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“In particolare si procede all’esame: 

1) dell’art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 45/2013 che dispone che “le strutture 

didattiche degli Atenei e Istituzioni AFAM possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni 

del carico didattico, in misura non superiore al 15% del totale, in presenza delle seguenti 

certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista: a) titolo di dottore di ricerca conseguito 

in una delle discipline oggetto dell’abilitazione; b) master universitario o corsi di perfezionamento 

universitario di durata almeno annuale relativi a una delle discipline oggetto dell’abilitazione (per 

ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista); 

2) delle email dei partecipanti Daniela Caruso, Antonio Marin, Loredana Campo, Chiara Bonomonte, 

Erika Di Piazza, Katia Gino che, anche nell’interesse dei partecipanti che si trovano nella 

medesima situazione,  chiedono il riconoscimento con specifico decreto rettorale degli 

insegnamenti del Gruppo “A”  già sostenuti  nel  TFA e  nella SSSIS,   riconoscimento operato in 

vario modo da altri Atenei (Trento, Messina, Pisa, Sassari, della Calabria). 

 

Dopo ampia discussione, la Commissione delibera all’unanimità di procedere alla valutazione delle sole 

istanze dei corsisti in possesso delle certificate competenze di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto 

Dipartimentale n. 45/2013, nell’interesse prevalente dei partecipanti al corso a garanzia della validità 

giuridica del titolo abilitativo che sarà rilasciato al termine del percorso formativo.   

Pertanto la predetta riduzione sarà operata nella misura massima del 15% del totale (41 CFU) e cioè per 

un massimo di 6 CFU. 

Qualora la riduzione interesserà l’intero insegnamento, l’esame si intenderà sostenuto con idoneità. 

La riduzione parziale comporta un minore obbligo di frequenza (pari ad 8 ore di didattica frontale per 

ogni CFU) ma  con  l’obbligo di sostenere  l’esame per la parte rimanente di CFU. 

Pertanto non saranno valutate istanze di riduzione per insegnamenti sostenuti in precedenti corsi 

TFA, SISSIS, SISSIS sostegno, scuole di specializzazione, abilitazioni con riserva ex lege 143 

D.M.85/05 etc.”     
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