IL RETTORE
VISTI

lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre
2011 ed in particolare l’art. 4, comma 5 e ss.mm.ii, che consente al Rettore,
in caso di necessità e di indifferibile urgenza, l’assunzione di provvedimenti
amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico con l’obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta
immediatamente successiva;
il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, co. 416, della Legge
24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 5 e 13;
il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 66
del 13 aprile 2017 afferente alla promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità;
il decreto d’urgenza della Direttrice del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione ‘G. M. Bertin”, prot n 29328 del 09/02/2021, con il quale si
approvano: la proposta di attivazione del corso sopracitato e il relativo
potenziale formativo per l’a.a. 2020/21;
la conferma del regolamento didattico (piano didattico) adottato per il Corso
di Sostegno a.a. 2018/19 anche per il Corso di Sostegno a.a. 2020/21 e
l’individuazione del Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘G.M. Bertin’
quale Dipartimento di riferimento preposto al coordinamento delle attività
organizzative del Corso sopracitato;
la pubblicazione dell’avviso di selezione e modalità di ammissione per
l’accesso

ai

percorsi

di

formazione per il

conseguimento

della

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni e alunne con disabilità
nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado,
istituiti presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per l’a.a.
2020/2021 - VI ciclo di cui al PD della Dirigente Aform 5314 del 04/08/2021;

il Decreto Ministeriale 832 del 10 novembre 2014, in particolare l’art. 3.
comma 2 che stabilisce: “I candidati che per qualsiasi motivo abbiano sospeso
la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno,
possono a domanda riprendere la frequenza del percorso in un ciclo
successivo, con il riconoscimento dei crediti già acquisiti”
il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione ‘G. M. Bertin” Prot n. 1203 del 14/09/2021 con il quale si
approvano: riduzione della quota di partecipazione al VI Corso del Sostegno
ridotta nella cifra di 2.000 € per gli studenti ricadenti nelle condizioni del
D.M. 832 DEL 10 Novembre 2014 e attivazione dell’esenzione, in analogia
a quanto avviene per i corsi di studio, agli studenti e alle studentesse con
disabilità in possesso di certificazione di invalidità civile pari o superiore al
66%, e coloro che hanno la certificazione ai sensi della legge 104/92,
indipendentemente dalla condizione economica e di merito. L'importo a
carico della summenzionata tipologia di studenti è pari a 157,04 € che
corrisponde a tassa regionale, bollo e assicurazione.
Il Decreto Rettorale del 16/09/2021 Prot. n. 0223729 con il quale si
approvano: a) riduzione della contribuzione per l’a.a. 2020/2021 agli
studenti dell’Università di Bologna che iscritti per l’a.a.2018/2019 (IV ciclo)
al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità hanno dovuto
sospendere la carriera, avendo parzialmente frequentato le attività formative
e/o sostenuto gli esami di profitto. L’importo per l’iscrizione al VI ciclo del
Corso di sostegno per gli studenti e per le studentesse summenzionate è pari
a € 2.000; b) attivazione dell’esenzione, in analogia a quanto avviene per i
corsi di studio, agli studenti e alle studentesse con disabilità in possesso di
certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%, e a coloro che hanno
la certificazione ai sensi della legge 104/92, indipendentemente dalla
condizione economica e di merito. L'importo per l'iscrizione al VI ciclo del
Corso di sostegno per gli studenti e per le studentesse summenzionate è pari
a 157,04 € che corrisponde a tassa regionale, bollo e assicurazione;
il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione ‘G. M. Bertin” Prot n. 1450 del 28/10/2021 con il quale si
approva una contribuzione ridotta pari a € 2.000,00, in analogia con quanto
disposto con Decreto Prot 1203 del 14/09/2021 relativamente agli studenti

dell’Università di Bologna agli studenti provenienti da altre Università
ammessi in qualità di soprannumerari per carriera sospesa e ai quali venga
riconosciuto dalla Commissione di Corso di Studio il percorso abbreviato.

CONSIDERATO

L’individuazione di studenti provenienti da altre Università iscritti al corso
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico in cicli precedenti che hanno dovuto sospendere la carriera,
avendo parzialmente frequentato le attività formative e/o sostenuto gli esami
di profitto che a seguito di domanda di ammissione come disposto da DM
92/2019 e allegato A del DM 755 del 6 luglio 2021, in qualità di
soprannumerari sono stati ammessi al VI corso di sostegno per l’a.a. 202022021 presso l’Università di Bologna;
Che il percorso effettuato dai summenzionati studenti soprannumerari verrà
esaminato dalla Commissione del Corso di studio che provvederà con la
valutazione e il riconoscimento del percorso effettuato; il quale ipso facto
verrà considerato “percorso abbreviato” per l’a.a. 2020-2021.
l’urgenza a provvedere;

DECRETA
ART. 1
Riduzione:
si approva l’applicazione, per i summenzionati studenti, ricadenti nelle condizioni succitate, ammessi
a frequentare il Corso di sostegno per l’a.a. 2020/2021 presso l’Università di Bologna, con percorso
abbreviato, una contribuzione ridotta pari a € 2.000, in analogia con quanto disposto con Decreto Prot
1203 del 14/09/2021 relativamente agli studenti dell’Università di Bologna.
ART. 2
Ratifica:
il presente Decreto, emanato in via d’urgenza, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nella prima seduta utile.

Bologna, lì 05/11/2021

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari

