
 
SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI  Il giorno 3 aprile alle ore 11 presso la Sala Camino della Scuola delle Scienze giuridiche ed economico-sociali si è svolto un incontro di lavoro, organizzato dalla prof.ssa Lorello, Coordinatrice del cds in Giurisprudenza, relativo alle azioni da attuare a supporto dei laureati V.O. in ottemperanza al DPR 14/02/2016 e al DM 259 del 09/05/2017, relativi ai requisiti di accesso alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. Sono stati invitati a partecipare il manager didattico, dott.ssa Vaccaro, i sigg. Favarotta e Trapani, la dott.ssa Barbera dell’ufficio U.O. Formazione, inserimento e tirocinio – attività di sostegno. Successivamente sono stati invitati alla riunione anche il dott. Lombardo e la dott.ssa Mingoia, responsabile U.O. didattica del Dipartimento DIGI. Prende la parola la prof.ssa Lorello la quale comunica che recentemente sono state avanzate numerose richieste di chiarimento e di certificazioni da parte di laureati in giurisprudenza V.O. ai fini della loro partecipazione al 

concorso per l’insegnamento nella scuola superiore. Ma, poiché nei piani di studio V.O. non esistevano cfu e ssd, i laureati hanno notevoli difficoltà ad interpretare i decreti nazionali (DPR 14/02/2016, DM 259 del 09/05/2017). La prof.ssa Lorello propone quindi di approntare una strategia operativa per gestire tali richieste, sia da un punto di vista procedurale che da un punto di vista informativo. Prende la parola la dott.ssa Barbera che stigmatizza come l’interesse dei laureati alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso è destinato ad aumentare nei mesi a venire in quanto il bando per il concorso di immissione nella scuola secondaria è previsto alla fine dell’estate 2019. Prende la parola la prof.ssa Lorello che sottolinea che la Scuola delle scienze giuridiche ed economico-sociali – come già avvenuto in passato in altre occasioni simili - non può rilasciare certificazioni. Prende la parola la responsabile della U.O. Formazione la quale spiega che 
i requisiti di accesso al concorso per l’immissione nel ruolo della scuola secondaria sono due. Il primo si basa sull’idoneità del titolo di studi posseduto relativamente alla classe di concorso per cui si vuole 
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partecipare. Questa verifica deve essere effettuata dal laureato comparando il proprio piano di studi con quanto previsto nelle tabelle allegate ai Decreti citati. Il possesso di questo requisito andrà autocertificato in sede concorsuale. Il secondo requisito invece è una vera e propria certificazione rilasciata dall’Università che per ultima, in ordine di tempo, ha erogato gli ultimi crediti ed attesta il possesso, secondo quanto previsto dal D.M. 616/2017, di 24 cfu acquisiti in almeno tre dei seguenti ambiti (per non meno di sei crediti ad ambito): psicologico, antropologico, pedagogico e delle metodologie didattiche. La valutazione della validità di questi crediti è stata demandata ad una commissione di docenti nominata dal Rettore e l’ufficio della dott.ssa Barbera è incaricato al rilascio di queste certificazioni.  La dott.ssa Barbera apprezza, quindi, il supporto della Scuola e del Corso di studio nell’assistere i propri laureati che si trovano in difficoltà ad attribuire crediti e SSD alle materie sostenute. A questo proposito informa anche di una nota (n. 29999 del 25/10/2017), esplicativa del DM 616/2017, che attribuisce 12 cfu alle materie annuali e 6 a quelle semestrali. Prende la parola nuovamente la prof. Lorello che propone di creare, a livello di Scuola, una guida informativa affinché i laureati possano agevolmente e autonomamente produrre l’autocertificazione richiesta. La prof. Lorello pertanto propone ai signori Favarotta e Trapani di occuparsi dell’accoglienza dei laureati e della divulgazione delle indicazioni pubblicate. I sigg. Favarotta e Trapani offrono la propria diponibilità a tal proposito. I dottori Vaccaro e Lombardo si offrono di effettuare la ricognizione degli 
insegnamenti del vecchio ordinamento finalizzata all’attribuzione degli SSD e della creazione della guida informativa per l’autocertificazione. Tale ricognizione e vademecum saranno quindi sottoposti al Presidente della Scuola per un passaggio formale in Consiglio e successiva pubblicazione sul sito della Scuola e del CdS in Giurisprudenza. Alle ore 12.30 si chiude la riunione.  Il Coordinatore di Giurisprudenza f.to Prof. Laura Lorello  Il Manager Didattico f.to Dott. Alessia Vaccaro 


