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DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI TITOLI PREGRESSI 

CdL Magistrale in Scienze della Formazione Primaria 

(LM-85 bis) 

 

Si comunica che, ai fini della Convalida degli esami relativi alle carriere accademiche pregresse, sono ammessi alla 

presentazione della relativa istanza solo coloro che risultino regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/2020 al Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) presso questo 

Ateneo. 

Non è possibile richiedere pre-istruttorie. 

N.B. Poiché nell'anno accademico 2019/2020 sono attivi solo il primo e il secondo anno del CdL, potrà essere 

riconosciuta la convalida esclusivamente per le materie corrispondenti a quelle previste nell’offerta formativa del primo  

e secondo anno. 

Gli studenti avranno la possibilità di richiedere ulteriori convalide negli anni accademici successivi, contestualmente 

all’attivazione degli anni di corso e dei relativi insegnamenti. 

Gli interessati potranno inoltrare la richiesta per il riconoscimento della carriera pregressa nell’ambito di due sessioni 

annuali, con la tempistica di seguito specificata: 

SESSIONI  Dal Al 

I sessione 1 ottobre 2019 12 novembre 2019 

II sessione  3 gennaio 2020 7 febbraio 2020 

 

La richiesta di convalida è effettuata esclusivamente con modalità on-line, secondo la seguente procedura: 

- Accedere alla propria Area Riservata sulla piattaforma GOMP ed attivare la funzione “istanza di abbreviazione 

di carriera per titolo già conseguito o esami già sostenuti”; 

- Procedere al pagamento del MAV di € 101,50, generato dalla procedura e depositare lo stesso presso la 

Segreteria Studenti. Si precisa che tale pagamento dovrà essere effettuato un’unica volta anche a fronte 

delle convalide che dovranno essere deliberate, nelle more dell’attivazione a regime di tutti gli anni del 

Corso di studi, ogni anno nell'arco del quinquennio; conseguentemente gli studenti che hanno già effettuato 

il pagamento nello scorso anno accademico non dovranno sostenere nuovi costi. 

- Compilare il modello di autocertificazione on-line indicando obbligatoriamente:  

 

 l’ordinamento di riferimento 

 la denominazione degli esami sostenuti  

 il Settore Scientifico Disciplinare 

 il voto  
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 il numero di CFU corrispondenti 

 la denominazione dell’Università presso cui gli esami sono stati sostenuti   

 la data e il voto di laurea e la denominazione dell’Università presso cui è stata conseguita 

 

- Allegare digitalmente in piattaforma (in formato pdf) tutta la documentazione attestante i dati di carriera sopra 

indicati, eventuali altre certificazioni possedute, nonché i programmi delle materie sostenute di cui si chiede la 

convalida. 

Saranno prese in considerazione soltanto le pratiche complete di tutta la documentazione utile. 

 

Le richieste di convalida, previa istruttoria della Commissione Piani di Studio, saranno accolte integralmente 

/parzialmente o negate  dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e ratificate dal Consiglio del Dipartimento DiGiES.  

Le convalide saranno accordate nel rispetto dei criteri definiti nel Regolamento didattico del Corso di Studio. 

Le pratiche di riconoscimento, a seguito delle delibere della Commissione, saranno registrate in Area Riservata studente 

sulla piattaforma GOMP. 

Nel caso in cui la  convalida di un insegnamento sia riconosciuta per un numero di CFU inferiore a quello fissato dal 

piano di studi, lo studente dovrà rivolgersi al docente titolare del corso o del laboratorio  per il completamento dei  CFU 

mancanti  (ad esempio: nel caso di pedagogia sociale riconosciuta per 4 CFU, qualora l’insegnamento nel piano di studi 

corrisponda a 8 cfu + 1 CFU di laboratorio, lo studente dovrà contattare il docente per il programma su cui sostenere 

l’esame di pedagogia sociale pari ai 4 CFU non riconosciuti  e frequentare il laboratorio per  1 CFU).  

 

Per maggiori approfondimenti inerenti alle convalide,  è possibile consultare l’Allegato A al Regolamento Didattico 

del CdL Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), anno accademico 2019/2020.* 

 

 

 

 
* Fra le regole rilevanti si segnala, in particolare, che il riconoscimento dei singoli insegnamenti per materie sostenute in altri Corsi di laurea non 

riguarda i laboratori e i tirocini, attività entrambe da svolgere obbligatoriamente ogni anno. 

In merito ai laboratori sostenuti in altre sedi nel corso della carriera di Scienze della formazione primaria (LM-85bis – quinquennale) si procederà 

alla valutazione caso per caso. 

Nelle richieste di riconoscimento per esami di insegnamenti disciplinari è tenuto in considerazione che nel D.M. n. 249 del 10/09/2010 è 

esplicitamente presente l’indicazione che “nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina 

stessa”, pertanto resteranno in ogni caso da colmare gli eventuali CFU mancanti dedicati alla didattica. 

I titoli, con relativi esami e/o attività didattiche, conseguiti in corsi/percorsi di abilitazione all’insegnamento per altri ordini di scuola e/o di 

specializzazione al sostegno, non sono riconoscibili con esami del corso di laurea quinquennale a ciclo unico LM-85bis. Ciò vale anche per i 

corsi/moduli/insegnamenti del PF24 o ad essi riconducibili, qualsivoglia collocazione abbiano nell’offerta formativa di un Ateneo, nonché per 

corsi/moduli/insegnamenti di qualunque natura che prevedano la possibilità di iscrizione senza il possesso di un diploma di laurea. È effettuata una 

valutazione caso per caso in ordine a master e/o corsi di perfezionamento.  

 

http://www.unirc.it/documentazione/didattica/regolamenti_didattici/7e9601bc-b151-421a-8643-2152c0c1b4ee.pdf?k=9a69ff8d

