DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

IL RETTORE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTE
VISTO

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 riguardante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria..” che, fra
l’altro, istituisce i 24 crediti formativi universitari come uno dei requisiti di accesso al concorso
relativamente ai posti di docente di scuola secondaria;
il D.M. 616 del 10 agosto 2017 e allegati, riguardante le modalità di acquisizione dei 24 cfu;
il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, art.
44 che, ai fini dell’accesso al concorso per l’immissione in ruolo sino al 31 dicembre 2024,
ammette a “partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU
previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento;
il calendario didattico dell’A.A. 2022-2023 deliberato dal Senato Accademico in data 13 giugno
2022 (rep. n. 242/2022) e pubblicato con Decreto Rettorale n. 2835 del 22/06/2022 (prot. n.
64280) che dispone la prima sessione utile di esami a novembre 2022 nel periodo compreso dal
7 all’11 novembre 2022;

la richiesta - formulata dai rappresentanti degli studenti nella seduta del 5 ottobre 2022
del Senato Accademico - di apertura di una sessione straordinaria al fine di consentire a
coloro i quali abbiano acquistato corsi singoli e agli studenti iscritti a corsi di laurea
triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che abbiano inserito nel
piano di studi - per l’a.a. 2021-2022 - insegnamenti opzionali, a scelta o fuori piano utili
al riconoscimento dei 24 CFU sopra citati, di poter sostenere i suddetti insegnamenti
entro il 31 ottobre 2022;
fondate e condivisibili le motivazioni a supporto della suddetta richiesta,
il parere favorevole del Prorettore alla didattica e internazionalizzazione,
DECRETA

lo svolgimento – nel periodo compreso dal 24 al 31 ottobre 2022 - di una sessione di esami anticipata del
mese di novembre riservata esclusivamente a coloro i quali:
a) abbiano acquistato corsi singoli
b) abbiano nel piano di studi insegnamenti
entrambi utili per ottenere la certificazione dei 24 CFU e riferibili ai seguenti ambiti disciplinari:
- ambito antropologico
- ambito psicologico
- ambito pedagogico
- ambito delle metodologie didattiche
I contenuti e gli obiettivi formativi relativi ai SSD dei quattro ambiti sopra riportati dovranno essere congrui con
quanto previsto nell’allegato B al D.M. 616/2017.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica alla prima seduta utile del Senato Accademico
Il Rettore
Massimo Midiri
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