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Decreto del Direttore n. 185 / 2017 

 
Il Direttore del Dipartimento 

 
 
VISTO il Decreto dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 22 
ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
Didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica del 3/11/99, n. 509”; 
 
VISTA la Legge n.240 del 30/12/2010 pubblicata sulla G.U.n.10 del 14/01/2011, avente 
per oggetto “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” ed i relativi Decreti Attuativi; 
 
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DRD. n. 1417 del 
30/06/2017; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, emanato con DR n.3563 
dell’11/12/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2015, successivamente 
modificato con DRD n.2088 del 28/07/2016 pubblicato sulla G.U.n.191 del 17/08/2016; 
 
VISTA la Legge n.107 del 13/07/2015 avente per oggetto “Riforma del Sistema Nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
pubblicata sulla G.U. n. 162 del 15/07/2015 e ripubblicata sulla G.U.n.175 del 
30/07/2015 con cui si prevede, nei commi 180 e 181, un nuovo sistema di reclutamento 
degli insegnanti che coinvolge gli Atenei e gli studenti fin dall’inizio del proprio percorso 
universitario; 
 
VISTO il D.Lgs.n.59 del 13/04/2017 con cui si prevede, in particolare, che con Decreto 
del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca siano individuati i settori 
scientifico disciplinari all’interno dei quali sia possibile acquisire i 24 Crediti Formativi 
Universitari o Accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi di cui al 
medesimo D.Lgs., 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 curricolare; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n.616 del 
10/08/2017 con cui si stabiliscono, ai sensi dell’art.5 comma 4 del D. Lgs. sopra citato e 
nelle more dell’Istituzione della Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e 
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l’accesso alla professione docente, i settori scientifico-disciplinari, gli obiettivi formativi, 
le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il 
conseguimento dei predetti 24 Crediti Formativi che costituiscono requisito di accesso 
ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2017 con cui, 
su parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28/03/2017, si 
approva l’attivazione di insegnamenti di ambito antropo-psico-pedagogico, con peso 
variabile dai 6 ai 24 CFU, fruibili in modalità e-learning o blended dopo il conseguimento 
del titolo di studio; 
 
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale Prot. 0026839 del 29/09/2017 
avente ad oggetto “Proposta sulle procedure di riconoscimento di crediti già acquisiti 
all’interno dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU necessari per l’accesso ai 
concorsi per i percorsi FIT”; 
 
VISTA la nota a firma del Pro Rettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, prof.ssa Maria 
Cristina Ossiprandi, avente ad oggetto “Individuazione degli insegnamenti coerenti con 
gli obiettivi e i contenuti indicati nel D.M. 616/17”, trasmessa in data 17/10/2017 ai 
Presidenti dei Consigli di Corso di Studio; 
 
VISTO il D.D. del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle imprese culturali 
n. 176 del 24.11.2017 nel quale vengono individuati gli insegnamenti da attivare per le 
Attività Formative Specifiche (AFS) e le Attività Formative Coerenti (AFC), per l’a.a. 
2017/18, che costituiscono il PF24 ai sensi del D.M. 616/2017;  
 
CONSIDERATO che attualmente risultano scoperti gli insegnamenti sotto elencati; 
 
VISTO il bando per il conferimento di contratti a titolo oneroso a soggetti esterni 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27.09.2017; 
 
RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del 
Dipartimento; 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la selezione delle domande 
pervenute per la partecipazione ai bandi per il conferimento dei seguenti incarichi di 
insegnamento mediante contratto di diritto privato: 
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- Didattica per competenze nella scuola secondaria (PREFIT)   6 CFU 
- Pedagogia speciale (PREFIT)      6 CFU 

 
 
Prof.  Paolo CALIDONI  Professore di I^ Fascia presso il Dipartimento di 

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali, Università di Parma - PRESIDENTE  

 
 
Prof. Dimitris ARGIROPOULOS Ricercatore a tempo determinato presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 
delle Imprese Culturali, Università di Parma - 
MEMBRO 

 
 
Prof. Andrea GIACOMANTONIO  Ricercatore Universitario Confermato presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 
delle Imprese Culturali, Università di Parma - 
SEGRETARIO 

 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua 
prossima seduta utile. 

 
Parma, 19 dicembre 2017            
 
 
                                                                    IL  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

                            DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 
                                        Prof. Diego Saglia 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


