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Avviso riservato a chi presenterà domanda di iscrizione al Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a seguito del I scorrimento della 

graduatoria (15/10/2021) 

 

Compilazione del Modulo LM85bis_Tabella riconoscimento CFU 2021-2022 

 
Si informano tutti coloro che presenteranno domanda di iscrizione al Corso di Laurea 

Magistrale (CdLM)  in Scienze della Formazione Primaria (SFP) a seguito del I scorrimento 
della graduatoria di merito reso noto con pubblico avviso del 15/10/2021, che per la 
presentazione della domanda di Riconoscimento CFU, contestuale a quella di iscrizione, 
dal corrente Anno Accademico 2021-2022 è obbligatoria, oltre alla consegna della 
inerente documentazione in formato digitale, la compilazione del Modulo 
LM85bis_Tabella riconoscimento CFU 2021-2022, disponibile nella sezione Scienze 
della formazione primaria della pagina dedicata ai Corsi di laurea magistrali, sul sito 
del Dipartimento di Scienze Umane (DSU), al link 
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=3374.  

Il Modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo istituzionale del 
CdLM in SFP: primaria@strutture.univaq.it. L’e-mail di accompagnamento dovrà essere 
firmata e contenere tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del mittente, pena la 
mancata presa in considerazione da parte della Commissione per il Riconoscimento CFU. 

 
Il Modulo racchiude l’elenco di tutte le attività didattiche presenti nel piano di studi del 

CdLM in SFP, suddivise per tipologia (corsi, laboratori, ecc.); per ciascuna tipologia, in 
generale, e singola attività, in particolare, il prospetto specifica i termini del possibile 
riconoscimento (indicando, per lo più, i Settori Scientifico-Disciplinari – SSD – di 
riferimento).  

Nella prima colonna posta a destra di quella che riporta il nome del corso/esame (o del 
laboratorio) facente parte del piano di studi di SFP, indicandone SSD di riferimento, 
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numero di CFU attribuiti e gli ambiti del possibile riconoscimento, lo/la studente/ssa deve 
indicare il corso/esame (o laboratorio) già frequentato/sostenuto nella precedente 
carriera; nella successiva colonna a destra, va riportato il Settore Scientifico Disciplinare 
nel quale era inquadrato, nel curriculum della carriera pregressa, il corso/esame (o 
laboratorio) che si vuole far valere per il riconoscimento; di poi, nella penultima colonna, 
vanno riportati i CFU attribuiti al corso/esame (o laboratorio) già frequentato e sostenuto; 
nella colonna conclusiva, il numero di CFU di cui si chiede il riconoscimento in relazione 
al corso/esame (o al Laboratorio) del CdLM in SFP, che non può – ovviamente - essere 
superiore a quello dei CFU previsti per l’attività didattica in questione indicato nella prima 
colonna.  

Nella compilazione del Modulo, le/i laureat* del Corso di studi interclasse L-19&L-
39 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila 
dovranno continuare a fare riferimento alla Tabella riconoscimento CFU da L-19 e L-
39 a LM-85bis, disponibile al link https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=3374.  

 
Il Modulo consente allo/alla studente/ssa di calcolare il numero complessivo dei CFU 

di cui chiede il riconoscimento per ogni tipologia di attività didattica e nel complesso,  
utilizzando la tabella riassuntiva posta al termine del Modulo stesso. Il numero dei CFU 
riconosciuti in totale determina la possibilità (non l’obbligo) di iscriversi ai diversi anni di 
corso del CdLM in SFP, secondo lo schema seguente. 
 

Numero di CFU riconosciuti Anno di iscrizione  

Meno di 40 CFU riconosciuti Iscrizione al I anno 

Dai 41 agli 80 CFU riconosciuti Iscrizione al II anno 

Dagli 81 ai 120 CFU riconosciuti Iscrizione al III anno 

Dai 121 ai 160 CFU riconosciuti Iscrizione al IV anno 

A partire da 161 CFU riconosciuti Iscrizione al V anno 

 
Nello svolgimento dei suoi lavori, la Commissione esaminerà le domande secondo 

l’ordine in cui le saranno recapitati i Moduli LM85bis_Tabella riconoscimento CFU 
2021-2022. 

La Commissione delibererà su ogni domanda presentata definendo, con  il numero di 
CFU che effettivamente potranno essere riconosciuti, l’anno di corso al quale gli/le 
studenti/sse richiedenti avranno la facoltà di iscriversi e il Piano di studi cui dovranno, nel 
caso, fare riferimento. Si ricorda che l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo 
determina la necessità di seguire  i Piani di studi stabiliti dai Regolamenti vigenti nell’A. A. 
in cui si sarebbe ipoteticamente svolta la propria immatricolazione (ad esempio, se dopo 
il riconoscimento CFU del corrente A.A. ci si iscriverà al III anno, il Regolamento e il 
Piano di studi cui si dovrà fare riferimento saranno quelli dell’A.A. 2019-2020). La delibera 
della Commissione, che sarà consegnata ai/alle richiedenti per la presa in visione, 
l’accettazione o l’inoltro di istanze di revisione, avrà la forma del Piano di studi vigente per 
l’anno di corso maturato in seguito al riconoscimento CFU, con l’indicazione di tutti i 
corsi, i laboratori ecc. e di tutti i CFU riconosciuti, e di tutti i corsi, laboratori ecc., da 
frequentare e sostenere.  
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Eventuali richieste di integrazione e/o revisione della delibera della Commissione per il 
Riconoscimento CFU inerenti le proprie carriere pregresse possono essere presentate 
entro e non oltre la scadenza temporale fissata dalla Segreteria studenti, a seguito della 
presa visione, da parte del soggetto interessato, della iniziale formulazione dello stesso 
riconoscimento da parte della Commissione. Scaduto il termine fissato dalla Segreteria 
studenti, non si possono quindi inoltrare domande di integrazione/revisione della delibera 
riconoscimento CFU formulata in prima istanza dalla competente Commissione. 

 
Cogliendo la gradita occasione, il Presidente, a titolo personale e a nome del Consiglio 

di Area Didattica e delle Rappresentanze studentesche, dà il benvenuto a tutt* le/i nuov* 
immatricolat* o iscritt* per la prima volta al CdLM  in SFP nell’Anno Accademico 2021-
2022, facendo giungere loro i migliori auspici di buon lavoro e di una brillante carriera di 
studi. 

 
 
L’Aquila, 15 ottobre 2021 

Il Presidente del CAD di Formazione Primaria 

Marco Antonio D’Arcangeli  


