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VISTO il DM 10 settembre 2010, n, .249, in particolare I'art, 3, comma.2, I'art. 4, commi 1,
.2 e 3, I'art. 13, I'art. 14,I'art, 15, commi 1,16 e 17;

"--VIB=r-e-il":decretD-legg'e-S-attubre-:2[)(Jo~'-n.-2o2~-C-OTiVeftlt(n~rallaleg ge 22fn-6vem 51:e2lfOo,-- ,----------n.286 e, in particolare, l'art.2, commi '138-142, delia legge .286/2006;

VISTO il D.P.R. '1 -febbraio 2010, n. 76, con il quale

e

stato adottato il regolamento

di

istituzione dell'ANVUR, 'e, in particolare, I'art, 3, comma 1, lett. e), il quale prevede ehe
/'ANVUR "elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e quaiitativi, in termini di
risorse umane,

infrastrutturali e 'finanziarie

stabili,

per I'attivazione,

la ehiusura

0

I'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi eompresi i dottorati di ricerca, i
master universitari e Ie scuole di specializzazione";

'CONSIDERATO che I'art. 15, comma 27, del DM n. .249/2010

prevede ehe "Ie Universita

adeguano i regolamenti didattici di Ateneo aile disposizioni del presente decreta in modo
da assicurare ehe i relativi corsi siano attivati a partire dall'a.a, 2011/2012"

e ehe sono in

corso Ie procedure per 18 definizione dell'offerta 'formativa ·annuale degli Atenei in modo da
consentire il corretto avvio del/'anno accademico;

VISTA la 'nota ministeriale n. 160 del 4 settembre .2009, con 18 quale il Ministero

ha

illustrato i principi e i contenuti generali degli interventi per la ulteriore razionalizzazione

e

qualificazione dell'offerta formativa universitaria;

VISTO il OM 22 settembre 201 0, n. 17, con il quale sono stati definiti i requisiti necessari
per I'attivazionedi corsi di laurea e di laurea magistrale nelle c1assi di cui ai D.M. 16 marzo
.2007 ed al 0.1. (Istruzione, Universita e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Socia Ii) 19
febbraio .2009 e al D.M. 8 gennaio .2009, coerenti con i principie

i contenuti

generali

indicati nella ministeriale n.160 de12009;

VISTO il OM 23 dicembre .2010, n. 50 (linee generali d'indirizzo delia programmazione
delle Universita per il·triennio.2010-2012);

CONSIDERATO che I'art. 16 del DM n. .249/2010

prevede che "i corsi di cui al presente

decreta sono organizzati .senza nuovi e maggiori oneri per la 'finanza pubb"lica";

RILEVATO che

e necessario pervenire

a un modella organizzativo funzionale aile modalita

di individuazione del fabbisogno di personale docente. sulla base di una programmazione
.- -.-

_..--re§-iemale-e(Jme-previstD-dalJLart~-5;-comma-

z~-del--BM--n-:--:24@/2(}tEJ,

-nonch-e--c-o-erente-carrl-

principi previsti di cui all'art. 3 delia legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativamente
federaziani tra Atenei;

aile

-

CONSIOERATO .che, fino al corrente anno accademico 2010/201, sono attivati, su base
regionale, i corsi di laurea in Scienze delia Formazione

Primaria

ex lege 341/90

(quadriennale);

CONSIOERATO che il tirocinio 'formativo attivo di cuial1'art.
249/2010,

e

10, comma 1, del OM

un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale successivo al

conseguimento delia laurea magistrale e non rientra nell'ambito di applicazione

di cui

·al/'art. 1, comma 1 , del OM17 /2010;

CONSIOERATO che i percorsi di cui agli .articoli13, 1Ae 15 comma 16 non rientrano, del
pari, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del OM 17 /2010;
-_.- ..__ ._._-_ .. --_ ...•---

··.·.··_,···-CnNSIDERAID-CfleTcorsidllaurea

maglStriiie·bjen~-ale ·p~~I'in·~~g~a~;~to
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nella scuola

second aria di secondo grado devono essere definiti can successivo regolamento e che a
decorrere dall'a.a. 2011/2012possono

essere attivati solo i corrispondenti tirociniformativi

attivi per i soggetti di cui al/'art. '15, commi 1 e 17, del OM n. 249/201 0;

CONSIOERATO che il'fabbisogno di personale docente nelle scuole, determinato a livello
regionale,

e numericamente

esiguo;

RITENUTO altres) necessaria evitare il verificarsi delle "tendenze negative, correlate alia
,. _J~roliferazioD£...dL...c.Q[sLdiJaur:ea
-e.di,laurea-magistr-ale"

·in·-relazione- 'alle -qtlali -e'-sta1o·

adottato il OM n. 17/2010;

RITENUTO necessarioattivare

per ciascuna classe di abilitazione al massimo un solo

corso di laurea magistrale in ogni Regione;

-.-_ ....• -.

'RITENUTO necessario, in prima applicazione, fare riferimento ai' requisiti di cui al DM
1712010 - con Ie opportune deroghe in relazione alia specificita

dei corsi di laurea

magistrale in argomento e aile peculiari modalita con cui sono individuate Ie Universita che
possono lstituire e attivare tali corsi - in conform ita al disposto di cui all'art. 4, c. 2, del DM
n.249/2010

(Corsi per la'formazione iniziale degli insegnanti)
A decorrere dall'a.a. 2011/2012

sono istituiti e attivati dalle Universita, in conformita

al disposto del OM n. 249/201 0:
a) i corsi di laurea magistrale a cicio unico per I'insegnamento
dell'infanzia e nellascuola primaria di cui all'art. 3, comma2,

nella scuola

lett. a);

b) i corsi di laurea magistrale per I'insegnamento nella scuola second aria di
primo grado, di cui all'art. 3, comma 2, leH. b);
, 'e)--i -tirocini-formativi-attivj'(irA)

'per-Ia 'fCSfmaiibn'e'degli irisegnaritl 'df

secondaria di primo e secondo grade di cui all'art. 15 commi

'scuola

1 e 17, e

successivamente i TFA di cui all'art. 10;
d) i corsi di formazione per il conseguimento delia specializzazione per Ie attivita
di sostegno didattico agli alunni con disabilita di cui all'art, 13;

e) i corsi di perfezionamento per I'insegnamento di una disciplina non linguistica
in lingua straniera di cui all'art. 14;
f) i corsi di cui al/'art. '15, comma 16.
·2.

Ai sensi del DM 23 dicembre 2010,
programmazionelriennale

n. 50 (Iinee generali

d'indirizzo

delia

delle Universita), allegato B, § 25, fino alia data di entrata

in vigore del regolamento di cui al/'art.2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre
2006,

n. 262,

convertito dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286, i corsi di cui al

comma 1 non possono essere istituiti con modalita a dislanza

al sensi' all'art. 26,

comma 5, delia legge27 dicembre2002, n.289.

(Avvio dei corsi di laurea magistrale)
----------r----rnalfesa-aelfa-definizione

degli specifiCl;-eqUTsiti-di~u'i~1I'art."3~I;-u~i~~~~rt~---P;s~-0~~- ..-------

istituire ed attivare, anche con Ie modalita di cui al OM n. 249/2010,

art. 4:

a) i corsi distudio di cui al/'art. 1, lettera a), presso Ie Universita sedi dei corsi di
laurea in Scienze delia Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale);
b) i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nel numero
massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni, relativamente

a

ciascuna c1assedi abilitazione. L'Universita sede del corso viene individuata, entro i
termini perentori di cui all'art. 4, commi

1 e 2, dal Comitato

regionale

coordinamento competente per territorio, tenuto conto: 1) prioritariamente,
_ __ _ _ .....

.vi n,l:;ola n1e.,.d.eU8_P r:e.s.enza-nell~Ate

r:J@Q--di--anaI8§0"

001'60-

di

in modo

cli-Is urea--m ag-istrale ;--2')-in

subordine, delia presenza nell'Ateneo di altro corso di studio nella stessa c1asse; 3)
qualora piu di un Ateneo per Regione soddisfi i criteri di cui ai punti 1) e 2), del
maggior numero di professori e ricercatori nelle strutture didattiche competenti per
corsi di studio, ovvero, a parita di numero di professori e ricercatori, del maggiore
numero di studenti iscritti ai predetti corsi; 4) per Ie Universita statali, dei risultati

j

conseguiti dall'Ateneo nell'applicazione

dei criteri di Tipartizione

delia

"quota

premiale" delfondo per iIiinanziamento ordinario ai sensi dell'art . .2, comma 1, del
Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n.
1. In assenza di tale indicazione, non si da luogo alia istituzione dei corsi nelle
relative Regioni; il Ministero, nell'emanazione del DM relativo alia programmazione
degli accessi di cui all'art. 5 del DM n. 249/2010,

procede autonomamente

alia

assegnazione dei posti aile Universita delle Regioni limitrofe nelle quali -tali corsi
sono stati istituiti.
2.

In analogia con Ie modalita di verifica del posses so dei requisiti di docenza prese in
considerazioneper
341/90

i corsi di laurea in Scienze delia Formazione Primaria ex lege

e in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del OM n. 17/2010, i

docenti gia utilizzati ai- -fini delia verifica del possesso dei requisiti necessari
---~-~-clDcenza

-per glialtrlcorsi

di

c3rIEiurea-e--dT--I~urea---~-~-Qi-~trale - po~~on~ essere-

nuovamente conteggiati,anche

ai _-fini delia verifica del possesso

dei requisiti

necessari per i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); iI numero dei
docenti necessari

e determinato

indipendentemente

dalla numerosita degli studenti

iscritti ai predetti corsi.

Art. 3
(Assetto a regime dei corsi di studio)
1.

Entro dodici mesi dalla propria effettiva operativita, I'ANVUR provvede a elaborare
E:.JlJ.QQorre_.a.LMiois.tw..i
.requisiti-neGB-Ss-a
Fi-f3eF -Ia-istittlzione ~e--la-attivazione-Ef

regime--

dei corsi di studio di cui all'art, 1, da adottare con successivo decreto.
2.

Le Universita, entra ventiquattro mesi dalla adozione del OM di cui al comma 1, si
adeguano

ai requisiti ivi previsti, relativamente ai corsi di cui all'art. 1, pena la

soppressione e conseguente disattivazione degli stessi.

Art, 4
(8anca dati dell'offerta formativa)
1,

corsi di studio di cui all'art, 1 sono inseriti nella Banca dati dell'offerta 'formativa

(RAD e Off.F) ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M, n. 270/2004 in conform ita al OM
249/2010 e aile relative tabelle allegate,
2.

Esclusivamente per I'a.a. 2011/2012, i termini temporali per la chiusura delia 8anca
dati dell'offerta 'formativa

relativamente ai corsi di cui all'art. 1, lett. a e b., sono

definiti, tenuto canto dei tempi necessari per la definizione dell'offertaformativa

di tali

corsi, can apposito provvedimento direttoriale.
'3,

In relazione a quantoprevisto

dall'art, 9, comma 2, del O.M, n.27012004,

del possesso dei requisiti necessari, ai iini dell'inserimentodei

la verifica

corsi di studio nella

Off.F, deve essere "chiusa" da parte dei Rettori previa acquisizione, sugli stessi, della .
••

__

."_._.

Oh

••

------·--relazione of avo rev ole dei Nuclei di valutazione di Ateneo. I corsi di studio privi delia
reJazionefavorevole dei Nuclei di valutazione non possono essere inseriti nella Off.F
e, pertanto, non possono essere attivati.
4.

L'iscrizione di studenti in.corsi di studio non inseriti nei termini nella Off.F comporta:
a, la revoca de/l'autorizzazione ministeriale al rilasciodel relativotitolo 'di studio,
e la conseguente impossibilita dell'inserimento degli studenti illegittimamente
iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il
riconoscimento

dei

crediti

gia

acquisiti

dagli

studenti

stessi

per

il

proseguimento degli stu,di in altro corso;
___.

b.~_J.a._D.o.D_COr:l s ider.aziQ r-l€ -Q ei-re l-ativi -stl:lelenti -a

i·-fi J1i-de lIa--eTOgaziuncrUBI-fOn

ell

ministeriali, nonche la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in
applicazione del modella per la ripartizione tearica delfondo di finanziamento
ordinaria delle Universita statali e non statali.

.._

(Tirocinioformativo

attivo)

corsi di tirocinio 'formativo attivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) sana istituiti e
attivati dalle Universite, anche in modalite
subordinata

- dietro

presentazione

del

interateneo.

relativo

La loro istituzione

progetto,

comprensivo

e

delle

convenziani con Ie istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione - alia
acquisizione del parere favorevole del Comitata regionale di coordinamento, integrato
con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che valuta la congruenza

delia

proposta rispetto a quanta disposto dal DM 249/2010, anche in ordine all'opportunita
offerta agli studenti di conseguire,
competenze

di cui all'articolo

nell'ambito

3 comma -4

del ·tirocinioformativo
del

predetto

decreto.

predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12 del OM 249/2010,
d

••••

__

~-:---..

attivo,
Sino

Ie
alia

vale quanto

previsto dall'articolo 15, comma 23: del succitato decreto. I corsi di TFA sono istituiti
di norma presso Ie stesse sedi universitarie nelle quali sona istituiti i corsi di laurea
magistrale di cui all'art. 1, lett. b).

2.

I Tirocini formativi attivi (TFA) di cui all'art. 10 del OM n. .249/2010 sono attivati al
termine delle relative lauree magistrali per I'insegnamento nelle scuole secondarie di
primo grade secondo Ie stesse modalita di cui al comma 1.

3.

I compiti assegnati aile Facolta in ordine al TFA possono essere assolti anche dalle
strutture cui ai sensi .dell'articolo 2, comma 2 lettere a) e c) delia legge30
2010 n. 240, sana attribuite Ie funzioni finalizzate
.sjidatfullie.sJ.o.rmati.v.e.----- -----

allo svolgimento

dicembre

delle attivita

- - -- --- - - - -- -- -- -.- - -- - - -- --- -- - - ---

---------

_

Art. 6
(Disposizionifinali)
,~. I percorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), sono definiti dai regolamenti
didattici

di ateneo 'in conformita

ai criteri

stabiliti

dal

Ministro

dell'istruzione,

dell'universitae delia riQerca ai sensi degli art. 13 'e 14 del 'OM 249/2010.
2. I percorsi di cui all'articoio 1, comma 1, lettera 1), possono essere attivati in conformita
aile disposizioni dicui all'art. 15, comma 16, deIDM249/2010.

IIpresente decreta e'trasmesso agli Organi di cantrollo.

Rama,

,4.i.J.
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