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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 

formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione emanato con Decreto Rettorale n. 33 del 30 gennaio 
2014; 
vista la Legge del 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, mediante i 
quali il Governo viene delegato ad adottare provvedimenti al fine di riordinare, semplificare e 
codificare le disposizioni legislative in materia di istruzione; 
visto il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, adottato a norma della sopra citata Legge, 
nel quale è stabilito che il sistema di formazione iniziale e di accesso alla funzione docente nella 
scuola secondaria è articolato in un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o 
interregionale, e in un  successivo  percorso  triennale  di  formazione, tirocinio e inserimento 
denominato “percorso FIT”, differente fra posti  comuni  e  di  sostegno, destinato ai soggetti 
vincitori del concorso;  
visto l’art. 5, comma 4, del suddetto Decreto legislativo, mediante il quale viene demandata al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’individuazione dei settori scientifico-
disciplinari all’interno dei quali devono essere acquisiti i 24 crediti formativi necessari 
all’accesso al concorso, nonché gli eventuali costi a carico degli interessati e le modalità 
organizzative; 
visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 agosto 2017, 
n. 616, adottato a norma del suddetto Decreto legislativo;  
considerato il parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale, nell’adunanza del 27 
settembre 2017, in merito alle procedure per il riconoscimento di crediti formativi già acquisiti 
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all’interno dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 crediti formativi necessari per l’accesso 
al concorso; 

visto l’articolo 1, commi da 252 a 267, della Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla 

determinazione dei criteri e delle condizioni di contribuzione degli studenti universitari;  
richiamato lo Statuto di Autonomia, emanato con Decreto Rettorale n. 210 del 29 marzo 2012, 
in particolare l’art. 14, comma 1, secondo cui il Consiglio di amministrazione è l’organo titolare 
delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintendente alla gestione amministrativa, finanziaria e 
patrimoniale dell'Ateneo, e il comma 2, lettera b), secondo cui il Consiglio di amministrazione 
delibera sulle proposte di istituzione e attivazione di corsi, formulate dal Senato accademico; 
richiamato il Regolamento didattico generale, emanato con Decreto Rettorale n. 34 del 
30/1/2014; 
richiamato il Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti emanato con 
Decreto Rettorale n. 306 del 30/7/2015 e modificato con Decreto Rettorale n. 69 del 8/3/2016; 
richiamato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con 
Decreto Rettorale n. 219 del 9 settembre 2016; 
richiamato il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con 
Decreto Rettorale n. 219 del 9/9/2016, in particolare l’art. 24;  

considerato che, con Decreto Rettorale n. 307 del 3 ottobre 2017, il prof. Edoardo Bressan, 

docente ordinario del settore scientifico-disciplinare M-STO/04 presso il Dipartimento di Scienze 

della formazione, dei Beni culturali e del Turismo, è stato nominato delegato del Rettore al 

coordinamento e all’avvio del percorso formativo in questione, con efficacia sino al 31 ottobre 

2022; 

considerato che il sopra citato Decreto Rettorale individua nell’Area per la Didattica, 

l’Orientamento e i Servizi agli studenti, la struttura amministrativa di riferimento; 

vista la proposta di offerta formativa, elaborata in data 14 giugno 2018, dal Comitato di 

coordinamento didattico e sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati e il Prorettore con delega 

per la didattica; 

considerato che non è previsto obbligo di frequenza;  

visto il piano dei contributi a carico degli studenti iscritti al percorso formativo proposto;  

reputato necessario approvare l’importo massimo del contributo di iscrizione al percorso 

formativo, fissato in 500,00 euro e proporzionalmente ridotto in base al numero di crediti 

formativi da conseguire, nonché in relazione alla condizione economica degli studenti, 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca del 10 agosto 2017, n. 616; 
reputato necessario prevedere, per quanti chiederanno il riconoscimento dei crediti già 
acquisiti, il pagamento di un contributo amministrativo pari a 40,00 euro per la valutazione dei 
CFU, non rimborsabile in alcun caso; 

preso atto del piano economico finanziario proposto, che prevede che gli oneri a carico 

dell’Ateneo, che  graveranno sul budget UA.A.AMM.ADOSS esercizio 2018, previa variazione 

di budget, sono quantificati in un importo massimo complessivo di euro 130.950,00, da 

finanziare con entrate da contribuzione studentesca e con disponibilità di risorse provenienti 

dalla precedente edizione per un massimo di € 100.000,00, a fronte dell’incertezza sulla 

effettiva possibilità di conseguire i livelli di contributi stimati; 

considerato che la retribuzione dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Ateneo è vincolata al 

completamento dell’impegno didattico obbligatorio previsto dall’art. 18 del vigente Regolamento 

didattico generale;  

considerato che non sono previsti contributi aggiuntivi a carico degli studenti né costi per 

l’eventuale erogazione di attività formative con modalità telematiche comunque prevista entro il 

limite massimo di 12 crediti formativi; 

visto l’art. 1, comma 188, della Legge n. 266/2005, il quale prevede la possibilità per le 

università di attivare assunzioni a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti 

finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a 

carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università; 
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considerato che le assunzioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini della 

determinazione del limite di legge stabilito dall’art. 9, comma 28, del Decreto-Legge n. 78/2010, 

per espressa disposizione di tale norma di legge; 

considerata la necessità di procedere alla proroga del contratto in essere delle due unità di 

personale tecnico amministrativo di categoria C a tempo determinato e parziale (tempo lavorato 

al 83,33%) per ulteriori 19 mesi per un costo complessivo massimo, stimato in € 90.000,00, al 

fine di fornire supporto all’ADOSS nella gestione del progetto in parola; 

considerata la necessità di procedere alla richiesta, ai fini della gestione delle iscrizioni, di due 

studenti part-time che siano di supporto all’ADOSS il cui costo complessivo massimo, stimato in 

€ 1.950,00, dovrà gravare totalmente sulle risorse provenienti dai contributi studenteschi; 

preso atto del parere favorevole all’istituzione e attivazione del predetto percorso formativo 

espresso dal Senato accademico nella seduta del 24 luglio 2018; 

con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 

 di autorizzare l’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2018/2019, del percorso formativo 
per l’acquisizione dei 24 CFU (da ora in poi denominato PF24) necessario per 
l’accesso al concorso nazionale, per esami e titoli, per selezionare i candidati 
all’accesso al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria, 
secondo quanto riportato a seguire: 
 

Percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU di accesso al percorso FIT: 
 

AMBITI INSEGNAMENTI E SSD  CFU 

1. Pedagogia, 
pedagogia  speciale, 
didattica 
dell’inclusione (tutti i 
settori M-PED) 

Insegnamento 1 “Pedagogia e 
storia della pedagogia” (4 CFU)  

 Modulo 1: M-PED/01, 2 
cfu  

 Modulo 2: M-PED/02, 2 
cfu 

Insegnamento 2 “Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca 
educativa” (4 CFU) 

 Modulo 1: M-PED/03, 3 
cfu 

 Modulo 2: M-PED/04, 1 
cfu 

8 

2. Psicologia (tutti 
settori M-PSI) 

Insegnamento 3 “Psicologia 
generale e sociale” (3 CFU) 

 Modulo 1: M-PSI/01, 2 
cfu 

 Modulo 2: M-PSI/05, 1 
cfu 

Insegnamento 4 (M-PSI/04) 
“Psicologia scolastica e dello 
sviluppo” (3 CFU) 
 

6 

3. Antropologia (M-
DEA/01, M-FIL/03, 
L-ART/08) 

 Insegnamento 5 (M-FIL/03) 
“Antropologia filosofica e 
multiculturalismo” 4 CFU) 
oppure 
Insegnamento 6 (L-ART/08) 
“Antropologia della 
performance”                              
(4 CFU) 
 

4 

4. Metodologie e 
tecnologie didattiche 
generali (M-PED/03, 
M-PED/04 o, in 

Insegnamento 7 “Metodologie e 
tecnologie didattiche e 
valutazione dei processi 
formativi” (3 CFU)  

6 
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relazione alla classe 
concorsuale, 
MAT/04, FIS/08, L-
LIN/02, M-EDF/01, 
M-EDF/02 oppure i 
SSD previsti dagli 
allegati B e C del 
DM 616 del 
10.8.2017 se 
declinati in chiave 
didattica)   

 Modulo 1: M-PED/03, 2 
cfu 

 Modulo 2: M-PED/04, 1 
cfu 

e/o 

Insegnamento 8 (M-PED/03) 
“Metodologie e tecnologie per 
l’educazione e la didattica 
inclusiva” (3 CFU) 
e/o  
Insegnamento 9 (L-LIN/02) 
“Didattica delle lingue seconde e 
straniere”  
(3 CFU) 
e/o 
Insegnamento 10 (L-LIN/12) 
“Didattica della lingua inglese 
(lingua veicolare”) (3 CFU) 
e/o 
Insegnamento 11 (M-FIL/02)   
“Didattica della filosofia – 
Modulo 1” (3 CFU)           
e/o 
Insegnamento 12 (M-FIL/04)   
“Didattica della filosofia – 
Modulo 2” (3 CFU)           
e/o 
Insegnamento 13 (M-FIL/01)   
“Didattica delle scienze 
filosofiche – Modulo 1” (3 CFU)           
e/o 
Insegnamento 14 (M-FIL/03)   
“Didattica delle scienze 
filosofiche – Modulo 2” (3 CFU)           
e/o 
Insegnamento 15 (M-STO/01)  
“Didattica della storia” (3 CFU) 
e/o  
Insegnamento 16 (L-LIN/12)  
“Didattica della lingua inglese”  
(3 CFU) 
e/o  
Insegnamento 17 (L-LIN/04)  
“Metodologie didattiche per 
l’insegnamento delle lingue 
straniere-Francese”  
(3 CFU) 
e/o 
Insegnamento 18 (L-LIN/07)  
“Metodologie didattiche per 
l’insegnamento delle lingue 
straniere-Spagnolo”  
(3 CFU) 
e/o 
Insegnamento 19 (L-FIL-
LET/10)  
“Metodologie didattiche per 
l’insegnamento della letteratura” 
(3 CFU) 
e/o 
Insegnamento 20 (L-LIN/01)  
“Linguistica per la progettazione 
educativa” 
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(3 CFU) 
e/o 
Insegnamento 21 (SECS-P/01)  
“Didattica dell’economia politica” 
(3 CFU) 
e/o 
Insegnamento 22 (SECS-P/07) 
“Didattica dell’economia 
aziendale” 
(3 CFU) 

 
 

 di individuare nel Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e 
del Turismo la struttura didattica di riferimento per il PF24; 
 

 di attivare, sulla base degli iscritti al percorso formativo, più classi parallele 
relativamente all’offerta formativa, considerato che ciascuna classe non 
dovrebbe prevedere più di 150/200 corsisti, vista anche la capienza delle aule 
disponibili; 
 

 di far corrispondere 6 ore di insegnamento a ciascun credito formativo 
universitario (CFU); 

 

 di individuare processi, fasi e responsabilità, che vengono riproposti come lo 
scorso anno, secondo il seguente schema: 

 
 

processi 
 

fasi responsabilità 

PROGETTAZIONE E 
ISTITUZIONE 
PERCORSO 
FORMATIVO 
OFFERTO 

Progettazione e 
programmazione didattica-
finanziaria 

Delegato 
Rettore/Direttore 
Dipartimento 

CARRIERE STUDENTI 
 
 

Configurazione iscrizioni in 
ESSE3 con creazione del 
Percorso. 

 Percorso PF24  
Struttura didattica di riferimento: 
Dip.to di Scienze della 
formazione, dei Beni culturali e 
del Turismo  
 

Area Didattica 

Gestione procedura iscrizione 
on line e accoglimento richieste 
convalida  

Area Didattica   

Attività informativa utenza 
(sportello, posta elettronica, 
telefono) 

Area Didattica   

Identificazione studente e 
perfezionamento iscrizione 

Area Didattica   

Creazione fascicoli cartacei 
studenti contenenti la richiesta 
di convalida, liberatoria privacy 
etc. 
 

Area Didattica   
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Invio fascicoli cartacei studenti 
al Dip.to di Scienze della 
formazione, dei Beni culturali e 
del Turismo 

Area Didattica  
 

Verifica delle eventuali attività 
convalidabili svolte dagli 
studenti – istruttoria pratica 

Area Didattica 

Verifica delle eventuali attività 
convalidabili come attività 
curriculari svolte dagli studenti  

Comitato di 
coordinamento 
didattico da 
nominare  

Gestione carriera studenti: 
verifica autocertificazione e titoli 
di accesso / verifica esami 
sostenuti e chiusura carriere 
con rilascio certificati 

Dip.to di 
Scienze della 
formazione, dei 
Beni culturali e 
del Turismo 
Area Didattica 

GESTIONE OFFERTA 
E CALENDARIO 
LEZIONI/ESAMI 
PROFITTO 

Inserimento offerta formativa e 
regole scelta (piani di studio) in 
ESSE3 

Area Didattica   

Eventuali conferimenti incarichi 
didattici ai docenti di ruolo 
dell’Ateneo  

Dipartimenti 
interessati 

Gestione budget  Dipartimenti, 
ARAG, ARIUM, 
ADOSS 
(coordinamento) 
ciascuno per 
quanto di 
competenza  

Calendario lezioni e gestione 
aule 
Gestione esami di profitto 

Dipartimenti 
interessati 

Attività informativa utenza Dipartimenti 
interessati 
Area Didattica 

GESTIONE 
COMUNICAZIONE 
TRAMITE PAGINE 
WEB 

Pagina web di Ateneo Area Didattica 
 

Singole pagine web 
dipartimentali  

 Calendario didattico 

(lezioni ed esami) 

Dipartimenti 
interessati 
 

 

 di dare mandato al Comitato di coordinamento didattico, nominato con D.R. n. 344 del 8 
novembre 2017, di definire i criteri e le procedure di valutazione ai fini del 
riconoscimento di eventuali crediti formativi già acquisiti; 
 

 di dare mandato ai Dipartimenti di adeguare il programma degli insegnamenti già 
indicati nell’offerta formativa a.a. 2018/2019 in base ai CFU previsti per il PF24; 
 

 di fissare in 500,00 euro, l’importo massimo del contributo di iscrizione al predetto 
percorso formativo; 
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 di approvare il seguente piano della contribuzione a carico degli studenti iscritti al 
predetto percorso formativo: 
 

FASCE 
ISEE 

CFU DA 
ACQUISIRE 

1° RATA  
Bollo 

virtuale 

2° RATA 
Contributi 

Riduzione 
Contributi x 

ISEE 

1° Fascia 
ISEE da 0 
a € 15.000 

Fino a 6 CFU € 16,00 € 0 100% 

Da 7 a 12 CFU € 16,00 € 0 100% 

Da 13 a 18 CFU € 16,00 € 0 100% 

Da 19 a 24 CFU € 16,00 € 0 100% 

2° Fascia 
ISEE da 
15.001  

a € 30.000 

Fino a 6 CFU € 16,00 € 93,75 25% 

Da 7 a 12 CFU € 16,00 € 187,50 25% 

Da 13 a 18 CFU € 16,00 € 281,25 25% 

Da 19 a 24 CFU € 16,00 € 375,00 25% 

3° Fascia 
ISEE da  

 
30.001  

a € 40.000 

Fino a 6 CFU € 16,00 € 112,50 10% 

Da 7 a 12 CFU € 16,00 € 225,00 10% 

Da 13 a 18 CFU € 16,00 € 337,50 10% 

Da 19 a 24 CFU € 16,00 € 450,00 10% 

4° Fascia 
ISEE da € 
40.001 o 

non 
presentato 

Fino a 6 CFU € 16,00 € 125,00 - 

Da 7 a 12 CFU € 16,00 € 250,00 - 

Da 13 a 18 CFU € 16,00 € 375,00 - 

Da 19 a 24 CFU € 16,00 € 500,00 - 

 

 di fissare in 40,00 euro, l’importo del contributo amministrativo per la valutazione dei 
CFU riconoscibili, non rimborsabile in alcun caso; 
 

 di approvare il seguente piano finanziario basato sulla contribuzione media di 300 
laureati iscritti al predetto percorso formativo escludendo contributi aggiuntivi a carico 
degli studenti e costi a carico dell’Ateneo per l’eventuale erogazione di attività formative 
con modalità telematiche 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PF24 – A.A. 2018/2019 
 
ENTRATE / RICAVI 
 

Laureati N. studenti 
CFU da 

acquisire 
Importo medio 

(euro) Totali (euro) 

Contributi di 
iscrizione 

90 fino a 6 83,00 7.470,00 

100 fino a 12 166,00 16.600,00 

60 fino a 18 248,00 14.880,00 

50 24 331,00 16.550,00 
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Imposta di 
bollo virtuale 500   8.000,00 

Contributo 
amministrativo 150  40,00 6.000,00 

Disponibilità 
edizione 
precedente *    61.450,00 

TOTALE GENERALE 130.950,00 
 
(*) in considerazione dell’alea nella stima dei proventi da contribuzione studentesca, le 
risorse disponibili da precedente edizione possono essere utilizzate fino ad euro 
100.000 
 

USCITE / COSTI 
 

 
* l’imposta di bollo viene calcolata su tutto il bacino di utenza previsto (circa 500 tra laureati ed 
iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo). 

 

 di fissare il costo orario dei docenti in 50,00 euro (comprensivi degli oneri a carico 
dell’amministrazione) per lo svolgimento delle ore di lezione eccedenti il loro carico 
didattico; 
 

 di autorizzare la proroga di 19 mesi del contratto in essere, ai fini della gestione del 
progetto, delle due unità di personale tecnico amministrativo di categoria C a tempo 
determinato e parziale (tempo lavorato al 83,33%) che sono di supporto all’ADOSS, 
individuata quale struttura amministrativa di riferimento dal D.R. n. 307/2017 per il 
coordinamento e l’avvio del percorso formativo, il cui costo complessivo massimo è 
stimato in € 90.000,00; 
 

 di autorizzare la collaborazione, ai fini della gestione delle iscrizioni, di due studenti 

part-time che siano di supporto all’ADOSS, individuata quale struttura amministrativa di 

riferimento dal D.R. n. 307/2017 per il coordinamento e l’avvio del percorso formativo, il 

Voci di spesa 

N. 
cfu 

offerti 
N. ore 

erogabili 

Costo 
docenza  
(50,00 

euro/ora) 

Classi 
da 

150/200 
studenti Totali (euro) 

PF24 
 35 210 10.500,00 2 21.000,00 

Ore di lavoro 
straordinario     3.000,00 

Contratti pta a tempo 
determinato     90.000,00 

Studenti part-time     1.950,00 

Attrezzature 
informatiche ADOSS     4.000,00 

Formazione ADOSS     3.000,00 

Imposta di bollo 
virtuale*      8.000,00 

TOTALE GENERALE 130.950,00 



 

 9 

cui costo complessivo massimo è stimato in € 1.950,00 e dovrà gravare totalmente 

sulle risorse rivenienti dai contributi studenteschi; 

 

 di autorizzare la gestione contabile delle risorse economico-finanziarie esposte nel 
piano previsionale attraverso la creazione di uno o più progetti nel sistema informativo 
U-GOV, nei limiti della realizzazione dei ricavi previsti; 
 

 di approvare il consuntivo per l’a.a. 2017/2018 come da documento allegato. 

 



CONSUNTIVO

PF24

a.a. 2017-2018

ENTRATE USCITE

PF24 Totali (euro) PF24 Totali (euro)

Contributi di iscrizione 381.927,50€       Docenza Scienze Formazione 18.300,00€      

Docenza Studi Umanistici 15.600,00€      

Contratti pta a tempo determinato 40.000,00€      

Ore di lavoro straordinario 1.000,00€        

Imposta di bollo virtuale 32.608,00€      

TOTALE GENERALE 440.655,50€       TOTALE GENERALE 107.508,00€    

RESIDUO ATTIVO 333.147,50€       

Contributo amministrativo per la 

valutazione dei CFU 

riconoscibili

 €         26.120,00 

Imposta di bollo virtuale 32.608,00€         
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