
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 
 

1. Sono uno studente iscritto all’università di Trieste, come posso inserire i 24 CFU nel mio piano di 
studi? 
Il PF24 viene attivato per l’AA 2020/21 e il piano di studi deve far riferimento agli insegnamenti 
quest’anno. È necessario inserire i 24 CFU come attività D o crediti sovrannumerari (anche in 
deroga al numero massimo consentito). Le attività devono essere inserite nell’AA 2020/2021 e poi 
gli esami possono comunque essere sostenuti entro il conseguimento del titolo di laurea.  

 

2. Sono uno studente iscritto all’università di Trieste e nel mio corso di studi è previsto un 
insegnamento che potrebbe essere riconosciuto nel PF24, cosa devo fare? 
Inserisci nel tuo piano di studi i 4 insegnamenti tra quelli previsti dal bando PF24 e nel Modulo B 
allegato al bando indichi GLI STESSI quattro insegnamenti. Dopo aver sostenuto l’esame 
dell’insegnamento per cui vuoi richiedere il riconoscimento, presenterai l’apposita domanda. Ti 
ricordiamo che il riconoscimento dei crediti è l’eccezione e non la regola. Potranno essere 
eventualmente riconosciuti solo insegnamenti con lo stesso SSD e i cui contenuti corrispondono a 
quelli offerti dal percorso.  

 

3. Cosa devo fare per ottenere il riconoscimento degli esami? 
Per il riconoscimento degli esami sostenuti durante la carriera universitaria presso l’Università di 
Trieste consulta gli avvisi che verranno caricati nella pagina web dedicata al PF24. Sono previste 
delle finestre temporali in cui potrai presentare domanda: devi attendere che si apra una finestra e 
fare richiesta. La prossima finestra sarà indicativamente a febbraio o marzo 2021 (ti invitiamo a 
monitorare settimanalmente la pagina web PF24). 

 

4. Sono uno studente iscritto all’università di Trieste e vorrei ottenere il riconoscimento di alcuni 
esami per il PF24. Posso presentare domanda di riconoscimento anche se sono ancora uno 
studente o devo prima laurearmi? 
Puoi presentare domanda di riconoscimento dopo aver sostenuto l’esame (o gli esami) previsto dal 
tuo corso di studi, anche se sei ancora studente. Ti consigliamo in ogni caso di farlo il prima 
possibile, perché in caso di non riconoscimento dovrai sostenere l’esame previsto dal PF24. La 
certificazione sarà in ogni caso fornita dopo il conseguimento della laurea. 

 

5. Posso inserire alla triennale insegnamenti previsti per i corsi di laurea magistrali? 
Gli studenti triennalisti possono inserire dei corsi previsti per la magistrale però, laddove è 
possibile, si consiglia di scegliere quelli della triennale. Infatti i corsi della magistrale per i 
triennalisti sono validi ai soli fini del PF24, mentre il riconoscimento degli stessi insegnamenti per 
un futuro corso magistrale dipenderà dal Regolamento didattico del corso stesso. 

 

6. Entro quando devo sostenere gli esami del PF24? 
Entro la fine del corso di studi al quale sei iscritta/o. Ad esempio sei iscritta/o al primo anno di un 
corso triennale devi sostenere gli esami prima della discussione della tesi, quindi hai tre anni di 
tempo per completare il percorso. È in ogni caso necessario inserire i 24 CFU come attività D o 
crediti sovrannumerari (anche in deroga al numero massimo consentito) nell’AA 2020/2021. 

 

7. Da chi verrà rilasciata la certificazione al termine del percorso? 
Al termine del percorso, la segreteria formazione insegnanti provvederà a rilasciare la 
certificazione. Dovrai richiedere la certificazione alla segreteria dopo la laurea. 



 

8. L’insegnamento “Antropologia per l’insegnamento” 167LM nel mio piano di studi prevede 9 CFU. 
Va bene lo stesso? 
Sì, questo corso fa parte di alcuni corsi di laurea e va bene anche se è da 9 CFU. Ai fini del PF24 
verranno in ogni caso riconosciuti 6 CFU.   
 

9. Come posso pagare il bollo da 16 Euro previsto per gli studenti dell’Università di Trieste? 
Dopo che hai presentato il modulo B riceverai un’email in cui ti saranno date le indicazioni su come 
effettuare il pagamento. 
  

 

 

 


