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scienzeper.udu@gmail.com  

udupadova.it/24cfu  

Studenti per UDU – Scienze Padova; 

Studenti Per UDU Padova 

UDU Padova – Scienze (@scienze_udupd) 

Studenti Per Udu Padova (@udupadova) 

Francesco: 3456253824 

Oppure vieni a trovarci al Circolo Reset, via loredan 26 (vicino Portello) 

Siamo il gruppo di scienze di Studenti Per UDU Padova, 
un’associazione di studentesse e studenti universitari che nasce per dare 
risposte concrete alle necessità ed ai bisogni della comunità studentesca. 
Attraverso l’offerta di servizi sindacali e di una rappresentanza 
studentesca competente, presente ed attiva, l’associazione si propone 
per costituire e costruire un cambiamento dell’Università che parta dalle 
iniziative e dalle proposte di chi la vive: gli studenti. È una realtà 
giovane, indipendente ed impegnata a lavorare quotidianamente per 
portare in evidenza gli aspetti, le problematiche e gli interessi della 
condizione studentesca nella nostra città e nella nostra Università. 
Sempre dalla stessa parte, quella degli studenti! 
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Questa breve guida realizzata dai rappresentanti degli studenti della 
Scuola di Scienze della lista Studenti Per - Unione Degli 
Universitari, è stata pensata per gli studenti della triennale e 
magistrale, ma anche per i ragazzi che hanno concluso il loro 
percorso di studio.  

Lo scopo è quello di mostrare come costruire il proprio piano di studi 
in maniera ottimale per chiunque fosse interessato all’ 
insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado.  

Per poter insegnare, al di là di continue modifiche di 
regolamenti/concorsi/abilitazioni, i punti principali necessari sono 
due:  

1. La laurea magistrale 

2. Una classe di concorso ottenuta in base a dei prerequisiti in CFU 
da ottenere durante la propria carriera universitaria, in triennale, 
magistrale o fuori piano. 

 

 

 

- Verifica che durante i cinque anni tu abbia conseguito i crediti minimi per 

accedere alla classe di concorso d’interesse. 

- C’è la possibilità di frequentare i “Percorsi Formativi per il conseguimento 

dei 24 CFU”. 

i. I Percorsi sono attivati per coloro che sono in possesso di laurea 

specialistica, magistrale, del vecchio ordinamento, diploma di II 

livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, 

oppure titolo equipollente o equiparato. 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ii. Non è consentita l’iscrizione contemporanea ai Percorsi in 

oggetto e a TFA (Tirocinio Formativo Attivo), PAS (Percorso 

Abilitante Speciale), Percorsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con 

disabilità e Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera, come indicato 

all’art. 3, co. 6, ex D.M. 249/2010.  

iii. Per l’anno accademico 2019/2020 la domanda per accedere a i 

Percorsi Formativi è già scaduta e bisogna aspettare il bando 

per l’anno prossimo. 

iv. È possibile farsi riconoscere i crediti affini mediante una 

domanda preventiva. 

 

- Verifica che nel tuo piano di studi ci siano gli esami necessari per 

raggiungere i crediti minimi, i quali sono necessari per accedere alla 

classe di concorso d’interesse. 

- Inserisci nel tuo piano di studi gli esami (riconosciuti dall’Università degli 

Studi di Padova) al fine di maturare i 24CFU. 

 

i. Se durante il percorso universitario sono stati già maturati CFU 

affini agli ambiti disciplinari dei 24CFU, si può richiedere il 

riconoscimento delle attività formative (mediante la 

compilazione di un modulo). 

ii. Se durante il percorso universitario si pensa di aver maturati dei 

CFU affini agli ambiti disciplinari dei 24CFU, basta controllare le 

liste degli esami riconosciuti dall’Università di Padova (una lista 

per l’anno accademico 19/20; una lista per l’anno accademico 

18/19 e una lista per gli anni accademici dal 2012 al 2018).  
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o Possono essere inseriti 18CFU nei crediti liberi, previsti nel corso 

di laurea. 

o Si può richiedere (mediante una richiesta per via mail all’ufficio 

carriere studenti) l’aggiunta di esami soprannumerari (che non 

verranno considerati nel calcolo della media). 

 

i. Se si è regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o 

magistrale e si svolge un esame soprannumerario ai fini 

dell’acquisizione dei 24CFU entro il 31 Dicembre dell’ultimo 

anno accademico, si può richiedere (mediante un modulo da 

mandare entro il 31 Dicembre dell’anno in corso a Back 

Office dell’Ufficio Carriere Studenti) un semestre 

aggiuntivo. 

ii. Il semestre aggiuntivo non è altro che l’estensione dei sei mesi 

della durata normale del corso di studi frequentato e si ha il 

diritto al rimborso delle tasse versate per l’anno 

accademico di conseguimento del titolo. 

 


