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Nell'anno duemilaquattordici, addì 18 novembre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
convocato con nota rettorale prot. n. 0065804 del 13.11.2014, per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assistono per il Collegio del Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli e
dott.ssa Alessandra De Marco.
" presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS ............ .
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TFA Il CICLO - TASSE STUDENTI

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dall'Area Offerta Formativa e diritto allo studio.
Come è noto il Miur con Decreto Ministeriale del 16.5.2014 n° 312 ha definito
le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di
tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado per a.a. 2014-2015. (TFA " ciclo)
La procedura concorsuale si articola in un test preliminare nazionale, in una
prova scritta e in una prova orale.
Quest'anno a differenza del precedente ciclo il test preliminare è stato
predisposto ed organizzato direttamente dal Miur e dagli Uffici Scolastici
Regionali.
Pertanto la prima parte del concorso è stata effettuata su base regionale e ha
previsto il pagamento di una tassa di iscrizione presso l'Università capofila per
tale attività individuata per ciascuna regione (Lazio - Università di Cassino).
La parte rimanente delle prove concorsuali - scritto e orale - nonché la
valutazione dei titoli sono rimaste in capo alle Università che hanno pubblicato
sulle pagine istituzionali dei propri siti le modalità di iscrizione alle prove; molte
Università italiane hanno fatto accompagnare tale adempimento da un
pagamento a differenza delle Università del Lazio ivi compresa Sapienza per
decisione del Comitato Regionale di coordinamento (CRUL).
La Crul ha altresì confermato l'entità delle tasse di iscrizione di € 2500,00
come per il precedente ciclo e ha stabilito l'esonero totale del pagamento della
tassa per i candidati che presentano disabilità pari o superiore al 66%. Le
tasse possono essere pagate in una unica soluzione o in due rate.
I TFA sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il
conseguimento di 60 crediti formativi di cui 18 CFU nei Settori Scientifici
Disciplinari di pedagogia, in particolare negli ambiti di M-PED/03 e M-PED/04.
A tal proposito si ricorda che la Sapienza ha una insufficienza di docenti nei
Settori Scientifici Disciplinari di pedagogia, in particolare per gli insegnamenti
negli ambiti di M-PED/03 e M-PED/04; tali docenti sono già insufficienti a
sostenerE? i corsi istituzionali dell'Ateneo nei quali la docenza è integrata da
ben sei unità "in convenzione".
I Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze MMFFNN e Ingegneria
dell'Informazione, Informatica e Statistica hanno chiesto che una parte delle
tasse di iscrizione venisse destinata alle Facoltà. Il Direttore Generale ed il
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Direttore AROF hanno incontrato i Presidi interessati il 10 luglio per esaminare
in modo approfondito le esigenze delle stesse facoltà ed hanno concordato la
proposta che si illustra di seguito.
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Le facoltà dovrebbero utilizzare i fondi principalmente per:
- pagare i docenti che tengono i corsi sulle materie pedagogiche e ove
necessario su altre materie;
- pagare il personale TAB che svolga lavoro straordinario per consentire
l'espletamento delle lezioni e delle attività in genere.
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Per raggiungere tali obiettivi appare congruo destinare alle relative facoltà il
40% delle tasse incassate per le iscrizioni ai percorsi TFA a.a. 2014-2015 per
il pagamento dei docenti di area pedagogica e ove necessario di altre materie,
di destinare il 20% delle tasse incassate per incrementare il fondo per il
trattamento accessorio per le esigenze del personale TAB di facoltà, tale
importo seppure gestito centralmente resta a disposizione delle Facoltà, il
rimanente 40% resta al bilancio per le spese di carattere generale.
Le entrate potenziali derivanti dall'iscrizione ai TFA Il ciclo, che si ricorda
prevedono una tassa annuale di € 2.500,00, sono state stimate in base al
numero dei posti autorizzati per Sapienza se il numero delle domande è
superiore ai posti, mentre se il numero degli iscritti è inferiore ai posti, in base
al numero degli iscritti, nella tabella sono evidenziati con asterisco.
Inoltre nella previsione va tenuta in considerazione ,'eventualità che, come è
avvenuto per il precedente ciclo TFA, i candidati che hanno superato le
residue prove concorsuali siano in numero inferiore ai posti disponibili.
I
N.

CLASSE DI
ABILITAZIONE

FACOLTA'

N. POSTI

(20.10.2014)

..

Il

1

LETTERE E FILOSOFIA

2

• LETTERE E FILOSOFIA

3

LETTERE E FILOSOFIA

4

I LETTERE E FILOSOFIA

5

LETTERE E FILOSOFIA

6

LETTERE E FILOSOFIA

A043 -A050
i

I

ENTRATA
MASSIMA
PRESUNTA

!

56
185

ACCORPAMENTO

I € 230.000,00

36

I
A445 -A446

4

ACCORPAMENTO

I

ISCRITTI
PROVA
SCRITTA

21

€ 20.000,00

4

I

A246

4

6

€ 10.000,00

A051

32

129

€ 80.000,00

AA46

10

14

€ 25.000,00

A052

15

81

€37.500,00

A037

13

29

€32.500,OO

i

7

LETTERE E FILOSOFIA

I
•

Il

8

I LETTERE E FILOSOFIA

9

LETTERE E FILOSOFIA

I

i
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10

3*

€ 7.500.00

A061

12

200

3
€ 0:000,OO

I LETTERE E FILOSOFIA

AB46

10

5*

€ 12.500,00

LETTERE E FILOSOFIA

A346

20

16*

4
€ 0.000,OO

10

LETTERE E FILOSOFIA

AE46

11

. LETTERE E FILOSOFIA

12
13

I
i
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14

i

INGEGNERIA 13S

A042

10

20

€ 2 5.000.00

15

l SCIENZE MMFFNN

A059

47

51

€ 117.500,00 I

16

SCIENZE MMFFNN

A047

25

22*

€ 5 5.000.00

17

SCIENZE MMFFNN

A013

10

46

€ 25.000,00

A038

10

13

€ 2 5.000.00

I
!

18
19
20

• SCIENZE MMFFNN

ISCIENZE MMFFNN
SCIENZE MMFFNN

I

lI

I

I
I
I

A060

19

4
€ 7.500,OO

126

I
A049
TOTALI

i

28

24*

6
€ 0.000,OO

375

991

€ 880.000,00

I

Per ulteriore informazione si precisa che la gestione di questa procedura è
stata ancora una volta caratterizzata da parte del Miur e USR da
improvvisazione, ripensamenti, ritardi, modifiche dei contenuti dei DM con note
direttoriali, assoluta assenza di interlocutori, trasmissione di ulteriori nominativi
dopo lo svolgimento delle prove scritte, illogicità di alcune previsioni che hanno
costretto questo Ateneo a continui confronti e assunzioni di decisioni
integrative da condividere con tutte le Commissioni al fine di ottenere, per lo
meno per la parte di competenza di questa Università, uniformità di
comportamento per evitare possibili contenziosi.
Fermo restante che l'Area scrivente ritiene che comunque il contenzioso
relativo alle parti di procedura di competenza ministeriale sarà corposo.
Tutto ciò premesso si chiede l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione
a destinare alle relative facoltà il 40% delle tasse incassate per le iscrizioni ai
percorsi TFA a.a. 2014-2015 per il pagamento dei docenti di area pedagogica
e ove necessario di altre materie, di destinare il 20% delle tasse incassate per
incrementare il fondo per il trattamento accessorio per le esigenze del
personale TAB di facoltà, tale importo seppure gestito centralmente resta a
disposizione delle Facoltà, il rimanente 40% resta al bilancio per le spese di
carattere generale.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Considerata la carenza di docenti nei Settori Scientifici Disciplinari
di pedagogia, in particolare negli ambiti di M-PED/03 e M-PED/04 e
l'ulteriore carico didattico amministrativo derivante dall'attivazione
dei percorsi TFA;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

•

di riconoscere la quota del 60% dell'importo delle tasse pagate dai
singoli studenti alle relative Facoltà, per il pagamento del personale
docente e tecnico-amministrativo impiegato per l'espletamento dei
percorsi TFA, nonché delle spese correlate.
La corresponsione di quanto dovuto avverrà secondo le norme e le
modalità dettate in materia, ove vigenti, ovvero secondo specifica
regolamentazione da adottare;

•

il restante 40% resta al Bilancio Universitario;

•

di autorizzare l'Amministrazione a dare corso a tutti gli atti
connessi e conseguenziali, ivi comprese le necessarie variazioni di
bilancio.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEi~ETARIO

carl~

J:>Amore
.......... OMISSIS .........
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