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Il Senato accademico 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto il D.M. del 19/10/2016, n. 797, con il quale il MIUR ha adottato il Piano nazionale di 
formazione del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 
secondaria di I e II grado, per il triennio 2016-2019, prevedendo la realizzazione di una 
piattaforma digitale, finalizzata da un lato a documentare e valorizzare il percorso professionale 
di ogni insegnante e dall’altro ad innalzare il livello qualitativo delle iniziative formative 
attraverso l’incontro tra domanda e offerta;  
vista la nota ministeriale del 19/5/2017, prot. n. 22272, con la quale il MIUR rende nota 
l’attivazione del Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 
docenti (SOFIA), piattaforma digitale per la gestione della predetta formazione e 
dell’aggiornamento del suddetto personale, in cui le Università, come soggetti di per sé 
accreditati e qualificati, possono inserire le proprie proposte formative; 
richiamato lo Statuto di autonomia, in particolare l’art. 13, comma 1, secondo cui il Senato 
accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche, 



 

e il comma 2, lett. d), secondo cui il Senato accademico formula proposte e pareri obbligatori 
in materia di didattica; 
richiamato il Regolamento di organizzazione emanato con d.r. del 30/01/2014, n. 33; 
richiamato il Regolamento didattico, emanato con d.r. del 30/01/2014 n. 34, in particolare l’art. 
15, inerente l’istituzione e l’attivazione di iniziative didattiche finalizzate all’aggiornamento e 
all’acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici e professionali; 
richiamato il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con 
d.r. n. 137 del 8/04/2015 e modificato con d.r. n. 50 del 17/02/2016; 
richiamata la nota del 5/9/2017, prot. n. 15985, con la quale l’Ufficio Offerta Formativa e Stage 
fornisce ai Direttori e ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti indicazioni procedurali per 
l’istituzione e l’attivazione delle iniziative formative da inserire nella piattaforma digitale SOFIA; 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 
Turismo, nella seduta dell’11/9/2019, ha deliberato la proposta di istituzione del corso di 
formazione dal titolo “Bullismo, cyberbullismo e hate speech” per l’a.a. 2019/2020; 
considerato l’obiettivo, previsto dal piano strategico 2019/2022, di consolidare e sviluppare 
l’organizzazione di corsi di formazione o di riqualificazione professionale; 
valutato che il predetto corso di formazione rappresenta un’iniziativa qualificante, in grado di 
potenziare l’offerta didattica dell’Ateneo, nonché di contribuire al continuo e costante 
aggiornamento delle conoscenze e delle competenze professionali di coloro che lavorano o 
che intendono lavorare nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’educazione; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
esprime parere favorevole 
1) ad istituire, per l’anno accademico 2019/2020, presso il Dipartimento di Scienze della 

formazione, dei Beni culturali e del Turismo, il corso di formazione dal titolo “Bullismo, 
cyberbullismo e hate speech”, secondo quanto deliberato dalla struttura proponente, 
subordinatamente alla capacità di autofinanziamento tramite i contributi versati dai 
partecipanti; 

2) ad incaricare la Prof.ssa Isabella Crespi dell’organizzazione, della gestione e del 
coordinamento dell’iniziativa formativa sopra citata, autorizzandone la stessa al 
caricamento nella piattaforma digitale ministeriale SOFIA. 


