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BANDO PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE E PROVA CONCLUSIVA PARI A 5 CFU, DI CUI 

ALL’ART. 18 DEL DM 28 APRILE 2022, N. 108, RISERVATO AI VINCITORI DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE STRAORDINARIA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

APPROVATA CON DECRETO LEGGE 73/2021 ART. 59 COMMA 9-BIS 

 

Decreto rettorale n. 6200/2022 del 30 dicembre 2022 

 

IL RETTORE 

 

VISTO l’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con legge 23 luglio 

2021 n. 106;  

 

VISTO il Decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108 ‘’ Disposizioni concernenti la procedura concorsuale 

straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 

e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106’’;  
 

VISTO in particolare l’art. 18 del suddetto Decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108 in base al quale il 

percorso di formazione universitario di 40 ore (5 CFU) si svolge nel corso dell’anno accademico 2022/23 

e assolve alle finalità di garantire un confronto tra le competenze dell’aspirante insegnante e quelle del 

profilo professionale proprio del docente di ruolo; 

VISTA la delibera del CRUL Lombardia del 16 dicembre 2022 con la quale è stato ratificato l'accordo del 

12 dicembre 2022 assunto tra l'USR Lombardia e i delegati alle attività di Formazione degli Insegnanti dei 

seguenti Atenei lombardi: Università Cattolica del S. Cuore (sedi di Milano e Brescia), Università degli 

Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi dell'Insubria, Università degli 

Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Pavia; 

DECRETA 
 
E’ aperta la procedura per l’iscrizione al Corso di formazione e prova conclusiva per i vincitori della 

procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 

di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73 convertito con legge 23 luglio 2021 n. 106. 

 

Articolo 1 - Destinatari 

Il corso si rivolge ai vincitori del “Concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado su posto comune”, come stabilito dallo stesso DM 28 aprile 2022, n. 108. 
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Articolo 2 - Descrizione delle attività formative specifiche 

L’Università degli Studi di Milano avvia le attività formative organizzate in tre aree tematiche: 

a) Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-

professionale (3 CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE); 

b) Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale (1 CFU - SPS/07 – SOCIOLOGIA 

GENERALE); 

c)  Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo 

individuale (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE) 

 

Art. 3 - Procedura di iscrizione e termini di scadenza 

L’iscrizione al Percorso formativo deve essere effettuata esclusivamente online dal 10 gennaio al 

31 gennaio 2023 (ore 23.59). A tal fine i candidati dovranno procedere come segue: 

1. Effettuare la registrazione al portale di Ateneo accedendo alla pagina 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb (operazione non richiesta a coloro 

che siano già registrati al portale o che siano in possesso delle credenziali di ateneo). 

2. Accedere con le proprie credenziali alla pagina Servizi online – Immatricolazione e 

iscrizione corsi post laurea – Immatricolazione Percorso Formazione Insegnanti – 

Percorso Formativo 5 crediti. 

3. Effettuare il pagamento del contributo di € 250,00 improrogabilmente entro il giorno 

di scadenza dell’iscrizione online a pena di esclusione. 

 

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto l’upload di una foto formato tessera e del documento di 

identità (fronte/retro). Per entrambi i documenti sono ammessi i formati JPG, PNG, BMP per un 

massimo di 2MB. 

Al termine dell’iscrizione online, la procedura rilascia una ricevuta da conservare a cura del 

candidato. Tale ricevuta non deve essere consegnata in Segreteria. 

 

 
ATTENZIONE: PER I DIPLOMATI ISEF LOMBARDIA 

I diplomati ISEF Lombardia che non abbiano una carriera attiva o chiusa presso questo Ateneo, 

non essendo registrati nella banca dati degli studenti di UNIMI, non potranno accedere alla 

procedura online e dovranno            compilare un’istanza cartacea scaricabile dalla pagina Università 

degli Studi di Milano Statale (unimi.it) - Modulo per istanza indirizzato alla Dirigente della 

Direzione Segreterie Studenti. 

Il versamento di 250,00 euro dovrà essere effettuato con pago PA accedendo alla pagina 
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-
ex-sifa – Tasse e pagamenti – gestione pagamenti – Contributi per prestazioni d’ufficio - 
Contributo indicato dalla segreteria per ricostruzione carriera o altro. 
 
L’istanza e la ricevuta di pagamento dovranno essere inviate al servizio Informastudenti - Post 

laurea - Percorso formativo 5 CFU. 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti/modulistica-generale
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti/modulistica-generale
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa
https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML
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Per coloro che non siano in possesso delle credenziali di Ateneo, l’accesso ai suddetti servizi 

online richiede la previa registrazione al portale al link 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb. 

 
ATTENZIONE: PER I LAUREATI UNIMI CHE NON RIESCONO AD ACCEDERE AL SERVIZIO 

ONLINE PER PROBLEMI CON IL CODICE FISCALE 

I laureati UNIMI che, per problemi con il codice fiscale, non riescono ad accedere al servizio online 

di iscrizione devono segnalarlo al servizio Informastudenti - Post laurea - Percorso formativo 5 

CFU, previa registrazione al portale al link https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb. 

 

Articolo 4 - Conclusione del percorso e certificazione conclusiva 

Il percorso, della durata complessiva di 40 ore, sarà erogato in formula blended a partire dal 17 febbraio 

2023.  

Il calendario dettagliato delle lezioni - redatto sulla base del numero delle domande pervenute e delle 

possibilità logistiche e organizzative - sarà comunicato ai partecipanti entro la fine di gennaio 2023.  

Le lezioni si svolgeranno indicativamente al venerdì pomeriggio e nella giornata di sabato.  
Il percorso prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari 

(CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023. 

Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso e saranno 

garantiti due appelli entro il 15 giugno 2023, scadenza fissata dal Ministero. 

L’esame orale valuterà la padronanza dei contenuti, l’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti 

teorici, la chiarezza dell’esposizione, il dominio del linguaggio specialistico.  

L’esame orale si intende superato dai candidati che conseguono una valutazione positiva. 

A seguito del superamento dell’esame l’Università degli Studi di Milano rilascerà un certificato di 

frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico 

disciplinari (SSD). 

 

Art. 5 –Informazioni e contatti 

Sportello online: servizio Informastudenti – Post laurea - Percorso formativo 5 CFU 
Si accede con le credenziali di ateneo o previa registrazione al portale 
al link  https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb. 
 
Art. 6 –Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando è 
la  dott.ssa Emanuela Dellavalle Dirigente della Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio. 
 

Milano, 30/12/2022 

Il Rettore 

F.to Elio Franzini 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML
https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML
https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb

