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Attivazione 

Attivati i “Percorsi Formativi 24 CFU” di cui al DM. n. 616 del 10 Agosto 2017 costituiti dai seguenti Corsi 

Singoli Universitari: 

➢ Didattica speciale (9 CFU) – M-PED/03 – Ambito A; 

➢ Psicologia dell’apprendimento (9 CFU) -  M-PSI/04 – Ambito B;  

➢ Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica  (9 CFU) – M-PED/04 – Ambito D; 

➢ Antropologia culturale (9 CFU) - M-DEA/01 – Ambito C. 

Obiettivi 

Formativi e 

Finalità 

Gli Obiettivi Formativi sono quelli previsti dagli Allegati al DM n. 616 del 10 Agosto 2017.  

I “Percorsi Formativi 24 CFU” hanno come fina lità l’acquisizione dei 24 CFU, nelle discipline  antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 

INDICAZIONI GENERALI 

   Destinatari Studenti, Docenti o aspiranti insegnanti di scuola Secondaria Superiore.  

Modalità I “Percorsi Formativi 24 CFU” sono erogati in modalità non telematica e con specifico esame singolo svolto 

in presenza. 

 

Titoli di 

Ammissione 

L'accesso ai “Percorsi Formativi 24 CFU” è riservato a tutti coloro che sono già in possesso di una qualsiasi 

Laurea triennale, quadriennale, quinquennale o equiparate (con opportuna documentazione che ne 

comprovi l’equiparazione). 

Eccezionalmente può partecipare ai “Percorsi Formativi 24 CFU” anche chi è in possesso del solo Diploma 

di Scuola Secondaria ed ha accesso alle classi di concorso scuola superiore (laboratori, insegnamenti 

tecnici-pratici, ecc…). 

    Attività Ogni Insegnamento è strutturato in Unità Didattiche  e questionari di apprendimento. 

 

 

Sedi attività e 

prove finali 

Le attività in presenza (non obbligatorie) si svolgeranno presso l’Università che eroga il corso.  

Le prove di profitto si svolgeranno a partire dalla sessione di Maggio 2022 nelle seguenti sedi: Agr i ge nt o ,  

Alessandria, Ancona, Andria, Aosta, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna,  

Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Canicattì, Caserta, Castelvetrano (TP), 

Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, 

Genova, Grosseto, Imperia, Ischia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, 

Mantova, Marsala, Matera, Mazara del Vallo, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Olbia, 

Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, 

Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, 

Savona, Sciacca, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Termini Imerese, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, 

Trieste, Ucria (ME), Udine, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo e Vittoria. 

In caso di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 l'esame finale si svolgerà in modalità on line. 

 

Iscrizione 

online 

 

 

Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online (procedura disponibile solo sul sito ufficiale al 

seguente link) del corso scelto senza dover effettuare l’invio cartaceo della modulistica che il sistema 

permetterà di generare al termine della procedura. Tale  modulo rimarrà come promemoria all’interessato. 

https://www.formazionedocenti.it/corso-online/CS24CFU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi e 

Versamenti 

1. Costi 

Per l’iscrizione ai “Percorsi Formativi 24 CFU” saranno richiesti i seguenti contributi rateizzati 

obbligatoriamente secondo quanto previsto successivamente nel  presente articolo. 

L’iscrizione ad un Corso Singolo Universitario da 9 CFU è pari ad Euro 290; 

L’iscrizione contemporanea a DUE Corsi Singoli Universitari per un totale di 18 CFU è pari ad Euro 370; 

L’iscrizione contemporanea a TRE Corsi Singoli Universitari per un totale di 27 CFU (sufficienti per 

soddisfare il requisito di accesso al Concorso), è pari ad Euro 430. 

A tali costi vanno aggiunti euro 60 per diritti di segreteria (comprensivi della marca da Bollo di euro 16 

dovuta alle autorità Italiane). 

2. Versamenti: 

Prima rata di euro 234 entro la data di iscrizione; 

Seconda rata di euro 116, (importo comprensivo di marca da bollo e dei diritti di segreteria) per tutti gli 

iscritti, da effettuare successivamente SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite apposito MAV che verrà 

inviato dalla segreteria Mnemosine. 

    Terza Rata entro il 21/04/2022 o comunque prima della prenotazione all’esame, scegliendo uno dei     

metodi di pagamento riportati successivamente, di importo pari a:  

✓ Euro 80 solo per gli iscritti a due Corsi; 

✓ Euro 140 solo per gli iscritti a tre Corsi. 

I metodi di pagamento della Prima e della Terza rata messi a disposizione del corsista sono consultabili i n  

qualsiasi momento nella sua area riservata in piattaforma telematica alla voce “ Situazione Pagame nt i”  e  

sono: 

1) Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzando le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaol o  

- IBAN: IT81V0306983140100000002711 - Bic code: BCITITMM intestato a "Mnemosine" con causale 

“Iscrizione Corsi Universitari- Cod. Fiscale…”; 

2) Carta di Credito (seguendo la procedura riportata nella propria area riservata in piattaforma telematic a  

alla voce Situazione Pagamenti); 

3) Buono generato da Carta Docente di importo pari alla rata (per la generazione del buono seguire le 

indicazioni riportate sul nostro sito ufficiale www.Formazionedocenti.it). 

Si precisa, inoltre, che per procedere ad inoltrare le ricevute dei pagamenti effettuati dovrà seguire le 

istruzioni riportate nella propria area riservata in piattaforma telematica alla voce Situazione Pagamenti. 

La somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti 

normative; inoltre, in nessun caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipa ndo la frequenza all’anno 

successivo. 

L'iscrizione e la partecipazione ai corsi Universitari proposti in codesto Bando è compatibile, previa 

autorizzazione con altri Corsi universitari.  

Attenzione: Si precisa che in nessun caso è consentito il saldo delle rate in modo cumulativo utilizzando 

uno dei metodi di pagamento riportati all’art.5. Pertanto, si ricorda che è obbligatorio rispettare l’ordine 

delle rate sopra riportate e ad attenersi alle istruzioni riportate alla voce Situazione Pagamenti  nell’area 

riservata in piattaforma telematica. 

La somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le v i ge nti  

normative; inoltre, in nessun caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza all’anno 

successivo. 

 

 

 

 

 

 

L'iscrizione ad un Corso non può essere sostituita con l'iscrizione ad altro Corso indipendentemente da l la  

tipologia richiesta. 

La Direzione si riserva insindacabilmente di accettare eventuali richieste di variazioni d'iscr izione ad a l t ro  

corso universitario, l’eventuale variazione potrà avvenire solo ed esclusivamente all’ interno dello  st e ss o  

anno accademico ed entro la chiusura delle iscrizioni . Tale decisione sarà subordinata al versamento di 

Euro 100,00 (Cento/00) che potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale 

http://www.formazionedocenti.it/


 

Variazione 

iscrizione 

utilizzando le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: 

IT81V0306983140100000002711 - Bic code: BCITITMM intestato ad "Mnemosine" riportando come 

causale “Variazione iscrizione Corso”. 

Si precisa, inoltre, che i versamenti effettuati alle coordinate bancarie d i Mnemosine verranno riconosciuti 

integralmente, mentre la seconda rata  di € 116,00 (Centosedici/00) versata tramite MAV all’Università 

Dante Alighieri di Reggio Calabria non verrà riconosciuta.  

L’eventuale iscrizione ad uno o più “Corsi 24 CFU” effettuata successivamente all’iscrizione ad altri “ Corsi  

24 CFU” verrà considerata come nuova iscrizione con relativo contributo previsto per l’iscrizione di  c u i  a l  

presente articolo. 

In via del tutto eccezionale per gli iscritti ad uno o due “Corsi 24 CFU” sarà possibile chiedere l’integrazione 

per l’iscrizione a complessivi tre “Corsi 24 CFU”. Tali corsisti, oltre ad adeguarsi ai nuovi parametri 

economici relativi al costo dei corsi, dovranno versare una mora pari ad euro 150 (centocinquanta/00 ) da  

corrispondere nell’ultima rata. La mora sarà ridotta di 1/3 per i docenti Mnemosine (c ioè corsisti iscritti 

negli anni precedenti ad altri corsi Universitari proposti da Mnemosine).  

Qualsiasi somma d’iscrizione e partecipazione versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia  

del richiedente secondo le vigenti normative. 

Termine  

Iscrizioni Giovedì 31 Marzo 2022 

 

 

 

 

 

INFO 

Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma -  Tel. 0670495308, Fax 0677456950;  

Padova: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 

0498675003; 

Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 

0234532652;   

Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062; 

Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;  

Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone 15 -  Tel. 092533231 - 

3296553069 – 092531499 –  Fax 092532708. 

Sito web ufficiale www.Formazionedocenti.it  email: info@Formazionedocenti.it 

 

http://www.formazionedocenti.it/
mailto:info@formazionedocenti.it

