
ACQUISIZIONE DEI 24 CFU PER L’ACCESSO AI CONCORSI PER DOCENTI 

Per accedere ai concorsi per diventare docenti di scuola secondaria, che consentono di abilitarsi all’insegnamento nella scuola pubblica (DM 59 del 

13/04/2017) ci sono due tipi di requisiti: 

1)      Requisiti disciplinari per accedere alla classe di abilitazione, normati dal DPR 19 del 14 febbraio 2016 modificato dal DM 259 del 
09/05/2017. 

2)      i 24 CFU di formazione docente appena introdotti dal DM 616 del 10/08/2017 
  

1) I requisiti disciplinari per accedere alla classe di abilitazione sono normati dal DPR 19 del 14 febbraio 2016 modificato dal DM 259 del 
09/05/2017. 
  

È necessario avere una laurea magistrale (o specialistica o vecchio ordinamento) più i CFU nei vari settori scientifico disciplinari indicati nel DPR 19 
del 14/02/2017 modificato dal DM 259 del 09/05/2017. 
 
  

2) 24 CFU di formazione docente appena introdotti dal DM 616 del 10/08/2017 

Qui parleremo solo dei 24 di formazione docente introdotti dal DM 616 del 10/08/2017 

DESCRIZIONE 
La legge richiede 24 CFU in totale, di cui  "Almeno 6 CFU in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari". 
 
In Università Cattolica è stato deciso di offrire corsi validi per tutti i candidati, indipendentemente dalla classe di abilitazione cui sono interessati.  
Per acquisire i 24 CFU non è previsto obbligo di frequenza.  
Programmi e bibliografie dei corsi attivati per il conseguimento dei 24 CFU saranno pubblicati sul sito https://postgraduate.unicatt.it/postgraduate-master-
formazione-per-insegnanti-e-educatori-professionali-24-cfu 

Le attività saranno proposte sulle sedi di Milano, Brescia e Piacenza.  
A Milano le lezioni si potranno svolgere in Gemelli, in Buonarroti e al PIME.  
Il corso avrà una durata di circa 10/12 settimane. 
Il calendario degli esami sarà fissato successivamente. 
 

https://postgraduate.unicatt.it/postgraduate-master-formazione-per-insegnanti-e-educatori-professionali-24-cfu
https://postgraduate.unicatt.it/postgraduate-master-formazione-per-insegnanti-e-educatori-professionali-24-cfu


 
ISCRIZIONE 
 
Per iscriversi ai corsi per acquisire i CFU mancanti bisogna accedere al portale immatricolazioni dal 16 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020: 
 
http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso    
 
In fondo a questo documento troverete illustrati i passaggi per l’iscrizione. 
 
PAGAMENTO 
 
Il pagamento della tassa di iscrizione va effettuato in unica soluzione e viene calcolato dal sistema durante la procedura di iscrizione, in base al 
numero di CFU cui ci si iscrive, in ragione di 20€ per ogni CFU più 50€ di quota di iscrizione. 
È possibile pagare con carta di credito o con MAV. 
Candidati con Disabilità. Devono inviare attestazione di disabilità uguale o superiore al 66%. È dovuto il solo pagamento di 50€ di quota di 
iscrizione 
 
RICONOSCIMENTO DI CREDITI GIÀ ACQUISITI 
 
Per valutare il criterio in base al quale gli esami ottengono l'attestazione di conformità al DM 616/2017, si tenga presente che l'intento del 
legislatore nel chiedere questi 24 CFU è, in estrema sintesi, che l'aspirante docente abbia acquisito conoscenze in relazione agli elementi di base 
delle varie discipline indicate, “utili all'esercizio della professione di docente”. 
Quindi non è sufficiente un esame di storia (come esempio), dovrebbe essere un esame in cui si è affrontata la didattica della storia. 
 
RICONOSCIMENTO DI CREDITI GIÀ ACQUISITI per LAUREATI IN UNIVERSITÀ CATTOLICA 
 
Accedendo al portale Icatt, il laureato in Cattolica ha la possibilità di stampare Attestazione 24CFU (si chiama così nel menu a tendina della sezione 
Icatt / Segreteria online / Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) nella quale sono specificati quali dei suoi esami hanno l'attestazione di 
conformità ai requisiti fissati dal DM 616 del 10/08/2017 per l'accesso al FIT, se sono presenti. 
 
Nel portale di iscrizione ai corsi 24 CFU troverà già i suoi esami che sono stati riconosciuti conformi al DM 616/2017 dal Consiglio di Facoltà. 
Se non sono presenti vuol dire che non ne ha di conformi. 

http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso


Non è possibile inserire ulteriori esami sostenuti in Cattolica. 
 
Da quell'elenco può verificare se ha già tutti i 24 CFU o se invece deve acquisirne alcuni.  
Nel primo caso può recarsi al Polo studenti per richiedere il documento che attesta il conseguimento dei 24 CFU. 
Nel secondo caso invece dovrà iscriversi ai corsi per acquisire i CFU mancanti, seguendo la procedura indicata in fondo a questo documento. 
 
 http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso    
 
RICONOSCIMENTO DI CREDITI GIÀ ACQUISITI per LAUREATI IN ALTRA UNIVERSITÀ  
  
Quando si iscrive in Università Cattolica, si deve innanzitutto dichiarare se si hanno già esami (CFU) conformi al DM 616/2017, e allegare  
contestualmente l'attestazione di conformità rilasciata dalla propria Università. 
In base a quanti e quali CFU già possiede (con attestazione), ci si iscrive per conseguire quelli che mancano. 
Se però al momento dell'iscrizione non si ha attestazione dell'Università di origine, è necessario valutare se iscriversi a tutti e 24 i CFU, perché non 
sarà possibile iscriversi in un secondo momento. 
Se ci si iscrivesse per esempio solo a 12 CFU, pensando di ottenere in seguito il riconoscimento di altri 12 CFU dalla propria Università, e invece poi 
il riconoscimento dall’Università di provenienza non arrivasse, ci si troverebbe con 12 CFU in meno. 
 
Chi nella sua laurea presso altra Università ha ottenuto CFU che possono essere utili a raggiungere i 24 richiesti per l'accesso al FIT, nel portale di 
iscrizione 
- dovrà indicare gli esami sostenuti presso altra Università che hanno ottenuto l’attestazione di conformità al DM 616/2017 rilasciata dall’altra 
Università;  
- dovrà allegare nel portale l'autocertificazione con esami della laurea di  altra Università e 
- dovrà allegare nel portale l'attestazione di conformità al DM 616/2017 rilasciata da altra Università per i suoi esami.  
 
Potrà quindi iscriversi ai corsi per acquisire i CFU mancanti. 
 
 
DOTTORATI DI RICERCA IN CATTOLICA  
 
Chi è iscritto a.a. 2019/20 al dottorato di ricerca in Cattolica pagherà solo 50 € di tassa fissa per i 24 CFU. 
Chi avesse difficoltà ad accedere al portale può segnalare il suo problema a Gestione.iam@unicatt.it  

http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso
mailto:Gestione.iam@unicatt.it


 
ISCRITTI A MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN CATTOLICA  
 
Chi è iscritto a.a. 2019/20 a Master universitari o Scuole di Specializzazione in Università Cattolica pagherà solo 50 € di tassa fissa per i 24 CFU. 
 
 
ISCRITTI A CORSI DI LAUREA IN CATTOLICA  
 
Per chi è iscritto a corsi di laurea in Cattolica sarà possibile inserire nel piano studi i corsi appositamente attivati dalla Facoltà. 
Le informazioni saranno fornite con i canali della Facoltà: avvisi su Icatt e Polo studenti. 
 
Corsisti iscritti a precedenti edizioni AFS 24 CFU e in debito d’esame 
 
I corsisti iscritti alla prima edizione delle AFS che fossero ancora in debito di qualche esame, potranno formalizzare la loro posizione al fine 
dell’iscrizione agli esami della nuova edizione rivolgendosi alla segreteria Master e Corsi specializzanti e provvedendo al versamento dei diritti di 
segreteria pari a € 50, entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità che saranno indicate dalla segreteria. 
  

 
  



PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU PER L’ACCESSO AL 

CONCORSO DI AMMISSIONE AL FIT 

AZIONE CANDIDATI GIA’ STUDENTI UNIVERSITA’ CATTOLICA CANDIDATI ESTERNI ALL’UNIVERSITA’ CATTOLICA 

Accesso al 
portale iscrizioni 

L’accesso si effettua utilizzando l’account nominale già in 
possesso del candidato 
Utente: nome.cognome0X 
Passsword personale del candidato  
 
Se non si ricordano username o password,  si segua 
rispettivamente  il percorso UTENTE DIMENTICATO e/o  
eventualmente PASSWORD DIMENTICATA, inserendo la 
mail privata a suo tempo comunicata. 
 
Se non ha mai fatto accesso alla sua pagina personale 
iCatt, scriva una mail a Gestione.iam@unicatt.it indicando 
cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, e 
chiedendo l’attivazione dell’account nominale. 

Dovrà effettuare la registrazione per attivare il proprio account 
nominale cliccando su Registrati  
E poi su Studenti, tasto giallo PROCEDI 

 
 

   

Inserimento dati 
del candidato 

I dati che il candidato ha già fornito all’Università Cattolica 
risultano già presenti ne “Il tuo profilo”. Dovrà però 
aggiornare il proprio profilo per inserire quanto non 
precedentemente dichiarato e richiesto per l’ammissione. 

Lo studente dovrà inserire tutti i dati richiesti dalla procedura di 
iscrizione ai corsi. 
Attenzione alla provincia di nascita: chi è nato in provincia di Lodi ai 
tempi in cui era ancora provincia di Milano, deve indicare provincia 
di Milano  

Inserimento dati 
del candidato: 
Inserimento e/o 
aggiornamento 
de “Il tuo profilo” 

Lo studente dovrà riaccedere ne “Il tuo profilo” per 
aggiornare: 

1. Dati anagrafici 
2. Titoli di studio  posseduti o in via di conseguimento 

Attenzione: va sempre inserito anche il Diploma di 
maturità. 

Lo studente dovrà inserire tutti i dati richiesti dalla procedura di 
iscrizione ai corsi nella parte dedicata a “Il tuo profilo”: 

1. Dati anagrafici 

2. Titoli di studio  posseduti o in via di conseguimento 
Attenzione: va sempre inserito anche il Diploma di maturità. 
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AZIONE COMUNE A TUTTI I CANDIDATI 

Creazione 
domanda 1 

Nella schermata “le tue domande” selezionare  Nuova domanda in corrispondenza di Formazione per insegnanti e educatori 
professionali. 

 

Creazione 
domanda 2: 
selezionare il 
corso di  
interesse 

Effettuare le seguenti operazioni  (cfr. immagine sotto riportata) 
 

1. In Tipologia di corso selezionare “Formazione per insegnanti e educatori professionali” 
2. Selezionare la sede in cui si desidera scegliere il corso 
3. Avviare la ricerca  

 
 

  



Creazione 
domanda 3: 
selezionare il corso 
di interesse 

Selezionare il corso ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (24 CFU) e proseguire 
 

 
 

 



Creazione 
domanda 4: 
Laureati extra 
Cattolica 
Inserire eventuali 
esami già 
conseguiti dei 
quali si è in 
possesso di 
attestazione di 
conformità al DM 
616/2017 
rilasciata dalla 
Università in cui 
si sono sostenuti 
gli esami. 
Allegare 
attestazione di 
conformità. 
Laureati in 
Cattolica: i corsi 
che hanno 
ottenuto 
attestazione di 
conformità al DM 
616/2017 
compaiono in 
automatico. 
Se non 
compaiono è 
perché non si 
hanno nel piano 
studi esami 
conformi al DM 
616/2017 

 
 



Creazione 
domanda 5: 
Selezionare i 
corsi a cui ci si 
vuole iscrivere 
 
La legge richiede 
24 CFU in totale, 
di cui  "Almeno 6 
CFU in almeno 3 
dei  4 ambiti". 
 

 
  



Creazione 
domanda 6: 
scegli il metodo 
di pagamento per 
l’iscrizione ai 
corsi 

Scegliere metodologia di pagamento  e seguire le istruzioni

 
Creazione 
domanda 7: 
conclusione 
procedura e  
Stampa domanda 
di 
partecipazione. 
 
Cliccare sul 
simbolo PDF 
rosso sotto 
Domanda 

   

Ora è possibile stampare la domanda di iscrizione ai corsi. 

 
 

Per iscriversi ai corsi, selezionare la modalità di pagamento e cliccare su “Prosegui” 

 

http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso/dowloadDomandaImmatricolazione24CfuFit/numeroDomanda/0136938


Creazione 
domanda 8: 
Invio 
documentazione 
cartacea 

N.B.: l'iscrizione alle prove di ammissione sarà perfezionata esclusivamente con l'invio tramite raccomandata A.R.  

entro il 31 gennaio 2020 (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante). Indirizzo di spedizione  

 

per la sede di Milano: 

Ufficio MASTER  

Università CATTOLICA 

Via CARDUCCI 30 

20123 MILANO MI 

 

per la sede di Brescia:  

Ufficio Master, Formazione permanente e Research Partnership  

Via TRIESTE 17 

25121 BRESCIA BS 

 

per la sede di Piacenza:  

Ufficio Master ed Esami di stato  

Via EMILIA PARMENSE 84  

29122 PIACENZA PC 

 
Allegare alla domanda:  
1) fotocopia documento identità in corso di validità e codice fiscale 
2) 2 fotografie personali identiche e recenti in formato tessera riportanti sul retro nome e cognome in stampatello 
3) copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione 
4) per chi ha conseguito CFU riconosciuti coerenti con il DM 616/2017 in Università diversa dall’Università Cattolica: 

- Autocertificazione di laurea con esami sostenuti e  

      - Attestazione di conformità al DM 616/2017 degli esami sostenuti. 

 


