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Il Ministro dell’Università e della Ricerca

Ai Rettori e Direttori delle Università
LORO SEDI

Oggetto: Misure relative all'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità- 2019/2020

Pregiatissimi,
l'evolversi della situazione epidemiologica in atto ha imposto un adeguamento delle misure varate dal
Governo al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 anche nel settore della
formazione superiore, prima con l'emanazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e, da ultimo con il D.P.C.M 9
marzo 2020.
Ravvisata la necessità di adeguarsi alla normativa vigente per consentire l'attivazione dei corsi sul
sostegno didattico 2019/2020, nonché per consentire la conclusione del ciclo precedente 2018/2019, è
stato emanato il D.M. n. 176 dell'11.03.2020.
Tale D.M. ha disposto la proroga delle date di svolgimento dei test preliminari per l'a.a. 2019/
2020 nei giorni 18 e 19 maggio 2020, e la conclusione dei percorsi per l' a.a. 2018/2019, attualmente in
corso, nel mese di maggio 2020.
Appare opportuno, in considerazione della situazione di emergenza e qualora non sia stato già
disposto dai Bandi di Ateneo, prevedere la riapertura dei termini per l’iscrizione e, quindi, lo slittamento
dei termini del pagamento del contributo per le spese di partecipazione alle prove preliminari .
Infine, in considerazione della sospensione dell'attività didattica in presenza, conseguenza del
quadro emergenziale in atto, è necessario attuare le misure necessarie per permettere l'acquisizione dei 24
CFU obbligatori per la partecipazione al corso di specializzazione, entro le date stabilite e nelle modalità
compatibili con le forme di erogazione della didattica di volta in volta predisposte dai singoli Atenei.
Nel ringraziarvi per il grande impegno profuso, si auspica l'attuazione delle misure necessarie atte
a garantire efficacemente lo svolgimento dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
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