
Al Ministro dell’università e della ricerca - Per sapere - premesso che:

Premesso  che  l’emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione  del  CO-VID  19  ha  determinato  la

necessità  di  chiudere  le  istituzioni  scolastiche  e  le  università  su  tutto  il  territorio  italiano,

permettendo lo svolgimento delle attività soltanto attraverso la didattica a distanza, come disposto

dal  decreto  del  Presidente  Del  Consiglio  dei  Ministri  del  4  marzo 2020 (Ulteriori  disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale)

all’art 1 comma H e I;

Il IV ciclo di specializzazione TFA sostegno si sarebbe dovuto concludere entro il 31 marzo 2020.

Con D.M. 176 11 marzo 2020, tale termine è stato prorogato a maggio 2020. Tuttavia, la presente

emergenza sanitaria, potrebbe comportare un’ulteriore proroga della sospensione delle attività, non

permettendo, per le università che non hanno ancora terminato, la conclusione dei laboratori e/o

delle TIC, in quanto l’allegato C del D.M. 78/2012 vieta la modalità online dei laboratori e delle

TIC, né lo svolgimento del colloquio finale previsto all’allegato C del D.M. 78/2012.

Inoltre per i corsisti si rilevano difficoltà nella consegna dei moduli di conclusione del tirocinio

diretto  e  indiretto  previsto all’allegato  B del  D.M. 78/2012.  Tale  documentazione  deve,  infatti,

essere firmata dal tutor e consegnata in originale alle segreterie delle Università. Operazione che

risulta impossibile a seguito dei divieti di spostamento dovuti all’emergenza sanitaria.

Considerato che un   ulteriore rinvio delle lezioni e delle prove finali rischierebbe di allungare i

tempi  per  il  conseguimento  del  titolo  di  specializzazione  dei  corsisti  e  di  conseguenza

comporterebbe delle notevoli difficoltà nell’avvio dell’Anno Scolastico 2020/2021. Appare pertanto

opportuno considerare la possibilità di svolgimento online dei suddetti colloqui finali,  al fine di

permettere ai corsisti di completare il percorso di specializzazione.

Se il  Ministro interrogato sia  a conoscenza di  quanto esposto nelle  premesse e quali  iniziative

intende intraprendere per permettere il regolare svolgimento delle lezioni e dei colloqui finali per

l’acquisizione del titolo di specializzazione anche attraverso piattaforme online.

Se è possibile prevedere che i corsisti consegnino alle università una dichiarazione sostitutiva di

certificazione  ai  sensi  dell’art.  46  del  DPR  445/2000,  producendo  gli  originali  a  conclusione

dell’emergenza sanitaria.




