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qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
 

È inoltre presente il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali 
e legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di segretario 
verbalizzante alla seduta odierna. 
 
 
Non c’è discussione, pertanto il Consiglio di amministrazione,  
visto l’art. 14, comma 2, lett.o) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 
visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, recante “Regolamento concernente la 
definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n. 
244", il quale con particolare riguardo agli articoli 5 e 13 prevede la definizione, da 
parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle caratteristiche dei 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle 
prove di accesso ai medesimi corsi; 
-visto il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, attuativo del regolamento di cui al citato D.M. n. 
249/2010, all’articolo 1 comma 1 lettera d) il quale prevede l’istituzione e l’attivazione 
presso le università di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all’art. 13 del D.M. 
249/2010, che confluiscono nella banca dati dell’offerta formativa erogata dai singoli 
atenei; 
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visto il D.M. 30 settembre 2011 con il quale sono stati stabiliti, ai sensi degli articoli 5 e 
13 del D.M. n. 249/2010, i criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; 
considerato che l’Università, con le deliberazioni del Senato accademico del 29 gennaio 
2013, del 16 maggio 2013 e del 22 ottobre 2013, nonché con le deliberazioni del 
Consiglio di amministrazione del 1 febbraio 2013 e del 17 maggio 2013, ha approvato, 
in attuazione della normativa sopra citata, l’istituzione di corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo 
grado e la scuola secondaria di secondo grado, indicando quale struttura di riferimento il 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo; 
visto il D.M. 9 agosto 2013 con il quale si autorizza l’Università ad attivare i corsi in 
questione per l’anno accademico 2013/2014, assegnando alla stessa n. 260 posti 
complessivi, ripartiti tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria 
di primo e di secondo grado; 
considerato che è vigente tra l’Università e il C.U.P. una convenzione, sottoscritta in 
data 8 marzo 2012, nella quale, all’articolo 2, è previsto l’intendimento dell’Università a 
mantenere sul territorio della provincia di Ascoli Piceno i corsi per la formazione degli 
insegnanti di sostegno per la scuola secondaria; 
considerato che, con propria nota n. 3240 III/14 del 10 maggio 2013, il Rettore ha 
confermato la previsione contenuta nell’atto convenzionale, manifestando “l’intenzione 
dell’Ateneo di attivare presso il territorio di riferimento del C.U.P. i corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la 
scuola secondaria di primo e secondo grado, fatta salva la necessità di confermare di 
anno in anno la sostenibilità di tale scelta”; 
accertato che il C.U.P. dispone delle capacità organizzative necessarie per l’ottimale 
implementazione e gestione dei corsi da realizzare presso la città di Ascoli Piceno; 
vista la delibera in tal senso assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 
31 gennaio 2014 per effetto della quale si è confermata l’attivazione del corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai 
sensi degli articoli 5 e 13 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 e di 
autorizzare l’emanazione con apposito decreto rettorale del relativo bando di 
ammissione oltre che di revocare il precedente deliberato di cui al punto 2. del 
provvedimento del 25 ottobre 2013, rinviando ad apposita disciplina convenzionale le 
regole finanziarie ed organizzative per la gestione dei corsi di sostegno; 
preso atto che il C.U.P. nel corso dell’assemblea dei soci del 25 febbraio 2014 ha 
approvato il testo di convenzione allegato al presente provvedimento e si è attivato per 
l’organizzazione pratica dei corsi in argomento, attivandosi con la CCIAA di Ascoli 
Piceno per individuare gli spazi presso il Centro Congressi della CCIAA, in via Cola 
d'Amatrice 21, Ascoli Piceno; 
acquisite le correzioni al testo convenzionale proposta dal prof. Michele Corsi, Direttore 
del dipartimento di Scienze della formazione e dei beni culturali; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
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