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FAQ PERCORSO “FOR24” 2021-2022 
 

ISCRIZIONE AL FOR24 2021/2022 
1. L’iscrizione è compatibile con i corsi singoli e il master? 
Sì, l’iscrizione è compatibile 
 
2. È possibile iscriversi al FOR24 di UNIMI se iscritti ad un corso di laurea in altro Ateneo? 
NO, non è possibile. 
 
3. Sono laureato, posso iscrivermi e fare più di 24 CFU? 
NO, non è possibile. I CFU in più si possono acquisire con i “corsi singoli” 
(https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo). 
 
4. Sono già laureato magistrale in UNIMI o in altro ateneo. Sono iscritto in UNIMI come 
seconda laurea ma non all’ultimo anno né fuori corso. Posso iscrivermi al Percorso FOR24 
2021/2022? 
Sì e vengo equiparato agli studenti UNIMI già laureati. Sono perciò tenuto al pagamento della 
seconda rata.  
 
5. Sono stato iscritto al Percorso FOR24 di UNIMI ma non sono riuscito a completare i 24 
cfu come da piano di studio presentato. Cosa posso fare per ottenere la certificazione 
completa? 
Occorre immatricolarsi nuovamente ed entro il 11 novembre 2021 (termine perentorio) al 
percorso pagando la prima rata (66,00 euro). Dovrò poi compilare il piano di studio (dal 18 al 
29 novembre 2021, termine perentorio) inserendo gli esami ancora da sostenere e 
chiedendo il riconoscimento degli esami già sostenuti con esito positivo nel corso delle 
edizioni precedenti del FOR24 di UNIMI. In questo caso il riconoscimento delle attività 
pregresse in UNIMI nel FOR24 è automatico. 
 

PIANI DI STUDI E RICONOSCIMENTI 
6. Mi sono iscritto al FOR24, ma non ho pagato la prima rata entro il 12 novembre. Cosa 
accade ora?  
Come indicato nel bando, il mancato pagamento della I rata entro il 12 novembre comporta la 
rinuncia implicita al Percorso e quindi non sarà consentita la compilazione del Piano di studio 
FOR24 2021-2022.  
 
7. Mi sono iscritto al FOR24, ho pagato la prima rata entro il 12 novembre ma non ho 
compilato il piano di studio entro il 29 novembre 2021. Cosa accade ora?  
Come indicato nel bando, la mancata compilazione del Piano di studio comporterà la rinuncia 
al Percorso FOR24 senza rimborso della prima rata.  
 
8. È possibile modificare gli esami scelti al momento della presentazione del piano di 
studi? 
NO, non è possibile. 
 
9. È possibile chiedere il riconoscimento di tutti i 24 CFU acquisiti in altro Ateneo? 
NO, non è possibile in base a quanto stabilito dal DM 616/2017 
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10. Sono iscritto in questo Ateneo, devo presentare due piani di studi uno per il For24 e 
l’altro per il mio corso di studio? 
Sì, dovrà essere presentato il piano studi del corso di laurea (nei termini previsti per i piani di 
studio dei corsi di laurea) e quello relativo al Percorso For24 (entro il 29 novembre 2021).  
 
11.Posso chiedere il riconoscimento di esami non ancora sostenuti in UNIMI? 
Sì, si dovranno specificare nell’inserimento del piano studi ma devo ricordare che la 
certificazione finale potrà essere rilasciata SOLO al termine del percorso (30 settembre 
2022) e solo dopo il conseguimento di tutti i 24 CFU e comunque non prima della laurea 
magistrale o a ciclo unico. 
 
12. Ho sostenuto un esame che ritengo riconoscibile ma senza voto (idoneità). Posso 
chiederne il riconoscimento? 
No, perché il voto d’esame è parte integrante della certificazione dei 24 cfu come stabilito 
dal DM616/2017. 
 
13. Ho sostenuto alcuni esami negli ambiti richiesti presso un altro Ateneo, posso 
chiederne il riconoscimento per il percorso For24 in UNIMI? 
Sì, è possibile iscrivendosi al percorso For24. Il riconoscimento dei CFU ottenuti presso altri 
atenei avverrà in modo automatico qualora gli interessati producano una dichiarazione 
dell’Ateneo o tabelle con gli Insegnamenti Riconoscibili, che ha rilasciato i crediti dalla 
quale emerga la corrispondenza dei contenuti e obiettivi dell’attività svolta al dettato del 
Dm 616/2017 e nella quale siano specificati i crediti acquisiti, i SSD, la modalità di 
acquisizione, il voto e la data dell’esame. Tale documentazione dovrà essere inserita in fase 
di compilazione del piano di studio. In mancanza di tale dichiarazione i cfu richiesti non 
saranno riconosciuti e il Comitato per la Formazione degli Insegnanti (Co.F.I.) provvederà 
ad integrare il piano di studi con attività da sostenere.  
 
14. Ho sostenuto presso questo Ateneo esami non compresi nelle tabelle 3 e 4 del bando 
ma che hanno i medesimi settori. Posso chiedere il riconoscimento? 
No, si precisa che il riconoscimento avviene sulla base della coerenza dei contenuti e degli 
obiettivi dell’insegnamento in relazione a quanto contenuto nel DM 616/2017 e relativi 
allegati e non in base alla mera equivalenza del settore scientifico disciplinare (SSD). 
 
15. Sono un iscritto in UNIMI e mi laureo entro marzo/aprile 2022. Posso inserire nel 
piano di studio FOR24 gli insegnamenti e sostenere gli esami presenti nelle tabelle 3 e 4? 
Sì, è possibile, sostenendo i relativi esami entro la fine del Percorso FOR24 2021/2022 (30 
settembre 2022). Devo ricordare che, se non ho provveduto al pagamento della II rata 
d’iscrizione al corso di laurea, sarò tenuto al pagamento della seconda rata del percorso 
FOR24 2021-2022. 
 

LEZIONI 
16. La frequenza dei corsi è obbligatoria? 
La frequenza dei corsi indicati in tabella 1 del bando non è obbligatoria ma è consigliata. La 
frequenza dei corsi indicati in tabella 2, qualora l’insegnamento sia stato impartito nel primo 
semestre, non è prevista per i laureati e l’esame viene sostenuto con programma non 
frequentanti. 
 
17. Quando iniziano le lezioni e secondo quale calendario? 
Le informazioni su inizio dei corsi, orari e sedi di svolgimento saranno disponibili entro il 20 
dicembre 2021 per quanto attiene agli insegnamenti della tab.1 del bando. Per quanto 
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riguarda gli insegnamenti della tab.2, gli interessati dovranno fare riferimento all’orario delle 
lezioni del corso di laurea di riferimento.  
 

ESAMI E RILASCIO CERTIFICAZIONI 
18. Quando si aprono gli appelli d’esame FOR24? 
Gli appelli d’esame del FOR24 sono 4 e sono articolati tra maggio, giugno, luglio e settembre 
2022.  

 
19. Quando otterrò la certificazione FOR24 2021-2022? 
Otterrò la certificazione FOR24 2021-2022 solo dopo aver conseguito tutti gli esami inseriti 
nel piano di studio FOR24 e solo dopo aver conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico.  
Devo ricordare che per tutti gli immatricolati al Percorso FOR24 (anche per i laureati) il 
rilascio della certificazione avverrà via mail all’indirizzo rilasciato con le credenziali di UNIMI. 
Una volta che la mail di UNIMI sarà disattivata non potrò più vedere la certificazione e quindi 
è necessario provvedere a salvarla e stamparla immediatamente dopo il rilascio.  

 

PAGAMENTI 
20. Mi laureo in UNIMI entro marzo/aprile 2022 e quindi non ho pagato la seconda rata 
dell’iscrizione al corso di laurea. Devo pagare la seconda rata del Percorso FOR24?  
SI. 
      
21. Sono iscritto per l’anno accademico 2021/2022 all’ultimo anno (o fuori corso) di un     
corso di laurea in UNIMI. Devo pagare la seconda rata del Percorso FOR24?  
NO, sono esonerato dal pagamento della seconda rata del Percorso FOR24 ma non sono 
esonerato dal pagamento della seconda rata relativa al corso di laurea.  
 
22. Quale ISEE devo richiedere per ottenere la riduzione della seconda rata rispetto 
all’importo massimo stabilito?  
Per ottenere la riduzione della II° rata rispetto all’importo massimo stabilito deve essere 
richiesto l’ISEE 2020 entro il 31/12/2021. Sarà acquisito da questo Ateneo in automatico dalla 
banca dati dell’INPS e non dovrà quindi esser consegnata né inviata in segreteria 
l’attestazione cartacea.  

 

STUDENTI CHE SEGUANO IL PERCORSO DEI 24 CFU IN ALTRO ATENEO 
23. Devo iscrivermi al Percorso per i 24 CFU presso altro Ateneo. Come richiedere 
l’attestato dei crediti curriculari già conseguiti presso questo Ateneo nel corso di laurea? 
Non viene rilasciato alcun attestato. Sarà sufficiente stampare, attraverso i servizi online, 
l’autocertificazione con gli esami sostenuti e consegnarla all’Ateneo di destinazione corredata 
dalla copia stampabile del bando UNIMI FOR24 2021-2022. L’Ateneo di destinazione 
verificherà che gli esami sostenuti corrispondano esattamente agli esami contenuti nel 
catalogo delle riconoscibilità (tab.3.e 4 del bando UNIMI FOR24 2021-2022). 

 
24. Sono stato iscritto al FOR24 in UNIMI ma non ho terminato il percorso che terminerò 
in altro Ateneo. Come richiedere l’attestato dei crediti già conseguiti presso questo 
Ateneo? Se in regola con i pagamenti, potrà presentare la richiesta presso lo sportello Scuole 
di Specializzazione.  


