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Oggetto: Proposta svolgimento in modalità on line per l’esame di Psicologia dello sviluppo e 
dell’apprendimento 

 

I L  R E T T O R E 
 

VISTO lo Statuto di questa Università; 
 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, in particolare l’art. 15; 
 

          VISTO  il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante disposizioni concernenti il 
“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e 
di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale 
alla valorizzazione sociale e culturale delle professioni, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 
VISTO   il Decreto MIUR 10.08.2017, n. 616, emanato in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 5, comma 4 del predetto decreto legislativo n. 59/2017, in particolare 
l’art. art. 3 che disciplina i percorsi formativi e le modalità di organizzative per 
il conseguimento dei 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi 
nazionali pubblici, per titoli ed esami, per selezionare i candidati all’accesso al 
percorso triennale di Formazione Iniziale, Tirocinio e inserimento nella 
funzione docente per i docenti della scuola secondaria (FIT) di cui all’art. 2, 
comma 2 del predetto decreto legislativo n. 59/2017; 

 
VISTO  la proposta del Consiglio Universitario Nazionale nella adunanza del 27 

settembre 2017, 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; 

 
VISTO il D.R. 1952 – 2017 del 6 luglio 2017 di nomina del prof. Carlo Pensavalle, 

delegato per "il rapporto con le scuole e la formazione degli insegnanti" 
 

 
VISTO il D.R. 3771, prot. n. 135540, del 5 dicembre 2019, con il quale si attiva il 

Percorso di Formazione per l’acquisizione dei 24 CFU necessari per l’accesso 
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al concorso abilitante all’insegnamento; 
 
 
 
VISTO il D.R. 829, prot. 31849 del 10 marzo 2020 con il quale si definiscono le 

modalità, gli strumenti e i parametri per l’erogazione della didattica a distanza 
e per l’erogazione degli esami di profitto e di Laurea; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 17 marzo 2020 avente 

come oggetto “Raccomandazioni su TFA Sostegno a seguito della proroga 
delle prove preliminari” con la quale si raccomanda la necessità di attuare le 
misure necessarie per permettere l’acquisizione dei 24 CFU obbligatori per la 
partecipazione al corso sopraccitato;  

 
VISTA la richiesta di numerosi iscritti al PF24 che non hanno potuto sostenere l’ultimo 

esame di “Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento”  inizialmente 
programmato per il giorno 10 marzo 2020, ma rimandato in applicazione  alle 
misure indicate nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
DPCM – del 4 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

 
CONSIDERATO CHE  gli iscritti al suddetto esame superavano le 500 unità e 

che per la maggior parte di essi l’esame di “Psicologia dello sviluppo e 
dell’apprendimento” è necessario e fondamentale per il completamento del 
Percorso Formativo e per la partecipazione al bando per il TFA Sostegno la cui 
scadenza è stata prorogata al 17 aprile; 

 
TENUTO CONTO della disponibilità da parte del comitato di gestione  del PF24 a far si 

che vengano adottate tutte le possibili soluzioni per lo svolgimento dell’esame 
di cui sopra, tenendo ovviamente valide le misure necessarie per 
l’identificazione dei candidati; 

 
RITENUTO OPPORTUNO dover procedere ai sensi di quanto previsto dal D.R. 829, prot. 

31849 del 10 marzo 2020; 
 

D E C R E T A 

Articolo 1 

E’ approvata la proposta di svolgimento in modalità on line dell’esame di “Psicologia dello 
sviluppo e dell’apprendimento”. 

 
Articolo 2 

Il riconoscimento dei candidati dovrà avvenire esclusivamente tramite l’accesso con le credenziali 
del Self Studenti (firma elettronica semplice). 
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Articolo 3 

Per lo specifico caso sarà ammesso il test a risposta multipla. 
 
 

Articolo 4 

Nella pagina dedicata al PF24 https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-
laurea/formazione-insegnanti-20192020 verranno indicate le modalità di svolgimento del suddetto 
esame, compresi la data e il tempo a disposizione per la prova. 

 

 
    

                                                         IL R E T TO R E 

                 (Prof. Massimo Carpinelli) 
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