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Decreto Rettorale 
Bando per l’iscrizione al percorso formativo 5 CFU di cui all'art. 18 del D.M. n. 108/2022 - A.A. 2022/2023 

 
Il Rettore 

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il D.M. n. 108  del 28 aprile 2022 “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per 
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai 
sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106.; 

CONSIDERATO che il sopracitato Decreto, nell’art. 18 ”Percorso di formazione e prova conclusiva” prevede 
l’attivazione da parte dalle università, di un percorso di quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque 
crediti formativi universitari (CFU) la cui conclusione deve essere entro il 15 giugno 2023; 

VISTO il protocollo di intesa stipulato tra l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università 
“Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università della Calabria, che prevede l’erogazione di un corso unico con la 
partecipazione degli Atenei non telematici; 

RITENUTO necessario avviare le iscrizioni ai corsi stessi per l’Anno Accademico 2022/23; 

CONSIDERATO infine, che il Responsabile del Settore Formazione degli insegnanti ed esami di stato-Area Post-
Laurea, ha rilasciato parere di regolarità tecnico-amministrativa mediante approvazione del presente 
provvedimento. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Indizione percorso ed avvisi 

È attivato, per l’anno accademico 2022/2023, il Percorso di formazione e prova conclusiva indicato nell’art. 18 del 

D.M. n. 108  del 28 aprile 2022 “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai 

ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi 

dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 

Ogni comunicazione, avviso e/o integrazione relativa al presente decreto e al successivo percorso sarà notificata 

tramite il sito web raggiungibile all’indirizzo http://www.unical.it/fit, selezionando la sezione specifica" Percorso 

formativo 5CFU”; tali avvisi avranno valore di notifica  a tutti gli effetti di legge. 

Ai fini del presente decreto si definisce: “pagina web del corso”, la sezione specifica del sito web dell'Università 

della Calabria indicata al precedente comma. 

 
 
 

Art. 2 Requisiti di ammissione 

http://www.unical.it/fit
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L’accesso ai percorsi di cui all’art. 1 è riservato a coloro che alla scadenza del bando abbiano almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

1. Vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali di cui all’articolo 9 del D.M. n. 108  
del 28 aprile 2022 “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli 
del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi 
dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 
 

Art. 3 Presentazione e Valutazione delle richieste di iscrizione  

La presentazione della richiesta di iscrizione ai percorsi di cui all’Art. 1 dovrà essere effettuata esclusivamente con 
procedura a distanza (tramite sistema informatico d’Ateneo – ESSE3) a far data dal 24/02/2023 e sino alle ore 
12.00 del 07/03/2023 secondo le indicazioni che saranno riportate sulla pagina web del corso. 
Terminato il periodo di presentazione delle richieste le stesse saranno valutate e solo quelle ritenute idonee 
(accettate perché in possesso dei requisiti di ammissione) daranno adito alla successiva immatricolazione al corso. 
L’idoneità (accettazione) o meno della richiesta di iscrizione sarà visibile al singolo candidato direttamente dal 
sistema ESSE3. 

Art. 4 Immatricolazione 
L’immatricolazione ai percorsi di cui all’Art. 1 dovrà essere effettuata esclusivamente con procedura a distanza 
(tramite sistema informatico d’Ateneo – ESSE3) successivamente al termine della presentazione delle richieste di 
iscrizione e secondo le indicazioni che saranno riportate sulla pagina web del corso.  L’immatricolazione al 
percorso si perfeziona con il pagamento, in un’unica soluzione, della tassa di immatricolazione di importo pari a € 
266,50, comprensiva di bollo e assicurazione. 

Si precisa che il percorso sarà attivato con un numero minimo di immatricolati pari a 20. 
 
 

Art. 5 Offerta Formativa 

L’offerta formativa dell’Ateneo relativa al percorso di formazione e prova conclusiva indicato nell’art. 18 del D.M. 

n. 108  del 28 aprile 2022 “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli 

del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 

59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n.106 è riportato nella tabella che segue: 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE Modalità di lezione 

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE M-PED/03 3 24 modalità telematica 

SOCIOLOGIA GENERALE SPS/07 1 8 modalità telematica 

PEDAGOGIA SPERIMENTALE M-PED/04 1 8 modalità telematica 

PROVA FINALE    Presenza 

 
I corsi si svolgeranno da marzo a maggio 2023. Gli orari saranno pubblicati sulla pagina web del corso. 

Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso in cui sarà valutata la 

padronanza dei contenuti, l’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, la chiarezza dell’esposizione, il 
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dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva. 

La prova si terrà in presenza dopo la conclusione delle lezioni dei corsi e secondo un calendario che sarà 

pubblicato sulla pagina web del corso. Si ricorda che per come indicato nell’art. 18 comma 9 del DM 108 del 22 

aprile 2022 “Il mancato superamento della prova finale conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è 

preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a 

tempo determinato”. 

Non sono previste convalide di CFU acquisiti nella carriera universitaria pregressa, neppure se afferenti alle aree 

tematiche e ai settori scientifico disciplinari (SSD) previsti dal Percorso 5 CFU. 

Art.6 Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al presente bando 

è il dott. Ferdinando Rossi. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito dall’ art. 13 del d.lgs. 
196/2003 in base al quale viene predisposta l’informativa di cui all'allegato A che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 

2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e 
le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in 
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

 
Art. 7 Trattamento Dati Personali 

1. I dati forniti dai partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi di cui all’articolo 1 saranno trattati 
dall’Università della Calabria nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679, RGPD). 

2. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le proprie 
finalità istituzionali. 

3. Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, 
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. La cancellazione non è consentita per i dati 
contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Università; 

4. Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento, al competente Referente per la protezione 
dei dati o al Responsabile della protezione dei dati. A integrazione del presente bando si rinvia all’informativa 
(per esteso) per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del RGPD. 

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unical.it. 
6. Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo http://www.unical.it/privacy”. 

 
Art. 8 Norme Finali 

1. L’Università della Calabria si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, qualora queste 
risultassero non veritiere, si procederà ad inviare la documentazione all'autorità giudiziaria affinché giudichi 
circa la sussistenza di reati penalmente perseguibili. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative citate 
in premessa.  

 
Il Rettore 

Nicola Leone 
 

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