ISTITUTO UNIVERSITARIO
SSML SAN DOMENICO ROMA
24 CFU PER DIVENTARE INSEGNANTI
ESAMI in 1 GIORNO
Corsi Singoli

Specifiche del corso
 Tipologia: Esami singoli - Percorso formativo per docenti
 Crediti: 24 CFU
 Pagamenti rateizzabili
 Costo solo 24 CFU: € 500,00 (Rateizzabili)
 Esami in 1 SOLO GIORNO
 Prove previste: 4 esami relativi a M-PSI/04, M-DEA/01, M-PED/01, M-PED/03
 Sedi di esame: Roma
 Iscrizioni aperte
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2017 n. 616
VISTO il decreto legislativo 59/2017, art. 5, commi 1, lettera b) e 2, lettera b) del MIUR
che prevede che per l’accesso ad un Concorso Pubblico nazionale per Docenti Scuola
Secondaria di primo e Secondo grado, occorrerà la “certificazione” del possesso di
almeno di “24 CFU" acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia
speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie

didattiche”
La SSML San Domenico presenta l’offerta formativa (Corsi Singoli di Insegnamento)
finalizzata all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in
metodologie e tecnologie didattiche, validi come requisito di accesso al Concorso
Nazionale per titoli ed esami.
Per l’ammissione al Concorso Nazionale per titoli ed esami occorreranno due requisiti
 titolo valido per accesso all’insegnamento;
 possesso di “24 CFU” specifici come da DM 616/2017.
Ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto, il d.m. 616 del 10 agosto 2017 tra i requisiti
di ammissione al concorso e' richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti
disciplinari:
 pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione
 psicologia
 antropologia
 metodologie e tecnologie didattiche
I neo-laureati potranno partecipare ai concorsi, purchè abbiano superato alcuni esami,
per 24 crediti in totale, di pedagogia e didattica
Se scegli di conseguire solo i 24 CFU il costo e' di euro 500,00 rateizzabili

La SSML SAN DOMENICO, offre l’opportunità di conseguire i 24 crediti formativi
(cfu) necessari ad un costo estremamente contenuto con una modalità di studio
innovativa che consente di gestire l’acquisizione delle nuove competenze, in totale
autonomia, attraverso corsi strutturati da docenti qualificati, fruibili in Piattaforma elearning e in parte tramite lezioni frontali.
Si tratta di un’ottima opportunità per tutti i Laureati che sono stati esclusi dal Concorso
del 2016!
Gli esami saranno accorpati per agevolare i corsisti che intendono partecipare al
prossimo Concorso 2018 per il reclutamento dei docenti.
Proposta formativa SSML San Domenico (24 CFU)

SSD
M-PSI/06

Disciplina

CFU

Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni 6

M-DEA/01 Antropologia culturale

6

M-PED/01 Pedagogia Generale

6

M-PED/03 Didattica dell’inclusione

6

Costo totale per 24 cfu = 500 €

Ogni studente che vuole frequentare solo un "parziale", deve obbligatoriamente
presentare un'attestazione rilasciata dall’ateneo nel quale si sono sostenuti i cfu, indicante
le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o
programma affrontato. Tutto quanto secondo le disposizioni del DM 616/17 e nota
MIUR prot. n. 29999 del 25/10/2017.

Come iscriversi
Per completare l’iscrizione e' necessario scaricare il modulo di iscrizione, compilare e
stampare la domanda da inviare a mezzo posta all’indirizzo: info@ssmlsandomenico.it

