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Linee guida per il riconoscimento  di crediti formativi maturati  entro l’anno accademico 2016/17 nelle carriere 
degli studenti e dei laureati, ai fini del possesso dei 24 CFU necessari per l'accesso a i concorsi del percorso 
FIT", ai sensi del DM 616/2017, del documento CUN del 27/09/2017 e della nota MIUR n. 29999 del 
25/10/2017 

Insegnamenti relativi all'ambito d, art. 3 comma 3, DM 616, 10 agosto 2017, Metodologie e 
tecnologie didattiche generali e relative alla classe concorsuale 

Per quanto riguarda gli insegnamenti impartiti nei corsi di studio della Facoltà di SMFN, ai sensi del DM 
616/2017, possono  es se re  r i conosc iu te  le attività formative afferent i  a i  SSD MAT/04  e  FIS/08 ,  
nonchè le  a t t iv i tà  format ive  afferent i  a i  SSD indicati negli allegati B del decreto a condizione che, ai 
sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per 
gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali , in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'allegato A. 

A questo riguardo, il CUN, nel documento del 27/09/2017, recepito nella nota MIUR del 25/10/2017, ritiene che 
“perchè crediti maturati entro l’a.a. 2016/2017 possano essere riconosciuti come validi debbano essere soddisfatte 
le seguenti condizioni: 
1) il SSD dell’attività formativa debba essere uno fra MAT/04, FIS/08; L-LIN/02, M-EDF/01 o M/DEF/02, o più 
in generale compreso fra quelli indicati nell’Allegato B del DM 616/2017 per la classe concorsuale specifica; 

2) gli obiettivi formativi e i contenuti dell’attività formativa di cui si chiede il riconoscimento debbano essere in 
misura significativa inclusi fra quelli indicati negli Allegati A e B relativamente alla classe concorsuale specifica 
o, quanto meno, riguardare in misura significativa la progettazione e lo sviluppo di attività di insegnamento ivi 
comprese le esperienze didattiche di laboratorio, eventualmente mediate dall’uso delle tecnologie, relative agli 
argomenti previsti dalle indicazioni nazionali per i licei e/o dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali 
per le discipline di interesse della classe concorsuale. 

In seguito alla verifica effettuata,  i crediti maturati entro l’a.a. 2016/17 di cui sarà possibile richiedere il 
riconoscimento sono i seguenti: 

Classi di concorso A-26, A-27, A-28, A-47 
MAT/01 Logica Matematica  
codice corso 1022365 docente (negli ultimi 10 anni)  Claudio Bernardi 
CFU 6  (vari anni fa: 8 CFU) laurea L-35 (14497) 

Classi di concorso A-20, A-27, A-28,  
crediti FIS/08 

Classi di concorso A-28, A-50 

Crediti BIO/2, BIO/05, BIO/07 conseguiti nei corsi di base delle lauree triennali, subordinatamente alla verifica 
della coerenza degli obiettivi formativi e contenuti , con quelli esplicitati al precedente punto 2). 

Roma, 29 novembre 2017         
         


