
             

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica e Musicale  
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA 

 

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

RIAPERTURA TERMINI per  conseguimento e/o riconoscimento dei 24 CFA di cui al D.M. 

616/2017 per la partecipazione concorso nazionale previsto dall'articolo 3 del  D.Lvo 59/2017, 

come modificato dalla Legge 145/2018 

 

Il DIRETTORE 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n.107, commi 180 e 181 lettera b), con la quale è stata disposta la 
delega al Governo per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;  

VISTO il D.Lvo n. 59 del 13 Aprile 2017 con il quale è stato riorganizzato il sistema di formazione 
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria di I e II grado; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ed in particolare l'articolo 1, comma 792, con il quale è 
stato riorganizzato il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 
secondaria di I e II grado; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 Agosto 2017 che ha regolamentato le modalità di 
acquisizione dei  24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didatttiche; 

CONSIDERATO che il predetto D.M. prevede che  i 24 CFA posso essere acquisiti nelle seguenti 
forme: 

1) crediti curriculari sono i crediti conseguiti dagli studenti AFAM corrispondenti ad 
attività formative inserite nel piano di studi del corso di diploma accademico di primo e 
secondo livello e sono certificati dalla struttura accademica che ha rilasciato il Diploma 
Accademico di I o II Livello (art. 1, comma 1 lettera m) ed art. 3, comma 7, del D.M. 
616/2017); 

2) crediti aggiuntivi sono i crediti conseguiti dagli studenti AFAM corrispondenti ad 
attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quella del piano di studi del corso di 
diploma, nel qual caso il corso di studi viene prolungato di un semestre,  e sono certificati 
dalla struttura accademica che ha attivato il percorso formativo, (art. 1, comma 1 lettera n) 
- art. 2, comma 2, ed art. 3, comma 6, del D.M. 616/2017); 

3) crediti extracurriculari sono i crediti conseguiti dagli studenti AFAM a seguito di 
specifiche  attività formative svolte presso l'Accademia, senza essere iscritti ad alcun corso 
specifico, e sono certificati dalla struttura accademica che ha attivato il percorso formativo 
(art. 1, comma 1 lettera o) ed art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017). 

VISTO il D.P.R. 14 Febbraio 2016, n. 19 recante "Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a 



norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", integrato dal D.M. 259/2017; 
 

VISTA  la nota Ministeriale n. 37654 del 2 dicembre 2019 con la quale si dettano disposizioni per   
l’a.a. 2019/2020 per l'attivazione dei percorsi formativi per l’acquisizione dei “ 24 crediti formativi” 
di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017; 
 

DATO Atto che con avviso datato 09/12/2019 sono state avviate le procedure per l’a.a. 2019/2020 
concernenti l'attivazione dei percorsi formativi per l’acquisizione dei “ 24 crediti formativi” di cui 
all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017; 
 

RAVVISATA la necessità di riaprire i termini di iscrizione ai predetti corsi per l'elevato numero di 
richieste; 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 
Integrazioni e Sostituzioni 

 
Il presente Avviso disciplina le modalità di acquisizione e/o riconoscimento dei “ 24 crediti 
formativi” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 ed integra l'Avviso datato 
09/12/2019. 
 

Articolo 2 
Definizioni  

1.  Per RICONOSCIMENTO del possesso dei 24 CFA acquisiti in forma curriculare, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 7, del D.M. 616/2017, si intende una certificazione rilasciata per coloro i 
quali siano in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello conseguito presso l'Accademia 
di Belle Arti di Catania ed abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo  TUTTI  i 24 
crediti previsti dall'articolo 3, comma 3,  del D.M. 616/2017. 
2.  Per CONSEGUIMENTO dei 24 CFA, ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 6, del D.M. 
616/2017, si intende il conseguimento di TUTTI o di PARTE dei predetti crediti per gli studenti 
dell'Accademia di Belle Arti di Catania o di altre Istituzioni che frequenteranno i percorsi formativi 
organizzati dall'Accademia medesima nelle aree della pedagogia, psicologia, antropologia e 
metodologie e tecnologie didattiche.  
3. I 24 crediti formativi accademici acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2, sia essi  in forma 
curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, garantiranno comunque il possesso di almeno sei crediti 
in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, psicologia, 
antropologia, metodologie e tecnologie didattiche nonché gli obiettivi formativi previsti dagli 
allegati A, B e C al D.M. 616/2017. 
4. Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania che devono ancora concludere il proprio 
percorso formativo possono:  

a)  inserire nel piano di studi del corso di Diploma Accademico di I o II Livello le attività 
formative create per il percorso di acquisizione dei 24 CFU quali attività a libera scelta del 
medesimo (purché coerenti con il progetto formativo), recandosi in Segreteria Allievi per la 
modifica del PS; 
b) presentare domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFA come 
crediti aggiuntivi e non curriculari secondo le indicazioni del successivo articolo 4. 



5. Il Riconoscimento e/o Conseguimento dei 24 CFA previsti dall'articolo 3 del D.M. 616/2017 
saranno erogati per le classi di concorso previste dal D.P.R. 14 Febbraio 2016, n. 19 recante 
"Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del 
d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6/08/ 2008, n. 133", successivamente 
modificato con D.M. 259/2017, limitatamente alle nuove classi di concorso di competenze delle 
Accademie di Belle Arti e, per affinità di comparto, degli ISIA che risultano essere le seguenti: 
A-01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 
A-02 - Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme 
A-03 - Design della ceramica 
A-04 - Design del libro 
A-05 - Design del tessuto e della moda 
A-06 - Design del vetro 
A-07 - Discipline audiovisive 
A-08 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’industria, scenotecnica 
A-09 - Discipline grafiche pittoriche e scenografiche 
A-10 - Discipline grafico – pubblicitarie 
A-14 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 
A-16 - Disegno artistico e modellazione odontotecnica 
A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
A-35 - Scienze e Tecnologie della calzatura e della moda 
A-44 - Scienze e Tecnologie Tessili, dell'abigliamento e della moda 
A-61 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni 
A-62 - Tecnologie e tecniche per la grafica 

 

Articolo 3 
Attivazione dei Corsi e Rilascio delle Certificazioni di Riconoscimento e Conseguimento 

 
1.  Con successivo Decreto, a partire dal 09 Marzo 2020 verranno attivati i percorsi finalizzati 
all'acquisizione dei 24 CFA, suddivisi nelle seguenti aree ed insegnamenti: 
 

AREA della Pedagogia - ABST 59  

Campo disciplinare:   

- Didattica per il museo (45 ore, 6 crediti)  

 

AREA della Psicologia - ABST 58  

Campi disciplinari:  

- Teoria della percezione e psicologia della forma (45 ore, 6 crediti)  

- Psicologia dei consumi culturali (45 ore, 6 crediti)  

 

AREA dell'Antropologia - ABST 55  

Campi disciplinari:  

- Antropologia culturale (45 ore, 6 crediti)  

- Antropologia delle Società complesse (45 ore, 6 crediti)  



AREA delle Metodologie e tecniche didattiche - ABST 59  

Campi disciplinari:  

- Didattica per il museo (45 ore, 6 crediti) * 

* come indicato dall'Allegato C al DM 616/2017 (pag. 62) la disciplina in oggetto, in 
mancanza di riconoscimento degli altri Settori scientifico Disciplinari, può essere valutata 
quale disciplina dell'Area delle Metodologie Didattiche 

 
2. Le certificazioni del RICONOSCIMENTO e/o CONSEGUIMENTO dei CFA di cui all'articolo 3 
del D.M. 616/2017 verranno rilasciate dopo l'esame da parte di una Commissione appositamente 
costituita che valuterà la coerenza dei CFA acquisiti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 
attività formative di cui agli allegati A, B e C del predetto D.M. 616/2017 e comunque non oltre il 
30/06/2020, e in ogni caso solo a coloro i quali avranno già conseguito il titolo di secondo 
livello. 

 

Articolo 4 
Riconoscimento in forma Curriculare 

(solo Diplomati Accademia di Belle Arti di Catania con tutti i 24 CFA) 
 

1. Coloro i quali siano in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello o Diploma di 
Vecchio Ordinamento conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Catania ed abbiano già 
conseguito nel loro intero percorso formativo  TUTTI  i 24 crediti previsti dall'articolo 3, comma 
3, del D.M. 616/2017 devono presentare istanza entro 14 Marzo 2020 per via telematica, tramite le 
apposite maschere accessibili via Internet al sito www.accademiadicatania.com (sezione 
ISCRIZIONI on-line > Pre Iscrizioni > FIT) da qualsiasi terminale, a partire dal 20 Febbraio 2020. 
La conferma della domanda di iscrizione ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti 
norme.  
2. Per avviare la procedura di iscrizione per il RICONOSCIMENTO in forma curriculare dei 24 
CFA di cui al D.M. 616/2017,  è attivato un apposito servizio via internet il quale consente di: 
 
- registrarsi nell'Area Studenti; 
-         accedere all’area riservata (utilizzando C.F. e PIN);  
- scaricare la domanda Modello A (solo Diplomati Secondo Livello o V.O. ABACT). 
 
3. Per completare e rendere effettiva l’iscrizione è necessario inoltrare telematicamente (tramite 
l'area personale), entro il termine del 14 Marzo 2020,  alla Segreteria Didattica la scansione (solo 
formato JPG) della seguente documentazione: 
a)       Modello A (datato e firmato); 
b) Ricevuta di € 50,00 del versamento del contributo accademico, comprensivo dell'imposta di  
           bollo assolta virtualmente (da versare secondo le modalità indicate nel Modello A);  
c)        Scansione fronte del documento di identità firmato e datato;  
d)        Scansione retro del documento di identità firmato e datato;  
e) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di   
          Primo (accessibile  dalla PREDEDENTE area personale con C.F. e PIN vecchi); 
f)      Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di      
          Secondo Livello (accessibile  dalla PREDEDENTE area personale con C.F. e PIN vecchi) o 

Diploma Accademico di Vecchio Ordinamento con gli esami sostenuti. 
 
4. Nel caso in cui parte dei CFA NON siano stati acquisiti presso l'Accademia di Belle Arti di 
Catania è obbligatorio allegare altresì attestati riguardanti attività svolte presso altre Istituzioni, 



pena, in difetto, la NON valutabilità dei CFA. I predetti attestati dovranno indicare le attività svolte, 
comprese di SSD o SAD, CFU o CFA, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma 
affrontato dal candidato  al fine di valutarne  la corrispondenza con i contenuti formativi previsti 
dagli allegati A, B e C al D.M. 616/2017. 

 

 

Articolo 5 
Conseguimento in forma Extra-Curriculare 

(solo Diplomati Accademia di Belle Arti di Catania con parte dei 24 CFA) 
 

1.  Gli studenti in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello o Vecchio Ordinamento 
conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Catania che NON abbiano acquisito o acquisito in 
parte i 24 CFA previsti dall'articolo 3, comma 3,  del D.M. 616/2017 devono presentare istanza 
entro   14 Marzo 2020 per via telematica, tramite le apposite maschere accessibili via Internet al 
sito www.accademiadicatania.com (sezione ISCRIZIONI on-line > Pre Iscrizioni > FIT) da 
qualsiasi terminale, a partire dal 20 Febbraio 2020. 
La conferma della domanda di iscrizione ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti 
norme.  
2. Per avviare la procedura di iscrizione per il CONSEGUIMENTO in forma extra-curriculare 

dei 24 CFA di cui al D.M. 616/2017,  è attivato un apposito servizio via internet il quale 

consente di: 
- registrarsi nell'Area Studenti; 
-         accedere all’area riservata (utilizzando C.F. e PIN);  
- scaricare la domanda Modello B (Diplomati II Livello o V.O. ABACT con parte dei 24 CFA). 
 
3. Per completare e rendere effettiva l’iscrizione è necessario inoltrare telematicamente (tramite 
l'area personale), entro il termine del 14 Marzo 2020,  alla Segreteria didattica la scansione (solo 
formato JPG) della seguente documentazione: 
 
a)       Modello B (datato e firmato); 
b)        Ricevuta di € 50,00 del versamento del contributo accademico, comprensivo dell'imposta di  
           bollo assolta virtualmente (da versare secondo le modalità indicate nel Modello B);  
c) Ricevuta del versamento del contributo accademico pari a € 120,00 per ciascuno dei corsi  

            (fino ad un massimo di € 480,00) da frequentare, da versare secondo le modalità indicate  

           nel  Modello B);  
d)        Scansione fronte del documento di identità firmato e datato;  
e)        Scansione retro del documento di identità firmato e datato;  
f) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di   
          Primo (accessibile  dalla PREDEDENTE area personale con C.F. e PIN vecchi); 
g)      Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di      
          Secondo Livello (accessibile  dalla PREDEDENTE area personale con C.F. e PIN vecchi) o 

Diploma Accademico di Vecchio Ordinamento con gli esami sostenuti. 
 
4. Nel caso in cui parte dei CFA NON siano stati acquisiti presso l'Accademia di Belle Arti di 
Catania è obbligatorio allegare altresì attestati riguardanti attività svolte presso altre Istituzioni, 
pena, in difetto, la NON valutabilità dei CFA. I predetti attestati dovranno indicare le attività svolte, 
comprese di SSD o SAD, CFU o CFA, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma 
affrontato dal candidato  al fine di valutarne  la corrispondenza con i contenuti formativi previsti 
dagli allegati A, B e C al D.M. 616/2017. 
 



5. Entro il medesimo termine del 14 Marzo 2020 gli iscritti ai corsi per il conseguimento dei CFA 
dovranno compilare, accedendo alla propria Area Personale, il Piano di Studi effettuando la scelta 
degli insegnamenti indicati nel precedente articolo 2. 
 

 

Articolo 6 
Conseguimento in forma Aggiuntiva 

(Studenti "in corso" che intendano acquisire tutti o parte dei 24 CFA) 
 

1.  Gli studenti attualmente iscritti presso la medesima Accademia di Belle Arti di Catania ad un 
corso di primo o secondo livello che intendano acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 
24 CFA previsti dall'articolo 3, comma 3,  del D.M. 616/2017 devono presentare istanza entro  14 
Marzo 2020  per via telematica, tramite le apposite maschere accessibili via Internet al sito 
www.accademiadicatania.com (sezione ISCRIZIONI on-line > Pre Iscrizioni > FIT) da qualsiasi 
terminale, a partire dal 20 Febbraio 2020.  
La conferma della domanda di iscrizione ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti 
norme.  
 
2. Per avviare la procedura di iscrizione per il CONSEGUIMENTO dei 24 CFA in forma 

aggiuntiva di cui al D.M. 616/2017,  è attivato un apposito servizio via internet il quale consente 

di: 

 
- registrarsi nell'Area Studenti (si tratta di NUOVA registrazione); 
-         accedere all’area riservata (utilizzando C.F. e PIN);  
- scaricare la domanda Modello C (solo Studenti Iscritti). 
 
3. Per completare e rendere effettiva l’iscrizione è necessario inoltrare telematicamente (tramite 
l'area personale), entro il termine del 14 Marzo 2020,  alla Segreteria didattica la scansione (solo 
formato JPG) della seguente documentazione: 
 
a)       Modello C (datato e firmato); 
b)        Ricevuta di € 50,00 del versamento del contributo accademico, comprensivo dell'imposta di  
           bollo assolta virtualmente (da versare secondo le modalità indicate nel Modello C);  
c) Ricevuta del versamento del contributo accademico pari a € 120,00 per ciascuno dei corsi  

            (fino ad un massimo di € 480,00) da frequentare, da versare secondo le modalità indicate  

           nel  Modello C);  
d) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di   
          Primo (accessibile  dalla PREDEDENTE area personale con C.F. e PIN vecchi); 
e)      Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di      
          Secondo Livello (accessibile  dalla PREDEDENTE area personale con C.F. e PIN vecchi) o 

Diploma Accademico di Vecchio Ordinamento con gli esami sostenuti. 
 
4. Nel caso in cui parte dei CFA NON siano stati acquisiti presso l'Accademia di Belle Arti di 
Catania è obbligatorio allegare altresì attestati riguardanti attività svolte presso altre Istituzioni, 
pena, in difetto, la NON valutabilità dei CFA. I predetti attestati dovranno indicare le attività svolte, 
comprese di SSD o SAD, CFU o CFA, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma 
affrontato dal candidato  al fine di valutarne  la corrispondenza con i contenuti formativi previsti 
dagli allegati A, B e C al D.M. 616/2017. 
 



5. Entro il medesimo termine del 14 Marzo 2020 gli iscritti ai corsi per il conseguimento dei CFA 
dovranno compilare, accedendo alla propria Area Personale, il Piano di Studi effettuando la scelta 
degli insegnamenti indicati nel precedente articolo 2. 
 
6. Per gli studenti ancora iscritti ai Corsi dell'Accademia di Belle Arti di Catania l’accesso ai 
percorsi formativi di cui all’art. 3 del DM 616/2017 comporta, ai sensi dell’art.4,comma 2, dello 
stesso decreto, l’estensione della durata normale del corso di studi frequentato dallo studente pari ad 
un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso. Il semestre aggiuntivo è 
riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di Diploma Accademico di I o II Livello 
dell’Accademia che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU 
come crediti aggiuntivi  (non curriculari - art. 1, comma 4, del presente provvedimento).  
 
7. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello 
studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFU nei 
tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore 
allungamento della durata normale del proprio corso di studi. 
 
 

Articolo 7 
Conseguimento in forma Extra-Curriculare 

(Studenti Diplomati di II Livello di Altre Istituzioni o con Laurea Magistrale) 
 

1.  Gli studenti in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello o della Laurea Magistrale 
conseguito presso istituzioni diverse dall'Accademia di Belle Arti di Catania (altre Istituzioni 
AFAM o Università) che NON abbiano acquisito o acquisito in parte i 24 CFA previsti 
dall'articolo 3, comma 3,  del D.M. 616/2017 devono presentare istanza entro 14 Marzo 2020 per 
via telematica, tramite le apposite maschere accessibili via Internet al sito 
www.accademiadicatania.com (sezione ISCRIZIONI on-line > Pre Iscrizioni > FIT) da qualsiasi 
terminale, a partire dal 20 Febbraio 2020. 
La conferma della domanda di iscrizione ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti 
norme.  
2. Per avviare la procedura di iscrizione per il CONSEGUIMENTO in forma extra-curriculare 

dei 24 CFA di cui al D.M. 616/2017,  è attivato un apposito servizio via internet il quale 

consente: 

 
- di registrarsi nell'Area Studenti; 
-        di accedere all’area riservata (utilizzando C.F. e PIN);  
- di scaricare la domanda Modello D (Diplomati II Livello Altre Istituzioni o in possesso di L.M.). 
 
3. Per completare e rendere effettiva l’iscrizione è necessario inoltrare telematicamente (tramite 
l'area personale), entro il termine del 14 Marzo 2020,  alla Segreteria didattica la scansione (solo 
formato JPG) della seguente documentazione: 
a)       Modello D (datato e firmato); 
b)        Ricevuta di € 50,00 del versamento del contributo accademico, comprensivo dell'imposta di  
           bollo assolta virtualmente (da versare secondo le modalità indicate nel Modello B);  
c) Ricevuta del versamento del contributo accademico pari a € 120,00 per ciascuno dei corsi  

            (fino ad un massimo di € 480,00) da frequentare, da versare secondo le modalità indicate  

           nel  Modello D);  
d)        Scansione fronte del documento di identità firmato e datato;  
e)        Scansione retro del documento di identità firmato e datato;  



f) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di   
          Primo o Laurea; 
g)      Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di      
          Secondo Livello o Diploma Accademico di Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale con 

gli esami sostenuti. 
 
4. Gli studenti di cui al precedente comma 1 dovranno produrre attestati delle altre Istituzioni 
AFAM o Università che dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD o SAD, CFU o CFA, 
votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato  al fine di valutarne  
la corrispondenza con i contenuti formativi previsti dagli allegati A, B e C al D.M. 616/2017. 
 
5. Entro il medesimo termine del 14 Marzo 2020 gli iscritti ai corsi per il conseguimento dei CFA 
dovranno compilare, accedendo alla propria Area Personale, il Piano di Studi effettuando la scelta 
degli insegnamenti indicati nel precedente articolo 2. 
 

Articolo 8 
Certificazione Intermedia dei Crediti Formativi acquisiti parzialmente 

 
1. Le certificazioni del RICONOSCIMENTO e/o CONSEGUIMENTO dei CFA in forma parziale 
(c.d. Certificati Intermedi) verranno rilasciate, entro 30 giorni dalla richiesta, e dopo l'esame da 
parte di una Commissione appositamente costituita che valuterà la coerenza dei CFA acquisiti con 
gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A, B e C del predetto 
D.M. 616/2017. 
2.  Il costo di rilascio della certificazione intermedia è di € 25,00, comprensivo dell'imposta di  
bollo assolta virtualmente, da versare presso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a 
valere  sul conto di tesoreria  - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  (IBAN: 
IT 03 I 05036 16900 CC0451294308 per i bonifici bancari oppure  1294308-82 per i versamenti 
agli sportelli)      Causale: CERTIFICAZIONE RICONOSCIMENTO PARZIALE CFA. 
 
 
Prot.n. 527 

Catania, 19/02/2020 

                                                                      
                                                                             IL DIRETTORE 
                                                                          (Prof. Vincenzo Tromba) 
                                                                              (F.to Tromba) 
         
       IL DIRETTORE   Amm.vo 
       (Dott. Alessandro Blancato) 
               (F.to Blancato) 



MODELLO A - Acquisizione in forma curriculare 
(solo Diplomati Secondo Livello o V.O. ABACT con 24 CFA) 

 
AL DIRETTORE 

DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
CATANIA 

 
Istanza per il riconoscimento dei CFA per il rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3, 

comma 7, del D.M. 616/2017 (24 CFU) (SCADENZA 14 Marzo 2020) 
 

CODICE FISCALE 

Modello riservato ai Diplomati ed agli ISCRITTI di Primo e Secondo Livello o Vecchio Ordinamento presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catania e che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo TUTTI i 
crediti necessari. 
 
 
Il/la sottoscritto/ a ____________________________________________________________________ 
     cognome    nome   

nato/a a _______________________________________ Provincia________________________ (____) 

nazione _______________________________________________ il____________________________. 

residente in ________________________________________________ (______) C.A.P.____________ 

via ___________________________________________________________________ n.___________  

numeri telefonici_______________________ e-mail (obbligatoria)_________________________________ 

                

 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

di aver conseguito o di dover conseguire presso l’Accademia di Catania i seguenti titoli di studio: 

 Diploma Accademico 1

                                                           
1 Diploma Accademico (V.O.) rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione della Legge n. 508/1999, Diploma 
Accademico di Secondo Livello. 

 _____________________A.A. di immatricolazione _______e data conseg. titolo________; 

 Corsi singoli _____________________________ A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. esame_______; 
 

CHIEDE  

 il rilascio della dichiarazione, relativa al conseguimento nell’intero percorso formativo di 24 CFU, che 
certifica il rispetto delle condizioni previste all’art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 616/2017. 
 

ALLEGA 
 

  autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di Primo e 
Secondo Livello (scaricato dalle PREDEDENTI aree personali) o Diploma Accademico di Vecchio 
Ordinamento con gli esami sostenuti; 

  Ricevuta versamento bancario € 50,00 presso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a 
valere  sul conto di tesoreria  - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  (IBAN: IT 03 I 05036 
16900 CC0451294308 per i bonifici bancari oppure  1294308-82 per i versamenti agli sportelli)       
Causale: CERTIFICAZIONE RICONOSCIMENTO 24 CFA. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 
disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Accademia di Belle Arti di Catania per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Catania_______________ 

        

Firma __________________________________ 
 

 



MODELLO B - Acquisizione in forma extra-curriculare 
(solo Diplomati Secondo Livello o V.O. ABACT con solo parte dei 24 CFA) 

 
 
 

AL DIRETTORE 
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI  

CATANIA 
 
 
 

Istanza di iscrizione al percorso formativo e richiesta riconoscimento crediti.  
(SCADENZA 14 Marzo 2020) 

 
 

CODICE FISCALE 

Modello riservato ai Diplomati di II Livello o V.O. presso l’Accademia di Belle Arti di Catania che vogliano 
conseguire in tutto o in parte i 24 CFA o che ne abbiano già conseguiti nel loro intero percorso formativo. 
 
Il/la sottoscritto/ a ____________________________________________________________________ 
     cognome    nome   

nato/a a _______________________________________ Provincia________________________ (____) 

nazione _______________________________________________ il____________________________. 

residente in ________________________________________________ (______) C.A.P.____________ 

via ___________________________________________________________________ n.___________  

numeri telefonici_______________________ e-mail (obbligatoria)_________________________________ 

                

 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 
 

 

DICHIARA 
 

 

 

A) di aver conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Catania i seguenti titoli di studio: 

 Diploma Accademico1

                                                           
1 Diploma Accademico (V.O.) rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione della Legge n. 508/1999, Diploma 

Accademico di Secondo Livello. 

______________________ A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo________; 

 Corsi singoli _____________________________ A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. esame_______; 

CHIEDE 
 

 l'iscrizione all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU,  

oppure 

 l'iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU con riconoscimento dei crediti 

maturati nel corso degli studi accademici o universitari, compresi Master, Dottorati e Scuole di 

Specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari negli ambiti di cui all’art. 3, 

comma 3 del D.M. 616/2017. In particolare: 

 Pedagogia - ABST 59  

 Psicologia - ABST 58  

 Antropologia - ABST 55  

Metodologie e tecniche didattiche - ABST 59  



 

 
ALLEGA 

 

  autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di Primo e 
Secondo Livello (scaricato dalle PREDEDENTI aree personali) o Diploma Accademico di Vecchio 
Ordinamento con gli esami sostenuti; 
 

  Ricevuta versamento bancario € 50,00 presso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a 
valere  sul conto di tesoreria  - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  (IBAN: IT 03 I 05036 
16900 CC0451294308 per i bonifici bancari oppure  1294308-82 per i versamenti agli sportelli)       
Causale: CERTIFICAZIONE CONSEGUIMENTO 24 CFA; 
 

  Ricevuta versamento bancario € 120,00 per ciascuno dei corsi (fino ad un massimo di € 480,00) 
da frequentare da versare presso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a valere  sul conto di 
tesoreria  - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  (IBAN: IT 03 I 05036 16900 
CC0451294308 per i bonifici bancari oppure  1294308-82 per i versamenti agli sportelli)   Causale: 
CONTRIBUTO FREQUENZA CORSI 24 CFA. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Accademia di Belle Arti di Catania per le sole finalità 
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

 

Catania_______________ 

       Firma __________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



MODELLO C - Acquisizione in forma Aggiuntiva 
(Studenti Interni Iscritti che intendano acquisire tutti o parte dei 24 CFA) 

 
 

AL DIRETTORE 
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI  

CATANIA 
 
 

Istanza di iscrizione al percorso formativo studenti "in corso". (SCADENZA 14 Marzo 2020) 
 

 

CODICE FISCALE 

Modello riservato agli iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di Catania ad un corso di Primo o Secondo 
Livello che vogliano conseguire  tutti o parte dei 24 CFA. 
 
Il/la sottoscritto/ a ____________________________________________________________________ 
     cognome    nome   

nato/a a _______________________________________ Provincia________________________ (____) 

nazione _______________________________________________ il____________________________. 

residente in ________________________________________________ (______) C.A.P.____________ 

via ___________________________________________________________________ n.___________  

numeri telefonici_______________________ e-mail (obbligatoria)_________________________________ 

                

 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

A) di essere iscritto/a presso l’Accademia di Belle Arti di Catania per l’anno accademico al 

_____/______ al seguente corso di studio1

 Diploma Accademico

 _____________________________________________; 
 

 

B) di aver conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Catania i seguenti titoli di studio: 

2

 

______________________ A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. titolo________; 

 Corsi singoli _____________________________ A.A. di immatricolazione ______ e data conseg. esame_______; 

CHIEDE 
 

 l'iscrizione all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU,  

oppure 

 l'iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU con riconoscimento dei crediti 

maturati nel corso degli studi accademici o universitari, compresi Master, Dottorati e Scuole di 

Specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari negli ambiti di cui all’art. 3, 

comma 3 del D.M. 616/2017. In particolare: 

 Pedagogia - ABST 59  

 Psicologia - ABST 58  

 Antropologia - ABST 55  

 Metodologie e tecniche didattiche - ABST 59  

                                                           
1 Iscritti ai Corsi di Diploma (V.O.), Corsi di Diploma Accademico di Primo o Secondo Livello e Corsi singoli. 



 
 
 

ALLEGA 
 

  autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di diploma Accademico di Primo e 
Secondo Livello (scaricato dalle PREDEDENTI aree personali) o Diploma Accademico di Vecchio 
Ordinamento con gli esami sostenuti; 
 

  Ricevuta versamento bancario € 50,00 presso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a 
valere  sul conto di tesoreria  - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  (IBAN: IT 03 I 05036 
16900 CC0451294308 per i bonifici bancari oppure  1294308-82 per i versamenti agli sportelli)       
Causale: CERTIFICAZIONE CONSEGUIMENTO 24 CFA; 
 

  Ricevuta versamento bancario € 120,00 per ciascuno dei corsi (fino ad un massimo di € 480,00) 
da frequentare da versare presso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a valere  sul conto di 
tesoreria  - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  (IBAN: IT 03 I 05036 16900 
CC0451294308 per i bonifici bancari oppure  1294308-82 per i versamenti agli sportelli)   Causale: 
CONTRIBUTO FREQUENZA CORSI 24 CFA. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Accademia di Belle Arti di Catania per le sole finalità 
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

 

Catania_______________ 

       Firma __________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
2 Diploma Accademico (V.O.) rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione della Legge n. 508/1999, Diploma 

Accademico di Primo o Secondo Livello. 



MODELLO D - Acquisizione in forma extra-curriculare 
(Studenti Diplomati II Livello Altre Istituzioni o in possesso di Laurea Magistrale) 

 
 

AL DIRETTORE 
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI  

CATANIA 
 
 

Istanza di iscrizione al percorso formativo e richiesta riconoscimento crediti. (SCADENZA 14 
Marzo 2020) 

 

CODICE FISCALE 

Modello riservato ai Diplomati di II Livello presso ALTRE istituzioni AFAM o laureati magistrali presso 
UNIVERSITÀ che vogliano conseguire i 24 CFU o che ne abbiano già conseguiti in parte nel loro intero 
percorso formativo. 
 
 
Il/la sottoscritto/ a ____________________________________________________________________ 
     cognome    nome   

nato/a a _______________________________________ Provincia________________________ (____) 

nazione _______________________________________________ il____________________________. 

residente in ________________________________________________ (______) C.A.P.____________ 

via ___________________________________________________________________ n.___________  

numeri telefonici_______________________ e-mail (obbligatoria)_________________________________ 

                

 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

A) di aver conseguito i seguenti titoli di studio1

                                                           
1 specificare titolo di Corsi di Diploma Accademico di I o II Livello, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Scuole di 

Specializzazione, Master, Dottorati di ricerca, Corsi singoli, Anno Accademico di immatricolazione e data conseguimento titolo. 
 

: 

___________________________________________________________________________________; 

CHIEDE 
 

 l'iscrizione all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU,  

oppure 

 

 l'iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU con riconoscimento dei crediti 

maturati nel corso degli studi accademici o universitari, compresi Master, Dottorati e Scuole di 

Specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari negli ambiti di cui all’art. 3, 

comma 3 del D.M. 616/2017. In particolare: 

 Pedagogia - ABST 59  

 Psicologia - ABST 58  

 Antropologia - ABST 55  

 Metodologie e tecniche didattiche - ABST 59  
 

 
 
 



ALLEGA 
 

  autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei certificati di diploma Accademico di Primo Livello,  
Diploma Accademico di Secondo Livello o Diploma Accademico di Vecchio Ordinamento oppure Laurea o 
Laurea Magistrale con gli esami sostenuti; 
 

  Ricevuta versamento bancario € 50,00 presso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a 
valere  sul conto di tesoreria  - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  (IBAN: IT 03 I 05036 
16900 CC0451294308 per i bonifici bancari oppure  1294308-82 per i versamenti agli sportelli)       
Causale: CERTIFICAZIONE CONSEGUIMENTO 24 CFA; 
 

 Ricevuta versamento bancario € 120,00 per ciascuno dei corsi (fino ad un massimo di € 480,00) da 
frequentare da versarepresso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a valere  sul conto di 
tesoreria  - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  (IBAN: IT 03 I 05036 16900 
CC0451294308 per i bonifici bancari oppure  1294308-82 per i versamenti agli sportelli)   Causale: 
CONTRIBUTO FREQUENZA CORSI 24 CFA. 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Accademia di Belle Arti di Catania per le sole finalità 
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

 

Catania_______________ 

       Firma __________________________________ 
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