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Esami Percorso Formativo 24 CFU a.a. 2021/2022 
 

Non sono previsti limiti al numero di esami sostenibili nello stesso appello. Se il candidato non 

supera la prova di un esame in un dato appello, può sostenerlo negli appelli successivi senza 

limitazioni. Il numero totale di appelli è tre secondo il seguente calendario: 

Primo Appello: 18 maggio 2022 

 Apertura iscrizioni: 21 aprile 2022 

 Chiusura iscrizioni: 5 maggio 2022 

Secondo Appello: 22 giugno 2022 

 Apertura iscrizioni: 26 maggio 2022 

 Chiusura iscrizioni: 9 giugno 2022 

Terzo Appello: 29 settembre 2022 

 Apertura iscrizioni: 31 agosto 2022 

 Chiusura iscrizioni: 14 settembre 2022 

 

Modalità di svolgimento delle prove 

Le prove saranno realizzate da remoto. La data e l'ora dell'esame sono indicative a causa dell'alto 
numero di iscritti previsto. Ciascun candidato riceverà qualche giorno prima dell'esame una e-mail 
con la data e l'orario esatto di convocazione nonché tutte le informazioni necessarie per partecipare 
all'appello. Se uno studente è iscritto a più prove nello stesso appello, le svolgerà tutte nello stesso 
giorno. 
Ciascun esame prevede 20 domande a risposta chiusa e la durata è di 30 minuti. Se per esempio 
uno studente è iscritto a due esami, la prova conterrà sia le 20 domande relative al primo 
insegnamento da svolgersi nei primi 30 minuti sia le 20 relative al secondo, che diventano visibili 
allo studente una volta completato il primo quiz e che saranno svolte nei successivi 30 minuti, per 
un totale complessivo di 60 minuti.  
È necessario iscriversi ad ogni esame che si intende sostenere. Dopo la chiusura delle liste non sarà 
più possibile accettare ulteriori iscrizioni così come non sarà più possibile cancellarsi dalle 
stesse. Ogni studente che non si presenta alla prova viene considerato respinto. 
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La prova di ogni insegnamento è composta da 20 domande a risposta multipla; sarà assegnato 1 
punto ad ogni risposta esatta, 0 punti per ciascuna risposta sbagliato o non data. La soglia di 
sufficienza è di 12/20.  

Gli esiti saranno visibili, una volta verbalizzati, direttamente in AlmaEsami e nel Libretto Online. 

Successivamente alla verbalizzazione dei voti, ogni studente potrà accedere alla piattaforma 
informatica per prendere visione della propria prova. L’avvenuta verbalizzazione verrà notificata 
con una comunicazione sul sito. 

 

Tempo aggiuntivo 

Gli studenti che hanno diritto al tempo aggiuntivo o all'utilizzo di mappe concettuali dovranno 
comunicarlo entro la data di chiusura delle liste agli uffici: aform.formazioneinsegnanti@unibo.it, 
mettendo per conoscenza anche l'ufficio preposto del Servizio per gli studenti con disabilità e 
DSA: disabili@unibo.it,  o dislessia@unibo.it. 

 

Richiesta di svolgimento prova nella giornata di sabato per esigenze di lavoro 

Gli studenti con comprovate esigenze lavorative possono richiedere, dopo aver effettuato 
l’iscrizione su Almaesami, di svolgere la prova nella giornata di sabato scrivendo una mail a 
aform.formazioneinsegnanti@unibo.it, con oggetto "prova 24 CFU sabato", nella quale sarà 
necessario inserire: matricola del Percorso 24 CFU; esami cui ci si è iscritti; dichiarazione di essere 
lavoratori presso (indicare il nome), della città (indicare il nome) o di svolgere attività di tirocinio 
curricolare presso (indicare il nome), della città (indicare il nome). Le richieste saranno accettate in 
ordine di arrivo e fino al completamento dei posti disponibili, sempre entro e non oltre la data di 
chiusura delle iscrizioni. 

 

Attestato per il datore di lavoro 

Coloro che necessitano di un attestato giustificativo della presenza agli esami da presentare al 
datore di lavoro potranno scaricarlo in autonomia direttamente sul sistema di consultazione online 
delle prove. 
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