D.D.n….../2020/mcs

Oggetto: Nomina Commissione per il conferimento del titolo finale dei Corsisti del Corso
intensivo di formazione per la qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico
(60CFU) – a.a.2019-2020
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

la Legge n. 240 del 30/12/2010 recante 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 e s.m.i.;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del 7/11/2017, in
particolare l’art. 89;
il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e
ricercatori e la copertura degli insegnamenti” emanato con D.R. n. 874 del
28/8/2014, modificato con D.R. n. 42 del 24/1/2018;
il D.R. n. 998 del 2/10/2014 di delega ai Direttori di Dipartimento per
l’affidamento delle attività di insegnamento di cui agli artt. 6 e 23 della Legge n.
240 del 30/12/2010;
la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante Disposizioni per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
la legge n. 205 del 27.12.2017 relativa all’attivazione del corso intensivo di cui
all’oggetto;
la nota rettorale n.80138 del 3 luglio 2018;
la delibera del CdD n. 149 dell’11 luglio 2018 relativa all’approvazione
dell’attivazione del corso intensivo di cui trattasi incardinato nel DSSSU;
all’approvazione del piano didattico a.a. 2018-2019; all’individuazione del prof.
Giuseppe Annacontini, quale docente scientifico di riferimento del corso; nonché
al conferimento di delega al sottoscritto per l’approvazione del piano finanziario
(v. allegato);
la nota prot.n. 82899 del 17 luglio 2018 con la quale il Rettore ha trasmesso a
questa Direzione la circolare ministeriale prot.n. 20381 del 5 luglio 2018 con cui
il MIUR ha reso noto il parere formulato dal CUN nell’adunanza del 3 luglio 2018,
condividendone le raccomandazioni formulate dallo stesso CUN in merito alla
necessità di: “porre in essere tutte le attività necessarie per erogare discipline in
settori scientifico disciplinari in continuità con gli obiettivi formativi della Classe
L19 (Scienze dell’educazione e della formazione)” tenendo in debita
considerazione, altresì,
nella costruzione del percorso formativo: “…della
variegata composizione dell’utenza potenziale….”;
il decreto direttoriale a firma del Direttore Pollice n. 153 del 27.08.2019 con il
quale sono state recepite le raccomandazioni del MIUR;
la delibera n. 80 del 10 aprile 2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha
deliberato quanto segue:
Art.1 - l’approvazione del nuovo piano finanziario con il quale la tassa di

iscrizione al “Corso intensivo di formazione per la Qualifica di Educatore SocioPedagogico” è stata ridotta a Euro 1200 al fine di rendere più attrattivo sul
Territorio l’erogazione del Corso stesso;
Art.2 - l’approvazione del nuovo piano didattico (Regolamento) con il quale il
numero di accesso dei Corsisti del “Corso intensivo di formazione per la Qualifica
di Educatore Socio-Pedagogico” è stato ridotto a n. 50 ed è stato, altresì, previsto
all’art. 10 il riconoscimento di crediti formativi universitari per coloro che
intenderanno iscriversi ad un Corso di laurea afferente al Dipartimento;
VISTA
la convenzione che la Regione Puglia n. 540 dell’11 marzo 2019 ha sottoscritto
con le Università Pugliesi, in particolare con l’ Università del Salento in attuazione
del Corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale socio
pedagogico di cui all’art1 comma 597 della Legge 27.12.2017 n.205 (60CFU) di
cui trattasi, attivato presso questo Dipartimento nell’a.a.2018-2019 e riproposto
per l’a.a.2019-2020;
VISTA
la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento in data 10.04.2019
(deliberazione n. 80), al fine di agevolare l’attuazione della spesa da parte dei
Comuni beneficiari del fondo per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, e al contempo fissare un costo “in convenzione” su
tutto il Territorio regionale, per l’accesso al corso di formazione di cui all’art.1,
co. 597 della L. n. 205/2017, come da piano finanziario rimodulato in funzione
della predetta Convenzione;
VISTO il decreto a firma del Direttore Pollice n. 173/2019 del 7 giugno 2019 con il quale
è stato espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con la Regione
Puglia e l’Università del Salento, ai sensi dell’art.89 dello Statuto d’Ateneo;
VISTO il decreto rettorale n. 451 del 17.06.2019 con il quale è stata approvata la
riattivazione del Corso per l’a.a.2019-2020 e contestualmente emesso l’avviso di
bando con scadenza 30 settembre c.a.;
PRESO ATTO che alla data del 2 ottobre c.a. era risultato alla scadenza dei termini
dell’avviso di bando pubblicato on line sul portale www.unisalento.it che il
numero minimo dei candidati per l’avvio del corso (n.50, come indicato nel
Regolamento) era stato raggiunto;
TENUTO CONTO che le lezioni si sono regolarmente tenute nel periodo dal 12/12/2019 30/04/2020;
PRESO ATTO del Decreto Rettorale n° 320 del 28 aprile 2020 con il quale è stata
autorizzata la proroga delle scadenze per il pagamento della II e III rata delle
tasse da parte degli iscritti al Corso intensivo di formazione per la qualifica di
educatore professionale socio-pedagogico di cui all’art. 1 comma 597 della
L.205/2017, per l’a.a.2019/2020, secondo le seguenti tempistiche:
• II rata 500 euro entro il 10/05/2020;
• III rata 500 euro entro il 31/05/2020;
CONSIDERATO che i corsisti hanno sostenuto gli esami on line nel periodo dal 25 al 30
maggio 2020 (I sessione) e che è stata in ogni caso prevista un’altra sessione
d’esame nel periodo dal 14 al 22 giugno 2020 (II sessione), accertato il
pagamento della II e della III rata pagate entro il 31 maggio come da decreto
rettorale di cui sopra;
VISTI
gli artt. 11 e 12 Regolamento del Corso di Studio;
PRESO ATTO pertanto che occorre procedere alla nomina della Commissione per il
conferimento del titolo finale ai fini del conseguimento della qualifica di
Educatore Professionale Socio-Pedagogico (60CFU) – a.a.2019-2020 da parte dei
corsisti;

SENTITO il Direttore del Corso, Prof. Giuseppe Annacontini;
DECRETA
Art. 1 -

Art. 2 Art. 3 Art. 4 -

Nominare la seguente Commissione d’esame nelle persone dei Proff.
 Giuseppe Annacontini (Presidente)
 Anna Maria Colaci (Docente)
 Anna Paola Paiano (Docente)
 Francesca De Vitis (Docente supplente);
per il conseguimento del titolo finale per la qualifica di Educatore Professionale
Socio-Pedagogico (60CFU) – a.a.2019-2020;
Fissare per il giorno 24 giugno 2020 alle ore 9.00 la data di espletamento
dell’esame del titolo finale che verterà su colloquio orale di presentazione di un
Project Work in modalità on line, come disposto dal DCPM del 10.03.2020;
Confermare che la valutazione del prodotto sarà: idoneo/non idoneo;
Confermare che la valutazione finale sarà: conseguito/non conseguito.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mariano Longo)
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Il presente decreto sarà portato alla ratifica del primo Consiglio di Dipartimento utile.

