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Oggetto: Mozione su avvio dei corsi per la formazione degli insegnanti ex DM 10 settembre 2010, 

n. 249. 

Adunanza dell’11.03.2011 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 

accoglie con soddisfazione l’entrata in vigore del Regolamento concernente la “Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, DM 10 settembre 2010, n.249. 

 

Il CUN auspica  

 

che il MIUR completi al più presto gli atti necessari all’avvio delle procedure di istituzione e 

attivazione dei percorsi da parte degli atenei. 

 

Il CUN rileva 

 

la necessità di assicurare una realizzazione di elevata qualità, e quindi ordinata, dei corsi di studio, 

mantenendo un monitoraggio e una valutazione attenta delle attività. A questo fine,  

 

tenuto conto della novità e complessità organizzativa dei nuovi percorsi – per i quali si dovranno 

realizzare accordi fra dipartimenti, fra atenei e con i sistemi scolastici regionali,  

tenuto conto delle difficoltà inerenti la riorganizzazione dell’offerta formativa richiesta dal DM 22 

settembre 2010 n. 17, 

tenuto conto della necessità di individuare opportuni requisiti per i nuovi corsi di laurea magistrale, 

che dovranno essere coordinati con quelli esistenti; 

tenuto conto della situazione di intenso impegno degli atenei per l’attuazione della Legge 30 

dicembre 2010, n.240, 
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il CUN propone 

 

 

che il MIUR stabilisca un programma e una distribuzione temporale ottimale per l’istituzione e 

l’attivazione dei percorsi da parte degli atenei e, in particolare, 

 

che si consideri prioritaria, a partire dal prossimo anno accademico 2011-12, la trasformazione nelle 

nuove Lauree Magistrali a ciclo unico per la formazione degli insegnanti della scuola primaria e 

dell’infanzia dei precedenti corsi di laurea quadriennale, nonché l’attivazione su tutto il territorio 

nazionale del Tirocinio Formativo Attivo; 

 

che siano previsti opportuni tempi per l’istituzione delle Lauree Magistrali per l’insegnamento nella 

scuola secondaria di primo grado, che consentano la necessaria programmazione e il necessario 

coordinamento nazionale e regionale; 

 

che l’attivazione  delle suddette Lauree Magistrali per l’insegnamento nella scuola secondaria di 

primo grado sia programmata in tempi adeguati a garantirne una realizzazione ottimale, normando 

opportunamente la fase transitoria; 

 

che siano definite al più presto le classi o i curricula delle Lauree Magistrali per l’insegnamento 

nella scuola secondaria di secondo grado. 

 

          

 

         IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE 

          (firmato ZILLI)                                                                                          (firmato LENZI) 

 


