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DECRETO N. ~ 8 8
LA RETTRICE

Vista la Legge 19.11.1990, n.341 ed in particolare l'art.é, comma 2, Iett.c);
Visto il D.M. 30.1.1998, n.39 relativo alle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di

concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica;

Visto il D.M. 9.2.2005, n.22 che integra il citato DM n.39/1998 con l'inserimento, tra i titoli di
accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche di cui al D.M.
n.509/1999;

Visto il D.P.R. 14.2.2016, n.19, rubricato "Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento";

Visto il D.P.R. 9.5.2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi
di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo
grado previste dal citato DPR n.19/2016;

Visto il D.Lgs.vo 13.4.2017, n.59, recante: "Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. l , commi 180 e
181, lett.b) della Legge 13.7.2015, n. l 07";

Visti, in particolare, gli artt.2 e 5 del suddetto D.Lgs.vo n.59/20 17 relativi, segnatamente,
all'articolazione del sistema di reclutamento, formazione iniziale e accesso ed ai requisiti di
partecipazione al concorso nei moli di docente;

Considerato che l'art.5, comma l, del D.Lgs.vo n.59/2017 sancisce che "costituisce titolo di
accesso al concorso ... il possesso congiunto di:

a) Laurea magistrale ...o tiLO/O equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti
alla data di indizione del concorso;

h) 24 creditiformativi universitari, ...acquisiti informa curriculare, aggiuntiva o extra curriculare
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche,
garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti
quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica del! 'inclusione,
psicologia,' antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
Considerato altresì che l'art.5, comma 4, del richiamato D.Lgs.vo n.59/2017 prevede che con

D.M. siano individuati i Settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti
formativi universitari che costituiscono requisito di accesso ai concorsi di cui al medesimo decreto
legislativo, nonché gli eventuali costi a carico degli interessati e gli effetti sulla durata normale del corso
per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano
curriculare;

Visto il D.M. 10.8.2017, n.616, con il quale sono stati individuati i Settori scientifico-disciplinari
all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi che costituiscono requisito di accesso ai concorsi,
gli obiettivi formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il
conseguimento dei predetti 24 crediti, in modo da consentire - in una prima fase transitoria - agli iscritti



ai Corsi di studio universitari, ed a quanti sono in possesso della laurea specialistica e magistrale di
completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della partecipazione al concorso di cui all'art. l 7 del
D.Lgs.vo n.59/2017;

Considerato, in particolare, che il D.M. n.616/2017, ali 'art.3, comma l, demanda alle
Università, anche in consorzio o convenzione tra di loro, il compito di istituire specifici percorsi
formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l'acquisizione delle
competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso;

Vista la nota ministeriale in data 25.10.2017, n.29999 con la quale il Miur ha fornito chiarimenti
in merito all'acquisizione dei cd.24 CFU di cui all'art.5 del D.Lgs.vo n.59/2017;

Visto il D.R. n.869 del 30.10.2017 con il quale è stata costituita un'apposita Commissione con il
compito di elaborare l'Offerta formativa relativa all'istituendo Percorso Formativo d'Ateneo per
l'acquisizione dei 24 CFU di cui all'art.5 del D.Lgs:vo n.59/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.11.2017 - su conforme
parere favorevole del Senato Accademico, reso in data 28.11.2017 - con la quale è stato istituito, per
I'a.a, 2017/2018, il Percorso Formativo d'Ateneo per l'acquisizione delle competenze di base nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti
di accesso al concorso, di cui all'art.S del D.Lgs.vo n.59/2017, con la connessa Offerta didattica e sono
state parimenti stabilite le norme amministrative e contributive a carico degli interessati, nonché sono
state definite le modalità organizzattive-didattico sottese al Percorso Formativo in questione;

Visto in particolare l'art.7, comma 6, dello Statuto;

DECRETA

ART.l - Ai sensi del D.M. IO agosto 2017, n.616, l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
istituisce ed attiva, per I'a.a. 2017/2018, il Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 crediti
formativi universitari, (di seguito Percorso Formativo 24 CHJ), previsti in forma aggiuntiva cd
extracurriculare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
quale requisito di accesso al concorso di cui all'art.5 del D.Lgs.vo n.59/2017.

ART.2 - L'Offerta didattica del Percorso Formativo 24 CFU, i Settori scientifico-disciplinari
coinvolti, la denominazione degli Insegnamenti erogati, i crediti acquisibili, il monte ore e la modalità
di svolgimento prevista, sono di seguito indicati:

Ambito della Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione

I) M-PED! 01 - Modelli e strategie per lo sviluppo educativo inclusivo e interculturale - 8 CFU 11. 40
ore - modalità di svolgimento: on line;

Ambito dell' Antropologia

2) M-FILI 03 -Aruropologiafilosofica tra rispetto dei diritti e contesti interculturali - 8 CFlJ n. 40 ore

- modalità di svolgimento: frontale;

Ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche generali

3) in alternativa:
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o L-LIN/02 -- Metodologie e tecniche didattiche delle lingue 8 CFU n. 40 ore - modalità di

svolgimento: mista (4 CFU frontale e 4 CFU on line), Tale modulo è destinato a quanti partecipano alle

Classi di concorso "Lingue e Culture straniere negli Istituti dì istruzione secondaria di secondo grado ";

e "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado" .

• o L-FIL-LET/12 - Metodologie didattiche dell'italiano in alternativa a L-LIN/02 - modalità di
svolgimento: frontale. Tale modulo è destinato, invece, a quanti partecipano a tutte le altre Classi di
concorso di cui al D.P.R. 19 febbraio 2016, n.14 e al D.M. 9.5.2017, n.259, limitatamente a quanto
indicato nell all. B del D.M. n.616/2017.

ART.3 - Sono destinatari del Percorso Formativo 24 CFU:
• gli studenti iscritti ad un Corso di laurea e di laurea magistrale, a un Corso di Dottorato di ricerca

o a Master universitari di I e II livello presso l'Università degli Studi di Napoli "LOrientale"
• i laureati dell'Ordinamento previgente al DM n.509/1999, e quanti hanno conseguito la Laurea

Specialistica oppure la Laurea Magistrale, rispettivamente secondo il DM n.509/1999 e D.M.
n.270/2004, in possesso dei requisiti previsti elal D.P.R. 19 febbraio 2016, n.14 e successive
modificazioni ed integrazioni,

ART.4 - Le disposizioni didartico-organizzative e le procedure di iscrizione connesse con il Percorso
Formativo 24 CFU, sono appresso indicate:

• svolgimento attività didattica comprensiva dei relativi esami: gennaio - febbraio 2018
• frequenza del Corso: non obbligatoria;
• immatricolazione e riconoscimento crediti formativi per quanti intendano seguire il Percorso

Formativo 24 CFU presso il proprio Ateneo: dal 4 dicembre al22 dicembre 2017.

ART.5 - Il procedimento di immatricolazione e di gestione del Percorso Formativo 24 CFU è svolto
dalla Segreteria Studenti, congiuntamente con il Settore Master e Corsi, in modalità on line nell'ambito
della procedura informatizzata dei servizi on line in uso presso la Segreteria Studenti medesima.
La domanda di immatricolazione è finalizzata all'acquisizione dei crediti formativi richiesti secondo il
seguente prospetto:

• immatricolazione per acquisizione sino ad 8 CFU
• immatricolazione per acquisizione da 9 a 16 CFU
• immatricolazione per acquisizione da 17 a 24 C'FU.

imposta di bollo di € 16,00 (all'Erario), assolta in modo virtuale, dovuta all'atto
dell'immatricolazione
contributo amministrativo di € 60,00: a fronte del servizio di certificazione relativo al possesso
dei 24 CFU
tassa di iscrizione dell' importo parametrato sulla base della dichiarazione del valore" Isee
Università" del reddito del nucleo familiare dell'immatricolando in relazione al numero di CFU
da conseguire.

ART.6 - Il sistema contributivo correlato al Percorso Formativo 24 CFU è disciplinato secondo i
parametri della Legge 11.12.2016, n.232 ed è basato su un meccanismo di calcolo della tassa di
iscrizione mediante appositi algoritmi. Esso è comprensivo delle seguenti voci:

Le modalità ed i termini di pagamento sono di seguito specificati:
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• la dichiarazione "Isee Università" deve essere resa dall'immatricolando esclusivamente nel
periodo: 4 dicembre - 29 dicembre 2017 nell' Arca riservata agli studenti (link "Isee").

• Il Corsista che non renda la dichiarazione "Isee Università" è tenuto a corrispondere la tassa di
iscrizione nell'importo massimo previsto .

• Il contributo amministrativo di € 60,00 è dovuto all'atto dell'immatricolazione. In aggiunta ad
esso è dovuta anche l'imposta di bollo di € 16.00.

• La tassa di iscrizione (variabile) è coni sposta a seguito del riconoscimento CFU e dell'avvenuta
dichiarazione "Isee Università", comunque entro il28 febbraio 2018.

Il pagamento della contribuzione spettante avrà luogo mediante i bollettini MAV scaricabili dall' Area
riservata agli studenti della procedura informatizzata di Segreteria Studenti.

La certificazione finale di possesso dei 24 CFU - accertata la regolarità contributiva e didattica prevista -
sarà rilasciata al compimento del relativo Percorso Formativo.

ART.7 - Tutti sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.

• gli studenti iscritti ad un Corso di laurea o dì laurea magistrale, a un Corso di Dottorato di ricerca o a
Master universitari di I e II livello presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" sono tenuti
inoltre al pagamento del contributo amministrativo di € 60,00; sono esonerati dal pagamento
della tassa di iscrizione.

• sono esonerati dal pagamento del contributo amministrativo e della tassa di iscrizione: gli
studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi del!' art.3, comma l, della Legge
n.104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66% e gli studenti figli di genitori beneficiari dì
pensione di inabilità lavorativa, ex art.3O Legge n.118/1971 ;

ART.8 - Tenuto conto di quanto previsto dall'art4, comma 2, del D.M. n.616/2017, agli studenti iscritti
ai Corsi di studio del!' Ateneo che accedono contemporaneamente al Percorso Formativo 24 CFU, per
l'acquisizione totale o parziale degli stessi CFU, la durata normale del corso di studio frequentato è
aumentata, una tantum, di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con
riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

ART.9 - Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente provvedimento, si fa
rinvio alle norme vigenti in materia, sempreché applicabili.

L4 RETTRICE q lÌ (1_ (jJh.JZ-f(.,(~_9r\"
E/da Morliccltio /~

Affisso .11'Albo dell' Ateneo ilk Il ' lo1'1-_pro!.n. { orf.[Q~. 0{1

IL DIRETTORE GENERALE
'P

4


