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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

CLASSE: LM-85 bis 
REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA 

 
 
1. Condizioni di diritto 

1.1. Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui lo Studente o la Studentessa (d’ora in poi 
‘Studente’) può avvalersi, tramite richiesta scritta al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
(d’ora in poi SFP), da inviare via mail alla casella cdl-unico.formazioneprimaria@unipg.it corredata di tutta la 
documentazione (Modello PQ01), delle certificazioni possedute in originale, in carta libera, da cui risultino 
evidenti il Settore Scientifico Disciplinare (d’ora in poi SSD), la denominazione dell’esame, il voto, il numero 
di crediti. La modulistica è reperibile all’indirizzo  https://www.fissuf.unipg.it/studenti/modulistica-
studenti 
 
1.2. Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria dell’Università 
degli Studi di Perugia.  
 
1.3. Si prendono in considerazione soltanto le pratiche complete di tutta la documentazione utile 
(autocertificazione completa della precedente carriera: Ateneo, tipologia del corso di laurea, esami sostenuti 
completi di SSD, data CFU e voto).  
  
All’atto di presentazione della domanda lo studente immatricolato dovrà obbligatoriamente elencare sugli 
appositi modelli, gli esami della carriera precedente di cui chiede il riconoscimento.  
 
Il riconoscimento della carriera pregressa deve essere richiesto entro il 31 Ottobre di ogni anno accademico.  
 
1.La Commissione Pratiche Studenti (d’ora in avanti Commissione) valuterà solo gli esami sostenuti all’interno 
di un percorso accademico pubblico o privato (lauree di vecchio ordinamento, lauree di I e di II livello, diplomi 
di laurea). 
 
La Commissione riconoscerà gli esami della carriera pregressa dello studente solamente se rispondenti a 
ciascuno dei requisiti di seguito indicati: 

- valutazione espressa in trentesimi, con valore minimo di 3 CFU e debitamente documentata nel Piano 
di studi; 

- corrispondenza del Settore Scientifico Disciplinare; 
 
In caso di variazioni di codici di Settori Scientifici Disciplinari nel corso degli anni o di esami sostenuti che 
presentano ulteriori forme di valutazione, la Commissione si riserva il diritto di valutare e convalidare la 
carriera pregressa per ogni singolo caso. 
 
Per il riconoscimento degli esami di Corsi di laurea di vecchio ordinamento, privi del valore in CFU, si 
seguirà il criterio della semestralità/annualità, per cui ad un esame semestrale corrisponderanno 6 CFU e ad 
un esame annuale 12 CFU. 
 
Il riconoscimento per ciascun esame appartenente agli “ambiti disciplinari di base” sarà pari al 50% del totale 
dei CFU dell’insegnamento ad esso corrispondente nel piano di studi del corso di studio magistrale in Scienze 
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della Formazione Primaria. Lo studente dovrà rivolgersi al docente responsabile dell’insegnamento per 
definire le modalità didattiche specifiche di integrazione dei CFU rimanenti. 
 
Per ciascun esame appartenente agli “ambiti disciplinari caratterizzanti” saranno riconosciuti tutti i CFU 
acquisiti dallo studente fino al numero pari a quello previsto del piano di studi del corso di studio magistrale 
in Scienze della Formazione Primaria. Lo studente dovrà rivolgersi al docente responsabile dell’insegnamento 
per definire le modalità didattiche specifiche di integrazione dei CFU rimanenti. 
 
Laboratori 

Il riconoscimento dei CFU relativi ad un insegnamento non implica in alcun modo il riconoscimento degli 
eventuali CFU di laboratorio presenti nella complessiva attività formativa nella quale il laboratorio si inserisce. 
Lo studente che non abbia ottenuto il riconoscimento di attività laboratoriali specifiche dovrà pertanto 
completare l’attività formativa con la frequenza obbligatoria al laboratorio, i cui risultati contribuiranno a 
determinare la valutazione complessiva dell’insegnamento. 
I Laboratori connessi agli insegnamenti non potranno essere in alcun modo convalidati con altre attività 
laboratoriali pregresse, ad eccezione dei casi di Trasferimento da altro Corso di Studio in SFP da altro Ateneo. 
 
Tirocinio 

Non possono essere riconosciute attività formative di tirocinio sostenute presso Corsi di Laurea diversi da 
quello in Scienze della Formazione Primaria. Non possono, inoltre, essere riconosciute attività di 
volontariato. 
 
Il riconoscimento delle attività di tirocinio, da parte di insegnanti con contratto a tempo determinato o 
indeterminato nella scuola dell’infanzia, primaria o nei servizi educativi per la prima infanzia, è regolato dalle 
norme presenti nel “Regolamento per le attività di tirocinio”. 
 
Lingua straniera  

Non sono previsti riconoscimenti per Laboratori o Esami di inglese senza voto e/o certificati con generica ID 
(idoneità) priva di specifica indicazione del livello conseguito, con l’eccezione dei trasferimenti da analogo 
Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria. 
 
Laureati in Scienze dell’Educazione 

In base al D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, e al successivo decreto MIUR 30.04.2019, n. 395 per l’a. a 2019-2020, 
i laureati della classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui 
all’art. 9, comma 1 del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018 allegato B, accertati dall’Università in considerazione dei 
contenuti dei programmi d’esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo 
anno del Corso di laurea magistrale quinquennale in SFP. La Commissione Piani di Studio si riserva di 
verificare la presenza di tali requisiti minimi e la convalida degli insegnamenti sulla base della ‘Tabella delle 
corrispondenze’ pubblicata sul sito del Dipartimento FISSUF dedicata al Corso di SFP. 
 
Saranno riconosciuti totalmente solo gli esami effettivamente sostenuti nel Corso di laurea di provenienza e 
non quelli eventualmente riconosciuti da altre sedi universitarie o altri Corsi di Laurea in precedenza. La 
Commissione Piani di Studio potrà inoltre prendere in considerazione eventuali esami sostenuti in precedenti 
percorsi universitari, documentati all’atto di richiesta di trasferimento, sulla base delle possibili convalide 
indicate nella ‘Tabella delle corrispondenze’ pubblicata sul sito di SFP. 
 
Gli esami senza votazione saranno esclusi da qualsiasi possibilità di riconoscimento. 
 
1 Norme per gli Studenti del Corso di Laurea in Formazione primaria (vecchio ordinamento) che 
chiedono di optare per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria 
 

È ammessa l’opzione dal Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria del precedente 
ordinamento al nuovo Corso di Studio Magistrale in Scienze della Formazione Primaria senza superamento 
del test d’ingresso.  
 



1.1. Saranno riconosciuti unicamente gli esami ufficialmente certificati e con voto (al riguardo farà fede il 
certificato rilasciato dalla Segreteria). Ulteriori casi saranno valutati singolarmente dalla Commissione 
pratiche studenti. 
 
1.2. Saranno riconosciuti solo i Laboratori relativi allo stesso ambito disciplinare del nuovo Corso di 
studio in Scienze della Formazione Primaria. 
 
1.3. Il riconoscimento delle attività di tirocinio avverrà sulla base del “Regolamento di tirocinio” consultabile 
sul sito del Dipartimento FISSUF alla pagina dedicata al Corso di SFP. 
 
 
2. Norme per i Laureati del Corso di Laurea in Formazione primaria (vecchio ordinamento) che 
chiedono di conseguire il secondo indirizzo nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria. 
 

2.1. Gli Studenti laureati nel Corso di Laurea magistrale di Scienze della Formazione primaria 
quadriennale (vecchio ordinamento), possono chiedere il riconoscimento della carriera pregressa, senza 
superamento del test d’ingresso.  
Saranno riconosciuti unicamente gli esami ufficialmente certificati e con voto (al riguardo farà fede il certificato 
rilasciato dalla Segreteria). Ulteriori casi saranno valutati singolarmente dalla Commissione pratiche studenti. 
 
2.2. Il riconoscimento delle attività di tirocinio avverrà sulla base del “Regolamento di tirocinio” consultabile 
sul sito del Dipartimento FISSUF alla pagina dedicata al Corso di SFP. 
 
 
3. Norme per i trasferimenti da altra sede nazionale di Scienze della Formazione Primaria al Corso 
di Scienze della formazione Primaria di Perugia 
 

3.1. Gli Studenti iscritti al Corso di studio magistrale di Scienze della Formazione primaria di altra sede 
nazionale possono chiedere il Trasferimento alla sede di Perugia, come da bando di trasferimenti ad anni 
successivi al primo (si veda pagina sito web unipg.it dedicata: bandi accesso corsi a numero programmato).   
 
 
 


