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Oggetto: Attivazione percorsi abilitanti speciali (PAS) 
N. o.d.g.: 07.1 S.A. 19/11/2013 Verbale n. 10/2013 UOR: Area per la 

didattica, 
l’orientamento e il 
servizio agli 
studenti 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari G 

10 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 

segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
 
visto il D.M. n. 249 del 10/09/2010, che reca il 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", e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, 
l’articolo 15 commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies; 

visto il D.M. 25/03/2013, n. 81 che ha modificato il D.M. n. 249 del 10/09/2010, 
definendo, con la la Tabella 11 bis, il quadro dei crediti formativi relativi ai corsi di 
cui all'articolo 15, comma 1-bis; 
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visto il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento 
per l’istruzione del 25/07/2013 che ha previsto l’istituzione di percorsi speciali, di 
durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati a 
docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere 
dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, ai 
sensi dell’art. 15 comma 1 ter del DM 249/10; 

considerato che è stato richiesto, da parte del consorzio Cineca, su delega del 
Ministero, l’inserimento nella banca dati ministeriale RaD DM270, entro il 
22/11/2013, delle classi di abilitazione da attivare, dei docenti referenti di ogni corso 
abilitante, nonché di un referente unico di Ateneo; 

vista la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle 
Marche dell'8/11/2013 con cui si comunica di aver terminato le operazioni di verifica 
delle domande degli aspiranti ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e si dispone la 
ripartizione delle varie classi di abilitazione tra le Università e gli Istituti di Alta 
formazione delle Marche; 

verificato il parere positivo trasmesso per le vie brevi dalla Direzione del 
Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 
relativamente all’attivazione di tali corsi; 

verificata la disponibilità del Prof. Edoardo Bressan, già Direttore del Centro 
Interateneo per i Servizi relativi al Tirocinio Formativo Attivo (CISETFA) alla 
nomina a referente di Ateneo per la gestione di tali corsi, 

con voti unanimi; 
esprime parere favorevole: 
1) all’attivazione, per l’anno accademico 2013/14 presso il Dipartimento di Studi 

umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia, dei Corsi Abilitanti Speciali 
(PAS) per le classi di abilitazione A043 - Italiano storia ed educazione civica, 
geografia nella scuola media, A039 - Geografia, A246 - Lingua e civiltà straniera 
(francese), A445 - Lingua straniera (spagnolo), C033 - Conversazione in lingua 
straniera (spagnolo), A345 - Lingua straniera (inglese), C032 - Conversazione in 
lingua straniera (inglese); 

2) alla nomina del Prof. Edoardo Bressan come Referente di Ateneo per i Corsi 
Abilitanti Speciali (PAS). 


