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MODULO DI CONVALIDA

- Reperibile sul sito istituzionale  

Alla sezione Riconoscimento crediti e carriera

- Compilare al PC e non a mano

(cognome, nome, laurea precedente 

e/o altri titoli)

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi del Molise 

Pec: amministrazione@cert.unimol.it

__l__ sottoscritt _ 

iscritt__ per l’a.a. 2022/2023 al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione 

n. telefono

 

conseguita presso______________________________________

Allega:

Cognome Nome 

n. cellulare

N. matricola

indirizzo e-mail __________________________________________________@studenti.unimol.it 

l__I essendo in possesso della Laurea di primo livello in __________________________________ 

conseguita presso______________________________________

l__I essendo in possesso della Laurea di secondo livello in ________________________________

l__I essendo in possesso del Master (di primo livello/di secondo livello) o Corso di specializzazione 

in ____________________________________________________________________________

conseguito presso_______________________________________________________________

l__I avendo formalizzato la rinuncia agli studi in data _____________presso__________________ 

l__I essendo decaduto dagli studi nell’a.a. _____________________________________________

presso ________________________________________________________________________

l__I certificato di laurea/ certificato relativo alla carriera pregressa con indicazione degli esami sostenuti; 

l__I altro: _____________________________________________________________________ 

Dichiara di non aver presentato in precedenza analoga richiesta di convalida per la stessa documentazione allegata. 

DOMANDA DI CONVALIDA ESAMI 
(compilare la scheda in tutte le sue parti) 

Chiede la convalida degli esami indicati nella scheda allegata e l’eventuale abbreviazione di corso



MODULO DI CONVALIDA
COME COMPILARE:

- DENOMINAZIONE DELL’INSEGNAMENTO

- SSD

- CFU

- VOTO

- DATA SOSTENIMENTO ESAME

n.b. se l’esame è stato già convalidato non è

possibile convalidarlo una seconda volta (è 
necessario il certificato originario dell’esame)

ALLEGARE I PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI

Esami sostenuti o titoli presentati SSD CFU Voto

data 

sostenimento 

 esame

1° ANNO SSD CFU

CFU 

riconosciut

i

CFU da 

integrare
Voto

Pedagogia generale M-PED/01 6

Didattica generale M-PED/03 8

Psicologia dello sviluppo e 

dell'apprendimennto
M-PSI/04 8

UNO A SCELTA TRA:

Storia medioevale

Storia moderna                                        

             

Storia contemporanea

M-STO/01 

M-STO/02 

M-STO/05

8

Linguistica italiana e 

didattica dell'italiano:

Mod. 1 Linguistica italiana 
L-FIL-

LET/12
6

Mod. 2 Didattica dell'italiano
L-FIL-

LET/12
6

Mod. 3 Laboratorio di 

linguistica 

L-FIL-

LET/12
1

Metodologia della ricerca 

educativa e didattica 
M-PED/04 6

Fondamenti di matematica MAT/02 8

Laboratorio di inglese L-LIN/12 2

Laboratorio di tecnologie 

didattiche
3

Totale 62 0 0

Esami sostenuti o titoli presentati SSD CFU Voto

data 

sostenimento 

 esame

2° ANNO SSD CFU

CFU 

riconosciut

i

CFU da 

integrare
Voto

Carriera pregressa
(compilazione a cura dello studente)

NON SI RICONOSCE

Piano degli studi SFP
(compilazione a cura dell'Amministrazione)



ASPETTI FORMATIVI
(on-line è pubblicato il nuovo Regolamento)

COSA SI PUO’ RICONOSCERE/CONVALIDARE 

• INSEGNAMENTI: SSD  +  COERENZA DEGLI ARGOMENTI 

• LABORATORI: NON SONO CONVALIDABILI (eccezioni...es. LM85bis) 

• TIROCINIO: NON SONO RICONOSCIBILI ESPERIENZE PREGRESSE (solo in corso e non sempre) 

• MASTER, CORSI PERFEZIONAMENTO, ECC. (unico esame finale): RICONOSCIUTA COME 
ATTIVITA’FORMATIVA UNICA, salvo ogni esame/modulo abbia un esame e tutto risulta sul certificato.  

• 24 CFU: SE REALMENTE COERENTI (sono per secondaria 2° grado) 

• SOSTEGNO: SE REALMENTE COERENTI 

• CORSI SINGOLI: SE REALMENTE COERENTI



ASPETTI FORMATIVI 

• NON SONO CONVALIDABILI LE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE 

-Placement test. Chi non lo sostiene parte dal Lab. 1° anno 
- Massimo convalida fino al Lab. 3° anno 

- idoneità linguistica B2 da conseguire in ogni caso

• E’ CONVALIDABILE L’ECDL E TITOLI SIMILI (EIPASS, ECC.) per il 
laboratorio di tecnologie didattiche previsto al primo anno



Allegati del modulo di convalida
1. CERTIFICATO CON GLI ESAMI SOSTENUTI

Può essere reperito accedendo al portale
dello studente dell’Ateneo in cui sono stati
sostenuti gli esami



Allegati del modulo di convalida

2. PROGRAMMI DEGLI ESAMI

PER I QUALI SI RICHIEDE LA CONVALIDA



ASPETTI AMMINISTRATIVI 
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16,00

E’ necessario effettuare il pagamento del bollo 
virtualmente, tramite PagoPa.

- Inviare una mail ordinaria (non PEC) a 

tassestudenti@unimol.it richiedendo 

l'inserimento del bollo virtuale sulla pagina 

“Pagamenti” del Portale dello studente PER 

Riconoscimento/Abbreviazione di carriera. 

- Effettuare il pagamento tramite PagoPA, 

preferibilmente, prima dell’invio della 

documentazione tramite PEC

NON apporre marca da bollo fisica 
sul modulo di convalida



Esempi – ricevute pagamento bollo virtuale
Con Poste Pay



ASPETTI AMMINISTRATIVI 
TRASMETTERE UN FILE UNICO FORMATO PDF

• FILE UNICO (Scheda di convalida +
allegati + certificati e programmi
insegnamenti)
+
Scheda convalida compilata in excel

1.Modulo di 
convalida

2.Certificato 
con esami 
sostenuti

3.Programmi 
degli 

insegnamenti 

amministrazione@cert.unimol.it
E’ possibile inviare la PEC da un’altra PEC (non 
necessariamente personale)

OGGETTO DELLA EMAIL: Domanda di convalida SFP – Cognome Nome Matricola (se già rilasciata) 



ASPETTI AMMINISTRATIVI : Riepilogo

TEMPI DI PRESENTAZIONE          entro 4 ottobre 2022 (scorrimento 17 ottobre 2022)

• MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (apposito modulo COMPILATO AL PC e non a mano)

• INVIO TRAMITE PEC: amministrazione@cert.unimol.it (inviare da una PEC anche di altri)

• OGGETTO DELLA EMAIL: Domanda di convalida SFP – Cognome Nome Matr.

• FILE UNICO (modulo convalida debitamente compilato + allegati + certificati e programmi insegnamenti)

+ file excel del modulo di convalida debitamente compilato

• Attestazione di bollo pagato virtualmente N.B. : per poter pagare il bollo virtualmente, bisogna prima inviare
una mail ordinaria a tassestudenti@unimol.it chiedendo che venga creato il MAV per l’assolvimento
dell’imposta di bollo per Riconoscimento/Abbreviazione di carriera.

NON SARANNO VALUTATE PER L’ABBREVIAZIONE DI CARRIERA LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE. 
SARANNO VALUTATE SOLO PER LE CONVALIDE/RICONOSCIMENTI.



ASPETTI GENERALI 

POSTI DISPONIBILI 

• 75 - 2° ANNO (DI NORMA 40 CFU)

• 21 – 3° ANNO (DI NORMA 85 CFU)

GRADUATORIA per CFU riconosciuti 

• n. CFU integralmente riconosciuti sui 5 anni (compresi gli 8 cfu liberi previsti al V anno).

• Chi non rientra in abbreviazione (iscritto quindi al I anno) avrà comunque cfu riconosciuti.



RACCOMANDAZIONI
Inviare la domanda solo quando si è certi che sia completa.

Verificare che nel pdf che si sta trasmettendo via PEC sia allegata tutta la
documentazione richiesta: CERTIFICATO CON ESAMI SOSTENUTI, PROGRAMMI DEGLI
ESAMI, FILE EXCELL

Non è possibile correggere, modificare, integrare, sostituire la domanda di convalida
già trasmessa via pec e già protocollata.

Pertanto è necessario compilare la domanda di convalida con attenzione ed inviarla solo
dopo averla riletta e si è certi che sia stata compilata correttamente e siano stati inseriti
tutti gli allegati



CASI PARTICOLARI

1. TRASFERIMENTO IN INGRESSO

•Indicare in corrispondenza della matricola (che non è stata ancora attribuita) la dicitura: “trasferimento in 
ingresso dall’Università di provenienza…”) ESEMPIO



CASI PARTICOLARI
2. PASSAGGIO DI CORSO 



CASI PARTICOLARI 
3. IMMATRICOLAZIONE CONDIZIONATA 



VISUALIZZAZIONE DEGLI ESAMI 
CONVALIDATI SUL LIBRETTO ON-LINE

–ACCEDERE AL PORTALE DELLO STUDENTE Cliccare su: MENU’ – CARRIERA – LIBRETTO

ESEMPIO CONVALIDA PARZIALE E CONVALIDA TOTALE



INTEGRAZIONE DELL’ESAME CONVALIDATO PARZIALMENTE 

1.Non è possibile sostenere l’integrazione dell’esame parzialmente convalidato se l’esame è presente nel 
piano di studio ad un anno successivo a quello di iscrizione.
ESEMPIO: Ho ricevuto l’abbreviazione di carriera con iscrizione al terzo anno.
Non posso sostenere già l’integrazione dell’esame di Letteratura per l’infanzia, presente nel piano di studio 
al 4°anno, se sono iscritto al terzo anno!!!

2.Non è possibile sostenere l’integrazione dell’esame parzialmente convalidato negli appelli della sessione 
straordinaria dell’a.a. 2021-22 (anno in cui non si era iscritti presso UNIMOL)

L’esame sarà espletato nel secondo semestre: posso fare l’integrazione negli appelli di Gennaio/ Febbraio? NO, solo nella 
sessione ordinaria dell’a.a. 2022-2023 – (GIUGNO 2023)



RECUPERO DEL SOLO LABORATORIO

Al quarto anno, dopo aver frequentato il laboratorio, lo 
studente dovrà prenotarsi regolarmente all’appello per 
verbalizzare 1 cfu.

Esempio



Abbreviazione di carriera e ricalcolo della 
contribuzione dovuta 

Per gli esami convalidati e/o riconosciuti si specifica che questi concorrono
al raggiungimento del requisito di merito di cui alla legge 11.12.2016, n.
232 solo se sono stati effettivamente sostenuti e superati dall'11 agosto
2021 al 10 agosto 2022.

A seguito del riconoscimento e/o della convalida di esami si potrebbe
verificare un’abbreviazione di carriera con iscrizione ad anno diverso dal
primo.

In tal caso, si procede ad un ricalcolo della contribuzione dovuta sulla base
dell’anno di effettiva iscrizione e della valutazione del raggiungimento del
requisito di merito, di cui alla legge 11.12.2016, n. 232.



GRADUATORIA
7 OTTOBRE 2022: PUBBLICAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE

◦ Solo se non sarete in elenco dovete inviare una email a stefania.dicarlo@unimol.it con l’indicazione del 
numero di protocollo di invio della PEC (non dovete rinviare i documenti)

NOVEMBRE 2022: PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
◦ La graduatoria è stilata tenendo conto del n. di cfu riconosciuti e avrà l’indicazione dell’anno di abbreviazione.

◦ Questa terrà conto anche dei laureati in L-19 per l’iscrizione al 3° anno (se hanno i requisiti)

◦ Avrete modo di prendere visione della vostra scheda attraverso la segreteria studenti 

◦ ISTANZA DI RIESAME sarà considerata solo se: ERRORI MATERIALI, TRATTAMENTI DIFFERENTI TRA PRATICHE. 
Non sono ammesse integrazioni documentali ne integrazioni della pratica.

N.B. NON SI PUO’ PRESENTATE ISTANZA PER UN TITOLO …. 

mailto:stefania.dicarlo@unimol.it


… IN ATTESA DELLA GRADUATORIA
SEGUIRE I LABORATORI DEL 2° E/O 3° ANNO E’ UNA VOSTRA SCELTA 
MA:

- NON SARA’ MANTENUTA LA FREQUENZA/IDONEITA’ QUALORA NON SARETE ISCRITTI ALL’ANNO 
IN CUI IL LABORATORIO E’ PREVISTO.

◦ ES. penso di essere iscritto/a al 2° anno e che mi verrà riconosciuto il modulo di Pedagogia interculturale 
per cui frequento il Laboratorio integrato e lo supero. Considerata la graduatoria nonostante ho più di 
40cfu riconosciti vengo iscritto/a al 1° anno. PERDO LA FREQUENZA AL LABORATORIO

COME FARE: SCEGLIERE IL GRUPPO DEL LABORATORIO CHE SI INTENDE SEGUIRE (GIORNI E 
ORARI) E CHIEDERE AL DOCENTE AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA. IN CASO AFFERMATIVO IL 
DOCENTE INSERIRA’ IL VOSTRO NOME IN FONDO ALL’ELENCO DEI FREQUENTANTI. 



… IN ATTESA DELLA GRADUATORIA
SEGUIRE IL TIROCINIO DEL 2° E/O 3° ANNO E’ UNA VOSTRA SCELTA 
MA:

- NON SARA’ MANTENUTA LA FREQUENZA/IDONEITA’ QUALORA NON SARETE ISCRITTI ALL’ANNO 
IN CUI IL TIROCINIO E’ PREVISTO.

COME FARE: RIVOLGERSI PER IL PIANO PERSONALIZZATO AI TUTOR ORGANIZZATORE FLORINDO 
PALLADINO florindo.palladino@unimol.it

mailto:florindo.palladino@unimol.it


ABBREVIAZIONE DI CARRIERA  
A.A.  2022-2023

ORA LE DOMANDE


