
Al Comitato di gestione
del percorso formativo 24 CFU
Facoltà di Scienze della Formazione
della Libera Università di Bolzano
viale Ratisbona, 16
39042 Bressanone

Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU
(D.M. n. 616/2017)

Modulo „piano di studi“ e autocertificazione
ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, modificato e aggiornato

in base alla preiscrizione al percorso formativo 24 CFU ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017, presentato alla Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione
a Bressanone (Provvedimento d’urgenza della Presidente n. 27 del 18 dicembre 2019)

Il/La sottoscritto/a      nato/a il 
                                                                                    cognome/nome

si candida per la partecipazione al percorso sopra indicato e sceglie le seguenti attività formative specifiche (piano degli
studi ordinario) dalla lista ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del Regolamento del percorso 24 CFU:

 Offerta formativo in lingua tedesca – sezione tedesca e ladina

Ambito1) CFU SSD Denominazione

a) 3 M-PED/01 Grundlagen der Pädagogik
Teil 1: Perspektivenwechsel und Professionsbewusstsein
Teil 2: Grundelemente pädagogischer Beziehung- Grundlagen der Pädagogik
Teil 3: Teamarbeit und Kooperation auf verschiedenen Ebenen 

a) 4 M-PED/01 Klassenführung und Kommunikation mit Blick auf die Gruppe 

a) 2 M-PED/03 Beraten und Begleiten von Lernprozessen 

a) 2 M-PED/03 Inklusive  Strategien  zur  Binnendifferenzierung  in  heterogenen  Gruppen
(Individualisierung, Personalisierung, Differenzierung) 

d) 4 M-PED/03 Kompetenzorientierte  Unterrichtsplanung,  -durchführung,  -reflexion  und
Bewertung 

d) 3 M-PED/03 From  Basics  to  Advanced:  Professionalisierung,  Schulgesetzgebung  und
Qualitätsmanagement
Teil 1: Professionalisierung und lebenslanges Lernen
Teil 2: Grundlegende Aspekte der Schulgesetzgebung und ihre Auswirkungen
auf Schulorganisation und Lehrer*innenrolle
Teil  3:  System  Leadership:  Kooperationsformen  über  die  eigene  Schule
hinaus 

b) 2 M-PSI/01 Grundlagen der Psychologie: Lernprozesse im Fokus
Teil 1: Die kognitiven und metakognitiven Aspekte der Lernprozesse
Teil 2: Die emotionalen und motivationalen Aspekte der Lernprozesse 

b) 2 M-PSI/04 Entwicklungspsychologie und Psychopathologie der Adoleszenz 

b) 2 M-PSI/04 Projektorientiertes, interdisziplinäres Arbeiten

1) Classificazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del D. lgs. del 13.04.2017, n. 59 e dell'articolo 7, comma 1 del regolamento dei corsi di studio.
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 Offerta formativo in lingua italiana – sezione italiana

Ambito1) CFU SSD Denominazione

a) 3 M-PED/01 Pedagogia generale 

a) 3 M-PED/03 Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione

b) 3 M-PSI/01 Psicologia dell’apprendimento e dello sviluppo

b) 3 M-PSI/04 Disturbi di sviluppo e d’apprendimento

c) 3 M-DEA/01 Antropologia ed etnografia dei processi educativi

c) 3 M-DEA/01 Elementi di antropologia sociale e culturale

d) 3 M-PED/04 Innovazione del sistema scolastico e valutazione

d) 3 M-PED/03 Osservazione e valutazione dei processi educativi

Il/La sottoscritto/a sceglie per il raggiungimento dei previsti obiettivi formativi obbligatori, le attività
formative di seguito indicate e non risultanti dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 3 del Regolamento
del percorso formativo 24 CFU (per i soli studenti dell’Università regolarmente iscritti):
Contrassegnare la casella appropriata e compilare i campi richiesti.

 ambito di Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell‘inclusione SSD CFU Lingua

 ambito di psicologia SSD CFU Lingua

 ambito di antropologia SSD CFU Lingua

 ambito di Metodologie e Tecnologie didattiche generali SSD CFU Lingua
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Il/La  sottoscritto/a dichiara  di  voler  presentare,  successivamente all'immatricolazione,  richiesta  di
riconoscimento di esami da studi pregressi. 2)

Le date perentorie per la presentazione della domanda di riconoscimento vengono pubblicate esclusivamente sul sito
internet della Facoltà di Scienze della Formazione. Dopo avvenuto riconoscimento il studente/la studendessa deve
presentare un piano degli studi individuale delle attività formative specifiche. In caso di inosservanza viene assegnato
d'ufficio il piano degli studi ordinario.
Contrassegnare se appropriato.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre

– consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  richiamate dall’articolo  76  del  D.P.R.  n.
445/2000, aggiornato e modificato, e della decadenza di benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto all’articolo 75 del citato D.P.R.;

– consapevole dell’obbligo della Libera Università di Bolzano ad effettuare idonei controlli  sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e 72 del citato D.P.R.

sotto la propria responsabilità
Contrassegnare la casella appropriata e compilare i campi richiesti.

di essere regolarmente iscritto ad oggi al seguente corso di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo
unico oppure al seguente corso di dottorato della Libera Università di Bolzano

   
 classe di laurea                      corso di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato, per esteso

oppure

di essere in possesso del diploma di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico 
                                                                                                                                                                                     classe di laurea

denominazione per esteso del corso di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico

conseguito in data  presso la Facoltà 

dell'Università 
            denominazione, indirizzo, e-mail

oppure

di essere in possesso del seguente diploma accademico di II grado conseguito presso un ”AFAM“ 
                                                                                                                                                                                            classe

denominazione del titolo per esteso

conseguito in data  presso 
                                                                                                                              denominazione, indirizzo, e-mail

di non essere attualmente iscritta/o-immatricolata/o ad un’altra Università o ad un Istituto Superiore.

 luogo e data           firma3) _________________________________________

2) In questo caso deve essere necessariamente  allegata alla richiesta di riconoscimento di  esami da studi pregressi,  da presentare, successivamente
all’iscrizione, in via digitale, il/la corrispondente sillabo/descrizione dell’insegnamento con l’indicazione sia dei relativi CFU che dell’indicazione se trattasi di
percorso telematico. In quest’ultimo caso possono essere riconosciuti al massimo 12 CFU..
3) La presente dichiarazione non necessità dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.
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