Segreteria Nazionale

Comunicato n. 5
Ammissione all’insegnamento per i laureati magistrali LM-87 (L 57/S)
In riferimento all’iniziativa del SUNAS, riguardante l’accesso all’insegnamento, si comunica che la
Confederazione CSE, cui il SUNAS aderisce, ha sottoscritto una convenzione con l’Università
Telematica Pegaso.
Attraverso la suddetta convenzione i laureati in possesso della laurea magistrale LM/87 e L 57 S,
potranno integrare, tutti o in parte, i 96 crediti (dipende dal proprio piano di studio seguito
all’università) riguardanti gli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A del D.M.
259/2017 per l’ammissione all’insegnamento nelle materie denominate Filosofia e Scienze
umane, Codice A-18 e Scienze giuridico–economiche, Codice A-46.
Inoltre gli interessati potranno anche conseguire, attraverso uno specifico pacchetto, i 24 CFU
previsti per l’abilitazione all’insegnamento, in discipline antropo-psico-pedagogiche e in
metodologie e tecnologie didattiche (decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e decreto 616 del 10
agosto 2017).
Siamo ancora in attesa di chiarimenti circa l’equipollenza tra LM 87 e L 57 S ai fini dell’ammissione
anche dei laureati in possesso della L 57 S alla classe di laurea A-18, risultando ammessi, allo stato
attuale e secondo la citata tabella, solo alla classe di laurea A-46.
Chi intende usufruire della convenzione con l’Università Telematica Pegaso deve

iscriversi al SUNAS/CSE richiedendo a sunas.nazionale@gmail.com lo specifico modulo di
adesione indicando il proprio comparto di appartenenza o la propria condizione lavorativa:
dipendente pubblico in sanità, enti locali, ministeri, dipendente enti privati (Coop, Terzo
settore, ecc.) libero professionista, non occupato, precario. Si precisa, relativamente alle
ultime tre tipologie che, trattandosi di iscrizione annuale, quella sottoscritta nel 2107 scadrà
il 31.12.2018.
A seguito dell’iscrizione al SUNAS/CSE verrà rilasciato un attestato di iscrizione ai fini della
frequenza dei corsi; tale attestato andrà rinnovato per ogni esame da sostenere. L’attestato che
certifica l’iscrizione al SUNAS/CSE, richiedibile alla mail sunas.nazionale@gmail.com, dovrà
essere allegato ad ogni domanda di iscrizione e aggiornato prima di sostenere ogni esame.
Procedura relativa agli esami singoli
 procedere alla valutazione del proprio piano di studi, teso a verificare il numero di crediti
da integrare (dei 96 previsti dalla Tabella A del DM 259/17), valutazione che può essere
effettuata rivolgendosi ad un provveditorato o inviando il proprio piano di studio al SUNAS
(sunas.nazionale@gmail.com) che mette a disposizione dei propri iscritti uno specifico
sportello informativo
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 presentare all’Università Telematica Pegaso domanda di iscrizione, seguendo la procedura on
line indicata sul sito al seguente link:
https://www.unipegaso.it/website/esami-singoli.
Attenzione! Nel compilare il modulo della domanda, on line o cartacea, è importante scrivere al
Punto 7 il Codice Referente (ECP) che sarà inviato a seguito dell’iscrizione al Sindacato SUNAS/CSE
 All’atto dell’iscrizione l’Università Pegaso assegnerà allo studente una matricola. Lo
studente è ammesso a seguire le singole attività formative presenti nell’offerta didattica e a
sostenere i relativi esami entro il 28/2 di ciascun anno successivo a quello di iscrizione
all’A.A, (esempio A.A 2017/18 entro il 28/2/2019), ricevendone regolari attestazioni finali,
comprensive dei crediti formativi conseguiti.
Costi:


Il costo agevolato per ogni singolo credito è di € 25,00 invece dei 50 € previsti come costo
ordinario dall’Università Pegaso; inoltre occorre versare una tassa per diritti di segreteria di
120 € una tantum.



Nel caso lo studente intenda sostenere gli esami in una sede diversa da quella centrale di
Napoli, cioè presso le sedi decentrate presenti in tutt’Italia, dovrà corrispondere una “tassa
d’esami fuori sede” pari ad € 150,00, valida per singolo anno accademico e relativa a ciascuna
sede diversa da quella centrale, per la quale non è prevista alcuna tassa.

Percorso per il conseguimento 24 CFU
Per l’iscrizione ai 24 CFU necessari per accedere al concorso scuola, non sono previste riduzioni in
quanto il costo è stabilito con Decreto Ministeriale 616/2017. E’ comunque opportuno inserire
sempre il codice referente sulla domanda on line che il SUNAS/CSE invierà a seguito dell’iscrizione
al sindacato, in quanto si rientra nella convenzione generale con un’assistenza dettagliata.
Il percorso consigliato dall'Università Telematica Pegaso riservato all'Area professione Docente per
acquisire i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie
didattiche (decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e decreto 616 del 10 agosto 2017) ha il
seguente costo:
Costo totale percorso 24 cfu = 500 €
Si precisa che:
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n. 12 cfu sono da acquisire in modalità telematica;
n. 12 cfu sono da acquisire in presenza.

Sono previste 36 ore di lezione per ogni insegnamento in presenza presso le sedi dell'Ateneo al
raggiungimento di 30 studenti (corrispondenti a 12 incontri in presenza per ogni insegnamento,
calendarizzati una/due volte a settimana).
Modalità di Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario avvalendosi delle seguenti
coordinate bancarie:
Università Telematica Pegaso
Banca Generali
IBAN: IT 07 I 03075 02200 CC8500647141
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o in alternativa suddiviso in due rate da
250 euro cadauna, la prima da versare obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione e la seconda entro
e non oltre 60 giorni dall'immatricolazione.
Modalità di Iscrizione
Le iscrizioni sono sempre aperte e si effettuano esclusivamente online compilando il modulo
scaricabile al seguente link:
https://www.unipegaso.it/website/esami-singoli/professionedocente-proposta-per-acquisire-24-cfu
La sede prescelta per gli esami in presenza sarà attivata al raggiungimento di almeno 30
partecipanti.
Le sedi con un numero inferiore a 30 non saranno attivate e pertanto è necessario recarsi presso la
sede geograficamente più vicina che ha raggiunto il numero minimo di partecipanti.
 L’Università Pegaso ha sedi in tutta Italia, come si può evincere dal sito:
https://www.unipegaso.it/website/ateneo/sedi
 Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare il sito www.unipegaso.it
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