PF24 2018/2019
Si riepilogano di seguito le informazioni utili per la presentazione dell’istanza on line per il rilascio
della certificazione finale del possesso dei 24 CFU ai sensi del D.M.616/2017 ovvero il rilascio
della c.d. “attestazione intermedia”, come già previste nell’avviso del PF24 2018/2019,
rispettivamente al paragrafo 7 e al paragrafo 8, a cui si rinvia la lettura per le informazioni
relativamente alle attività formative oggetto di valutazione.
Istanza on line per il rilascio della certificazione finale del possesso dei 24 CFU ai sensi del
D.M.616/2017 da parte di coloro che abbiano già acquisito tutti i 24 CFU nel loro intero
percorso formativo universitario
1) Registrarsi al Portale degli Studenti (https://studenti.unisalento.it).
(Coloro i quali risultano già registrati al Portale Studenti ed hanno necessità di recuperare le
proprie credenziali di accesso potranno utilizzare le funzioni messe a disposizione alla
seguente pagina https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
ATTENZIONE: verificare ed eventualmente aggiornare i dati relativi alla residenza ed
ai recapiti selezionando nel menù “HOME” il sottomenù “Anagrafica”, prima di
compilare l’istanza di riconoscimento).
2) collegarsi al https://pf24.unisalento.it
3) Selezionare la tipologia di richiesta corrispondente a “Intendo presentare istanza di
riconoscimento”
4) Inserire le attività formative di cui si chiede il riconoscimento secondo la procedura
guidata
5) Allegare il pdf della documentazione attestante la riconoscibilità delle attività sostenute
eventualmente presso altro Ateneo
(ossia l’attestazione c.d. intermedia, riguardante le attività ivi svolte comprese di SSD,
CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato
ovvero altra documentazione attestante la risconoscibilità delle attività formative
sostenute ai sensi del D.M. 616/2017 rilasciata dall’altra istituzione universitaria.)
NOTA BENE: le attività formative sostenute presso altro ateneo e non corredate dalla
relativa documentazione attestante la coerenza delle medesime attività formative
sostenute con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività di cui agli allegati A e B al
DM 616/2017 non potranno essere valutate.
6) Completato l’inserimento delle attività formative cliccare sul pulsante invio domanda.
L’esito della valutazione dell’istanza di riconoscimento a cura della Commissione di Ateneo sarà
disponibile alla pagina https://pf24.unisalento.it/esiti
A coloro i quali avranno ottenuto il riconoscimento di tutti i 24 CFU in almeno 3 ambiti di cui al
D.M. 616/2017, sarà inviata un’apposita mail da pf24@unisalento.it al proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale (….@studenti.unisalento.it), con cui verranno fornite le indicazioni per il
pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di valutazione di 30 euro ove previsto e per
l’acquisizione
on
line
della
certificazione
attraverso
il
Portale
Studenti
(https://studenti.unisalento.it).
La certificazione verrà rilasciata on line al massimo entro 45 giorni dalla presentazione della
richiesta.
ATTENZIONE: Nel caso in cui, all’esito della valutazione della Commissione di Ateneo, al
candidato non siano riconosciuti interamente tutti i 24 CFU in almeno 3 ambiti di cui al D.M.
616/2017, l’interessato potrà acquisire i CFU mancanti con il sostenimento della prova di

valutazione di insegnamenti ordinari dell’offerta formativa d’Ateneo 2019/2020 ritenuti
riconoscibili nel rispettivo ambito e presentare, una nuova istanza di riconoscimento ai fini del
rilascio della certificazione finale di cui al D.M.616/2017, previa richiesta di annullamento della
precedente.
La richiesta di annullamento della precedente istanza è da inviare a pf24@unisalento.it, avendo cura
di indicare i propri dati anagrafici, codice fiscale e numero della precedente istanza di
riconoscimento. All’esito del riscontro alla richiesta di annullamento dell’istanza con apposita mail
da pf24@unisalento.it, l’interessato potrà presentare una nuova istanza di riconoscimento avendo
cura di inserire tutte le attività formative, anche quelle precedentemente già valutate.
L’elenco di tali insegnamenti ordinari denominato “Insegnamenti riconoscibili attivati nell'offerta
formativa di Ateneo A.A. 2019/2020” e le informazioni di riferimento sono consultabili nella
sezione “Percorso Formativo 24 CFU - ANNO 2020”.

Istanza on line per il rilascio della c.d. “attestazione intermedia” delle attività formative svolte
parzialmente presso questo Ateneo ai fini dell’iscrizione al percorso formativo PF24 presso
altro Ateneo ovvero ai fini del rilascio della dichiarazione finale attestante il possesso dei 24
CFU di competenza di altro Ateneo
a) Registrarsi al Portale degli Studenti (https://studenti.unisalento.it).
(Coloro i quali risultano già registrati al Portale Studenti ed hanno necessità di
recuperare le proprie credenziali di accesso potranno utilizzare le funzioni messe a
disposizione
alla
seguente
pagina
https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
ATTENZIONE: verificare ed eventualmente aggiornare i dati relativi alla residenza ed
ai recapiti selezionando nel menù “HOME” il sottomenù “Anagrafica”, prima di
compilare l’istanza di riconoscimento).
b) collegarsi al https://pf24.unisalento.it
c) Selezionare la tipologia di richiesta corrispondente a “Richiesta attestazione intermedia”
d) Inserire le attività formative di cui si chiede il riconoscimento secondo la procedura
guidata
e) Completato l’inserimento delle attività formative cliccare sul pulsante invio domanda.
Successivamente alla valutazione dell’istanza di rilascio attestazione intermedia a cura della
Commissione di Ateneo sarà inviata un’apposita mail da pf24@unisalento.it al proprio indirizzo di
posta elettronica istituzionale (….@studenti.unisalento.it) con cui verranno fornite le indicazioni
per il pagamento del contributo di valutazione di 30 euro e per l’acquisizione on line della predetta
attestazione.
L’attestazione verrà rilasciata on line al massimo entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

