione afferisce alla 
padronanza dei contenuti, all’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza 
dell’esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che 
conseguono una valutazione positiva.  
 
L’esame orale si intende superato dai candidati che conseguono una valutazione positiva. 
 



Saranno garantiti due appelli, indicativamente nei mesi di maggio e giugno 2023 e comunque non 
oltre il 15 giugno 2023.  
A seguito del superamento dell’esame e della conseguente chiusura della carriera sarà possibile 
scaricare al link servizionline.unige.it/studenti/autocertificazioni la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di frequenza del Percorso 5 CFU di cui all’art. 18 del D.M. 28 aprile 2022, n. 108 
riportante i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD). 

 
6. COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME FINALE 
 
Le Commissioni della prova d’esame finale delle attività formative sono nominate dal Consiglio di 
Dipartimento, e sono composte da tre membri afferenti ai SSD intere 
 
7. ISCRIZIONE AL PERCORSO E TERMINI DI SCADENZA 
 
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online con la procedura guidata e completata entro 
le ore 12:00 del 23 febbraio 2023 come di seguito indicato: 
 
1. Presentare la domanda di iscrizione completando la procedura online disponibile su 
servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione e allegando: 

I. scansione di un documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale; 
II. SOLO PER I VINCITORI IN ALTRA REGIONE: autocertificazione firmata dall’interessato, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente il possesso del requisito di ammissione redatta secondo 
il modello disponibile nella procedura online (denominato requisito accesso);  
Il modello di autocertificazione si trova all’interno della procedura informatica di presentazione 
della domanda di ammissione: selezionando la relativa voce nel menù a tendina della pagina 
in cui è richiesto di inserire gli allegati, si viene indirizzati ad una ulteriore pagina al cui fondo è 
presente il modello stesso. 

 
N.B. Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
2. Verificare lo stato della domanda su servizionline.unige.it/studenti/post-

laurea/corsiperfezionamentoformazione; 

 

3. Se la domanda risulta approvata effettuare il pagamento della tassa di iscrizione (stabilita in 
€ 266,00).  
 
Il versamento può essere effettuato online utilizzando il Servizio pagoPA oppure utilizzando i servizi 
offerti dalla Banca Popolare di Sondrio, istituto cassiere dell’Università di Genova. 
 
Il solo pagamento della tassa di iscrizione non costituisce iscrizione al concorso, i candidati 
che non abbiano completato la procedura di iscrizione, ancorché abbiano effettuato il 
pagamento della tassa di iscrizione, verranno considerati rinunciatari.  
Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario.  
 
L'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 68/2012, rubricato "Graduazione dei contributi per la frequenza 
ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi" stabilisce che l'esonero 
totale dal pagamento delle tasse universitarie a beneficio di coloro che sono in condizione di 
disabilità pari o maggiore al 66% è applicabile agli iscritti ai corsi di cui dall'art. 3 del D.M. 
270/2004, fra i quali non sono compresi i corsi di formazione. 
 
4.Confermare la domanda di iscrizione accedendo al link servizionline.unige.it/studenti/post-

laurea/confermaPL. 

 
ATTENZIONE: Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso potranno essere 
escluse dalla selezione in qualunque momento. 
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Le domande presentate saranno sottoposte a controllo di validità da parte del Servizio Alta 
Formazione – Settore Esami di Stato, Master e Formazione insegnanti.  
 
 
 
 
8. CARTA DEL DOCENTE 
 
Per l’iscrizione al corso potranno essere accettati soltanto voucher con importo residuo non inferiore a 
€ 50,00. Per poter utilizzare la Carta del docente, i candidati ammessi all’iscrizione devono inviare via 
posta elettronica alla casella altaformazione@unige.it la scansione del voucher prenotato, indicando 
nell’oggetto del messaggio: “Formazione insegnanti – corso formazione 5 cfu” entro e non oltre le ore 
12:00 del 23 febbraio 2023. 
Qualora l’importo del voucher non copra interamente il costo del corso verrà quindi caricato un nuovo 
avviso di pagamento personalizzato pari alla differenza tra l’importo dovuto (€ 266,00) e l’importo del 
voucher. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection 
Regulation) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Genova per le finalità 
di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per 
gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità 
inerenti alla gestione della carriera universitaria.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, 
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Genova – Via Balbi, 5 
– 16126 Genova - Legale rappresentante: Rettore Prof. Federico Delfino titolare del trattamento. 
 
10. RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alla normativa generale in 
materia. 
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