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PF24 a.a. 2021/22 
 

PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CREDITI  
(in base al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e  

ai sensi della Delibera n. 183/2021 del Senato Accademico del 26 novembre 2021) 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 14/02/2022 
 
Coloro che vogliono iscriversi al PF24 devono presentare domanda esclusivamente per via telematica 
collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline, utilizzando la seguente procedura:  
 
A) PER COLORO CHE NON SONO MAI STATI ISCRITTI PRESSO L’ATENEO DI URBINO 

• Area riservata – Registrazione: selezionare il link Registrazione dal menù (in alto a destra) e 
inserire i dati anagrafici richiesti. Il sistema attribuirà delle credenziali (nome utente = 
n.cognome@stud e password = codice personale). 
Terminata la procedura di registrazione, selezionare il link Login e inserire le credenziali ricevute. 
 
È possibile effettuare la registrazione anche tramite SPID selezionando il link Registrazione con 
SPID. 

 
B) PER COLORO CHE SONO GIA’ STATI IMMATRICOLATI/ISCRITTI PRESSO L’ATENEO DI 
URBINO  
(immatricolati, iscritti, pre-iscritti a un corso dell’Ateneo o anche solo a procedure di concorso, laureati, 
ecc.) 

• Area riservata – Login: selezionare direttamente il link Login dal menù (in alto a destra) e 
inserire le proprie credenziali (nome utente = n.cognome@stud e password = codice personale).  
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) 
può recuperarle collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline, selezionando il link 
Password dimenticata dal menù (in alto a destra), inserendo codice fiscale e indirizzo e-mail 
indicato nella precedente registrazione. 
 
Se la registrazione è stata effettuata con l’identificazione tramite SPID, è possibile accedere 
utilizzando direttamente questa modalità. 

 
Una volta effettuato il LOGIN si accede ad un’area riservata. Procedere selezionando le seguenti scelte 
nelle schermate che seguono: 
§ Immatricolazione standard 
§ Corso singolo 24 cfu 
§ Percorso Formativo PF24 

Una volta effettuate le suddette scelte, la procedura propone una serie di maschere accompagnate da 
un pulsante di proseguimento (avanti) o di conferma. 
 
È obbligatorio inserire un documento d’identità in corso di validità e l’eventuale dichiarazione di invalidità. 
 
Ai fini della richiesta di contribuzione agevolata attraverso l’attestazione ISEEU, è obbligatorio fornire 
l’autorizzazione alla consultazione da parte dell’Ateneo di Urbino della Banca Dati INPS per lo scarico 
della DSU. È possibile visionare la graduazione della tassa di iscrizione in base al valore dell'ISEEU alla 
voce “Contribuzione” della pagina PF24 a.a. 2021/22. 
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Al termine della procedura è necessario stampare la domanda di immatricolazione che deve essere 
firmata e inserita, scansionata esclusivamente in formato pdf, negli allegati di ESSE3. 
 
La pre-immatricolazione al PF24 si considera perfezionata solo con il versamento della tassa 
amministrativa non rimborsabile (I rata) pari a euro 66 (comprensiva della marca da bollo di euro 16,00). 
 
Sono tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro: 

- le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104 (allegare la documentazione durante la procedura on line di pre-
immatricolazione in ESSE3) (codice: esonero L104);  

- le persone con un’invalidità pari o superiore al 66% (allegare la documentazione durante la procedura 
on line di pre-immatricolazione in ESSE3) (codice: esonero DIS>65%); 

- coloro che alla data di presentazione della domanda risultino essere studenti iscritti per l’a.a. 
2021/2022 ad un corso di Laurea Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica o Laurea 
Vecchio ordinamento, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo (codice: esonero PF24_LM); 

- laureandi magistrali regolarmente iscritti all’a.a. 2020/21 presso l’Ateneo di Urbino che intendano 
conseguire il titolo entro la sessione straordinaria (febbraio/marzo 2022), che hanno presentato la 
domanda di conseguimento titolo e che richiedono di usufruire del semestre aggiuntivo. Tale esonero 
della tassa di iscrizione è concesso ai suddetti laureandi purché la conclusione del PF24 avvenga 
entro la data di conseguimento del titolo di laurea magistrale (codice: esonero PF24_LM). 

 
In ognuno dei suddetti quattro casi è necessario inserire durante la procedura on line di pre-
immatricolazione in ESSE3 la tipologia dell’esonero corrispondente (codice) e la documentazione ove 
richiesta. 
 
Per procedere al pagamento della tassa amministrativa non rimborsabile (I rata), cliccare la voce 
PAGAMENTI dal menù a destra, selezionare la fattura generata relativa al contributo dovuto e procedere 
con pagoPA on-line oppure stampare l’avviso di pagamento da presentare presso qualsiasi prestatore di 
servizi (PSP). 
Per maggiori dettagli sul pagoPA consultare la pagina 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa. 
 
Si ricorda che il pagamento delle tasse del PF24 non è rimborsabile: la I rata deve essere pagata entro 
il termine stabilito per l’iscrizione al 14/02/2022 mentre la scadenza della II rata verrà stabilita con 
successivo avviso. 
 
N.B.: Al termine della procedura relativa al pagamento, è obbligatorio 
compilare il Modulo PF24 collegandosi al seguente link 
https://unimod.uniurb.it/autenticati/modulo-pf24/ 
 
MODULO PF24 
La compilazione del modulo è necessaria per integrare la domanda di iscrizione in ESSE3 al fine di: 

- richiedere il riconoscimento totale dei 24 CFU riservato a chi ha già conseguito nel proprio percorso 
formativo tutti i 24 crediti; 

- richiedere il riconoscimento parziale dei 24 CFU riservato a chi ha già conseguito nel proprio 
percorso formativo parte dei 24 crediti; 

- per i laureandi magistrali regolarmente iscritti all’a.a. 2020/2021 ad un Corso di Laurea Magistrale 
o Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica o Laurea Vecchio Ordinamento 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la richiesta di usufruire del semestre aggiuntivo 
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ai fini dell’iscrizione al PF24 ed eventualmente richiedere il riconoscimento di crediti già acquisiti 
con attività pregresse (sia per riconoscimento parziale che totale). 
La durata normale del corso di studio frequentato può così essere aumentata di un semestre, a ogni 
fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di 
diritto allo studio (ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DM 616/2017). 
Di conseguenza sarà possibile discutere la tesi di laurea nella sessione successiva dell’a.a. 
2021/2022. 

 
RICONOSCIMENTO CFU 
Nei casi di richiesta di riconoscimento CFU, la documentazione relativa agli insegnamenti dichiarati nel 
Modulo PF24 viene acquisita d’ufficio se conseguiti presso l’Ateneo di Urbino. 
Per insegnamenti conseguiti presso altre Università deve essere allegata, durante la compilazione del 
Modulo PF24, la documentazione con l’indicazione delle attività svolte comprensiva di SSD e CFU (se 
presenti), votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato. 
Possono essere riconosciute attività formative sostenute con modalità telematiche per non più di 12 CFU. 
 
N.B.: Nel caso di riconoscimento totale dei crediti acquisiti con attività pregresse, l’attestazione 
viene rilasciata dall’Istituzione presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFU in ordine di tempo. 

Le istanze sono esaminate dalla Commissione Requisiti per l’insegnamento e sarà cura dell’Ufficio 
Formazione Insegnanti comunicare l’esito dei lavori della Commissione agli interessati tramite posta 
elettronica all’indirizzo e-mail dichiarato dal candidato. 


