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FAQ PERCORSO 5 CFU NELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
CHE COS’E’ IL PERCORSO E A CHI SI RIVOLGE 

 
1. Che cos’è il percorso 5 cfu?  

Il percorso 5 cfu costituisce la fase conclusiva dell’anno di prova per coloro che sono 
risultati vincitori del concorso straordinario bis per l’assunzione in ruolo come personale 
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi del 
decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del d.l. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito nella l. 106 del 23.7.2022. 

 
2. Possono partecipare tutti? 

No, possono partecipare al percorso 5 cfu solo gli aventi diritto che corrispondono ai vincitori 
del concorso straordinario bis per l’assunzione in ruolo come personale docente della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi del decreto ministeriale 28 
aprile 2022, n. 108, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito nella l. 106 del 23.7.2022. 

 
ISCRIZIONI 
 

3. Come ci si iscrive al Percorso 5 cfu dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI)? 
Per iscriversi al Percorso 5 cfu occorre seguire le indicazioni contenute all’art. 3 del  bando 
UNIMI 5 cfu (https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-
12/Bando%20iscrizione%20al%20corso%20di%20formazione%20per%205%20CFU%202022_2023.
pdf) . 

 
4. Quando aprono e quando si chiudono le iscrizioni al Percorso 5 cfu di UNIMI? 

Le iscrizioni si aprono il 10 gennaio 2023 e si chiudono alle 23.59 del 31 gennaio 2023.  
 

5. L’iscrizione al Percorso 5cfu è a numero programmato? 
Gli Atenei Lombardi che erogano il Percorso 5cfu (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi 
di Brescia, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università 
degli Studi di Pavia) hanno stipulato un accordo in base al quale, ogni ateneo, al 
raggiungimento del tetto massimo di iscrizioni previsto pari a 300, chiuderà le iscrizioni. Sarà 
comunque possibile iscriversi in uno dei seguenti altri atenei lombardi indicati.  

 
6. Qual è il criterio seguito per l’iscrizione al Percorso 5 cfu? 

L’unico criterio selettivo è costituito dall’ordine di iscrizione. 
 

7. Gli Atenei lombardi che hanno stipulato l’accordo per il Percorso 5 cfu garantiscono 
sufficienti posti per tutti gli aventi diritto? 
Sì, sono garantiti posti per tutti gli aventi diritto della Regione Lombardia. 

 
COSTI 

 
8. Quanto costa iscriversi al Percorso 5 CFU? 

La quota di iscrizione è di € 250,00 (contributo di iscrizione di € 234,00 e bollo di € 16,00). 
Gli iscritti con disabilità, con un’invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di 
handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992, devono solo l’imposta di bollo di 16,00 
euro in quanto esonerati dal contributo di iscrizione.  
 
 
 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-12/Bando%20iscrizione%20al%20corso%20di%20formazione%20per%205%20CFU%202022_2023.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-12/Bando%20iscrizione%20al%20corso%20di%20formazione%20per%205%20CFU%202022_2023.pdf
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Per usufruire dell’esonero è necessario inviare al Servizio Informastudenti - Post     

laurea - Percorso formativo 5 CFU -  il certificato della Commissione Medica per 

l’accertamento degli stati di invalidità civile da cui risulti il grado di invalidità e il 

certificato della Commissione Medica per l’accertamento della condizione di handicap 

ai sensi della legge 104/92. L’Ufficio verificherà i documenti e provvederà a 

comunicare l’esito della verifica agli interessati.   

  

9. Ho deciso di abbandonare il Percorso 5 cfu. Posso richiedere che mi venga restituito 
quanto versato? 
No, non è prevista alcuna restituzione del contributo versato.  

 
 
DURATA E MODALITA’ DEL PERCORSO 5 CFU 
 

10. Quanto dura il Percorso 5 CFU? 
Il Percorso 5 CFU, della durata di 40 ore, si concluderà entro e non oltre il 15 giugno 2023, 
come previsto dall’art. 18 del Decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108. Entro tale 
data dovrà essere conseguita la prova finale di acquisizione dei 5 CFU. 

 
11. In cosa consiste il Percorso 5 cfu? 

Come stabilito dalla normativa, il Percorso 5 cfu si articola in 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). 

Il percorso si conclude con una prova orale.  
 
12. È possibile richiedere il riconoscimento di esami già sostenuti nell’Università degli Studi 

di Milano o presso altri Atenei, per il Percorso 5 CFU? 
No, non sono previste convalide di CFU acquisiti nella carriera universitaria pregressa, 
neppure se afferenti alle aree tematiche e ai settori scientifico disciplinari (SSD) previsti dal 
Percorso 5 CFU. 

 
LEZIONI, PROVA FINALE E CERTIFICAZIONE 
 

13.  Quando inizieranno le lezioni in UNIMI e in quali giorni saranno calendarizzate? 
Le lezioni inizieranno dalla seconda metà di febbraio e saranno calendarizzate nei pomeriggi 
del venerdì e durante la giornata di sabato. Saranno erogate in modalità blended.  
 

14.  Come si articola l’esame finale? 
Come da indicazioni previste dall’art. 18 D.M. 108/22, il percorso si conclude con un esame 
orale che valuterà la padronanza dei contenuti, l’utilizzo di appropriate definizioni e 
riferimenti teorici, la chiarezza dell’esposizione, il dominio del linguaggio specialistico 
nonché la capacità di collegare i contenuti teorici all’esperienza condotta a scuola. L’esame 
finale si intende superato dai candidati che conseguono una valutazione positiva. 
 

15. È previsto un voto per l’esame finale? 
No, a seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta 
i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD).  
 

https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML
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16. Mi sono ammalata/o il giorno dell’esame finale o non ho superato l’esame finale al primo 
appello. Cosa succede? 
Sono previsti due appelli utili per sostenere l’esame finale. 

 
17. Come si ottiene la certificazione dei 5 CFU in UNIMI? 

Il certificato di conseguimento dei 5 CFU sarà rilasciato a tutti coloro che si siano 
regolarmente iscritti in UNIMI e abbiano superato l’esame finale.   


