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La formazione degli insegnanti

L’orizzonte culturale

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande.
(Hans Georg Gadamer)

La cultura… ciò che fa sì che l’uomo non sia solo un incidente nell’universo.
(André Malraux)

Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una 
giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro.

(Albert Camus)
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L’Ufficio Dottorato e Post Lauream

L’Ufficio Dottorato e Formazione Post Lauream

L’Ufficio Dottorato e Post Lauream si articola in 4 sezioni:

- Master e formazione continua: si occupa di Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta
Formazione e Corsi per l’apprendimento permanente finalizzati al perfezionamento delle competenze
acquisite e all’aggiornamento professionale.

- Formazione degli insegnanti ed esami di Stato: si occupa dei Corsi utili alla formazione prevista per
legge per l’accesso ai concorsi pubblici a cattedre e degli esami di Stato per l’abilitazione alle
professioni.

- Dottorati di ricerca: rappresentano il III ciclo della formazione universitaria e il primo step per l’accesso
alla ricerca universitaria.

- Scuole di specializzazione: sono finalizzate a fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività
professionali di alta qualificazione.
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I Master e la formazione continua

I Master e la formazione continua  

L’Ateneo di Padova ha una ricca offerta formativa di oltre 70 Master e circa 40 Corsi di Perfezionamento e
di Alta Formazione a cui si iscrivono più di 1600 corsisti.
Il master è un percorso professionalizzante, a cui si può accedere sia dopo la laurea triennale (master di
primo livello) sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), la cui durata normale è almeno
annuale. L'ammissione può essere subordinata al possesso di ulteriori requisiti. L'obiettivo dei master è
fornire, basandosi sulle conoscenze precedentemente acquisite, specifiche competenze professionali.
I Corsi di Perfezionamento sono finalizzati ad approfondire un determinato ambito. Per esservi ammessi
occorre il possesso di un titolo di studio di livello universitario. I corsi possono prevedere attività
formative per un massimo di 450 ore.
I Corsi di Alta Formazione sono pensati per chi lavora, dipendenti e autonomi che desiderino approfondire 
ad alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività. I corsi sono articolati in modo 
tale da venire incontro alle esigenze didattiche e organizzative di chi è già impegnato nel mondo del 
lavoro: di qui un’offerta di corsi dotati di particolare flessibilità nelle modalità formative (suddivise tra 
didattica frontale e lavoro individuale) e nella personalizzazione dell’insegnamento. Per l’ammissione è 
necessario almeno il diploma di scuola superiore.
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Scuole di specializzazione

Il diploma di specializzazione si ottiene frequentando un corso della durata
massima di 5 anni, dopo aver conseguito la laurea magistrale, e attribuisce la
qualifica di specialista. L'obiettivo dei corsi di specializzazione è fornire
conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, in
particolare nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche, ma anche in
altri contesti. Alle Scuole di Specializzazione si accede con un diploma di laurea di
II livello e con l’abilitazione alla professione (ove prevista).

L’Università di Padova ha oltre 60 Scuole di specializzazione: 52 di Area Medica; 3
di Area Veterinaria; 3 di Area Psicologica; una di Area Giuridica; 1 di Area Chimica
e 2 di Area Umanistica per più di 1500 specializzandi.
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Dottorati di ricerca
Il dottorato è un corso a cui si accede solo dopo la laurea magistrale e con il superamento di un esame di
ammissione, bandito annualmente; ha durata di 3 anni, al termine dei quali si consegue la qualifica
accademica di dottore di ricerca.
L’obiettivo di un corso di dottorato è l’acquisizione di una corretta metodologia per la ricerca scientifica
avanzata, che può essere esercitata presso università, enti pubblici o soggetti privati, o l’acquisizione di
professionalità di elevatissimo livello.
Le attività didattiche e di ricerca possono svolgersi interamente in Italia oppure, in una prospettiva sempre
più ampia e diffusa di internazionalizzazione, all’estero. In questa direzione vanno ad esempio le
esperienze dei dottorati internazionali (3), che rilasciano il titolo congiunto con altri atenei stranieri, dei
dottorati in cotutela (55 all’anno), a seguito dei quali vengono rilasciati dei diplomi (doppi o congiunti)
riconosciuti nei paesi dove si svolgono le attività, e della menzione nel diploma del titolo di Doctor
Europaeus.
È anche possibile essere assunti in azienda con un contratto di Apprendistato in alta formazione e ricerca,
e allo stesso tempo conseguire il dottorato.

L’Università di Padova ha 40 Corsi di dottorato per circa 450 borse annue e poco meno di 500 iscritti
all’anno.
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La Formazione degli Insegnanti

L’Ateneo di Padova ha offerto corsi finalizzati al reclutamento degli insegnanti di ogni ordine e grado per
circa 6.000 laureati negli ultimi 6 anni.
Offre inoltre specifici corsi smart per l’aggiornamento continuo degli insegnanti.
Gestisce inoltre l’esame di Stato per oltre venti professioni e per oltre 2.000 studenti all’anno.

Una scelta di Corsi:

Corso intensivo di 60 CFU per la qualifica di educatore professionale socio – pedagogico
24 CFU ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche

https://www.unipd.it/60cfu
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Formazione degli Insegnanti ed esami di Stato

I Percorsi 24 CFU

L’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche è
prevista dal DM 616/2017 che prevede:
- che debbano essere acquisiti 24 CFU in almeno 3 dei suddetti ambiti (con almeno 6 CFU per ambito);
- che eventuali crediti già acquisiti nei percorsi di studio [questo il link per la verifica di quali insegnamenti
erogati per i Corsi di Studio https://www.didattica.unipd.it/cfu24] possano essere fatti valere ai fini del
conseguimento dei 24 CFU stessi;
- che il costo per l’acquisizione dell’intero percorso non possa superare i 500,00€ e sia parametrato sia al
numero di CFU da acquisire, sia all’ISEE del candidato.

I percorsi, così come sono stati costruiti dall’Ateneo di Padova, sono pensati ad hoc per la formazione
degli insegnanti come un sistema cogente, con modalità di erogazione moderne, senza obbligo di
frequenza; per tali ragioni si consiglia di affrontare l’intero percorso post lauream.

Tutte le informazioni sono reperibili al sito https://www.unipd.it/24-cfu.

https://www.didattica.unipd.it/cfu24


Per qualsiasi chiarimento:

Formazionecontinua.lauream@unipd.it

tfa.lauream@unipd.it

phd@unipd.it

scuolespec.lauream@unipd.it

mailto:Formazionecontinua.lauream@unipd.it
mailto:tfa.lauream@unipd.it
mailto:phd@unipd.it
mailto:scuolespec.lauream@unipd.it


GRAZIE

dott. Andrea Crismani


