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Decreto Rettore 
Modifica art. 14 del Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2021-
2022. 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 578 del 12 aprile 2022 Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità A.A. 2021-2022 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n° 17285 del 14/07/2022 “Modalità 
di erogazione dei corsi VII ciclo TFA sostegno-proposta CRUI; 

 
D E C R E T A 

 
L’art. 14 del D.R. 578 del 12 aprile 2022 è così modificato: 

ART. 14 - Indicazioni sul corso  

1. La modalità di conduzione del corso, fatte salve le successive disposizioni, modificazioni e integrazioni 
ministeriali, si atterrà a quanto previsto dal D.M. 30/09/2011: “Per gli insegnamenti, per i laboratori e 
per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line. Per tutti gli 
insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la 
formazione blended.” 

2. Il calendario dettagliato delle lezioni e l’inizio delle attività dei percorsi di specializzazione saranno 
comunicati, successivamente alle immatricolazioni, sulla pagina web del corso. Le attività didattiche in 
presenza si terranno prevalentemente nel fine settimana. Attività didattiche intensive sono previste 
durante i periodi natalizi e pasquali. 

3. Le assenze sono accettate, pena esclusione dal corso, nella percentuale del 25% di ciascun insegnamento, 
laboratorio e TIC. Il relativo monte ore sarà recuperato tramite proposte formative decise dall’Ateneo.  

4. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti, sia le attività laboratoriali, sia le attività di tirocinio 
diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver 
riportato, per ciascuna delle suddette attività didattiche, una valutazione non inferiore a 18/30. Sono 
previsti due appelli di esame.  

 
Il Rettore 

Nicola Leone 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

http://www.unical.it/



		2022-08-01T10:19:37+0200
	IT
	Nicola Leone




