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Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD,
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Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Francesca Barracciu e per l’istruzione, l’università e la

ricerca Angela D’Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01038, presentata dalla sena-
trice Serra e da altri senatori.

D’ONGHIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. L’interrogazione cui si risponde verte sui percorsi di specializza-
zione per l’insegnamento su posti di sostegno gestiti dall’Università LU-
SPIO-Unint (Università degli studi internazionali di Roma). Gli onorevoli
interroganti ritengono che il citato Ateneo abbia messo in atto talune irre-
golarità che determinerebbero l’illegittimità dei corsi e la non spendibilità
dei titoli rilasciati; chiedono, pertanto, l’adozione di idonee misure per
adeguare le procedure alle prescrizioni della normativa vigente.

Le attività richiamate dagli interpellanti si riferiscono all’anno acca-
demico 2013-2014, primo anno di attivazione dei percorsi formativi fina-
lizzati alla specializzazione per il sostegno di cui agli articoli 5 e 13 del
decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, svolti secondo i criteri
e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 30 settembre 2011.

Come è già noto, l’Università è stata autorizzata ad attivare i corsi,
per un totale di 500 posti, con il decreto ministeriale n. 706 del 9 agosto
2013. Attualmente, gli studenti frequentanti risultano essere in numero di
407 unità. L’attività didattica ha avuto inizio il 4 aprile 2014 e per il pros-
simo mese di marzo 2015 è prevista la conclusione sia delle lezioni teori-
che e di laboratorio sia delle attività di tirocinio. Per lo stesso mese di
marzo, e poi per quello di maggio, è programmato lo svolgimento, rispet-
tivamente, della prima e della seconda sessione degli esami finali.

Con riferimento alle osservazioni formulate dagli interroganti, si for-
niscono le precisazioni di seguito descritte.

L’Università ha presentato l’offerta formativa inserendo come diret-
tore del corso per l’anno 2013-2014 un professore ordinario del settore
M-PED/03 afferente all’Università di Messina, professor Curatola. A se-
guito delle dimissioni presentate da quest’ultimo in data 9 maggio 2014,
l’incarico è stato affidato al professor Bruno dell’Università della Calabria
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in data 21 maggio 2014, dandone comunicazione al Ministero il 6 giugno
2014.

Per quanto riguarda il professore Giuseppe Refrigeri, ordinario a ri-
poso del settore scientifico disciplinare M-PED/03, si precisa che egli ri-
sulta aver svolto il compito di responsabile del procedimento organizza-
tivo e amministrativo della selezione, a ciò delegato dal consiglio di am-
ministrazione dell’Ateneo.

A tale riguardo, si rappresenta che, ai fini della validità dell’offerta
formativa proposta, ciascun Ateneo certifica che il docente a cui viene af-
fidata la direzione del corso sia un professore universitario di I o II fascia
del settore scientifico disciplinare M-PED/03, il quale abbia nel curricu-
lum competenze specifiche sui temi dell’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità. Il Ministero, pertanto, non è chiamato ad esprimere
un giudizio qualitativo sull’attività didattica e scientifica del docente; ana-
logamente rientrano nell’autonomia didattica dell’ateneo eventuali deci-
sioni organizzative, come avvenuto nel caso in argomento, relative all’in-
dividuazione di una figura ulteriore a supporto del direttore del corso.

Inoltre, non è previsto che l’attivazione di un percorso che abbia
come destinatari i docenti (si tratti di T.F.A., sostegno o altro) sia subor-
dinata alla presenza, nella stessa Università, di un corso di laurea in
scienze della formazione primaria. Né è richiesto che i docenti di questi
percorsi formativi siano docenti universitari.

La scheda di rilevazione dell’offerta formativa verifica la presenza
dei seguenti elementi: eventuale convenzione con atenei; delibera del se-
nato accademico; parere del comitato regionale di coordinamento; even-
tuali convenzioni con istituzioni scolastiche; professore di riferimento
del corso del settore scientifico disciplinare M-PED/03; presenza di do-
centi con certificazione di cinque anni di attività di sostegno; presenza
di un tutor con cinque anni di attività di sostegno.

Per quanto attiene alle sedi, inoltre, va evidenziato che l’attivazione
dei percorsi formativi resta subordinata all’accreditamento delle sedi di-
dattiche da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema univer-
sitario e della ricerca come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto
ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014.

Ciò posto, tenuto anche conto delle osservazioni avanzate nell’atto
parlamentare in discussione, il Ministero si riserva di chiedere all’AN-
VUR, nell’ambito delle procedure previste per l’accreditamento periodico,
una valutazione anche delle attività post-lauream legate alla formazione
degli insegnanti.

SERRA (M5S). Signora Sottosegretario, la ringrazio per la risposta,
ma non sono assolutamente soddisfatta, perché quella della formazione
dei docenti di sostegno è una problematica abbastanza puntuale e precisa.
Venendo in particolare alla gestione del problema da parte della LUSPIO-
Unint, trovo che sia assolutamente scorretto ed inutile attivare i corsi di
cui lei ha parlato, che tra l’altro si svolgono on-line, per docenti che
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non sono nemmeno pedagogisti e che non hanno alcuna capacità di com-
prendere quale sia l’approccio da tenere con uno studente disabile.

Si deve rilevare comunque che un insegnante non può essere assolu-
tamente abilitato da corsi di tale specie, che sono del tutto incongruenti ed
incoerenti rispetto alle necessità. La nostra Commissione ed il Ministero
dovrebbero dedicare particolare impegno soprattutto nei riguardi di questi
docenti e rispetto alle abilitazioni per il sostegno, perché la situazione – lo
ribadisco – è abbastanza grave.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per la sua disponibilità e
rinvio lo svolgimento delle ulteriori interrogazioni all’ordine del giorno ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

SERRA, CAPPELLETTI, GIROTTO, MORONESE, MOLINARI,
LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PAGLINI, BER-
TOROTTA, MANGILI, PUGLIA, CATALFO. – Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

da alcune settimane sono iniziati i corsi di specializzazione per le
attività di sostegno didattico all’inclusione scolastica degli alunni con di-
sabilità;

i corsi sono ormai esclusivamente gestiti per legge dalle università,
per evitare situazioni di scarsa affidabilità culturale, verificatesi in passato
con enti privati che la precedente normativa autorizzava;

risulta agli interroganti che tra le università autorizzate è presente
anche la LUSPIO-Unint (Università degli studi internazionali di Roma),
con sede in via delle Sette Chiese n. 139, la quale, nonostante non abbia
facoltà di Scienze della formazione e non possegga gli ulteriori requisiti
richiesti dalla vigente normativa, starebbe gestendo i corsi in palese vio-
lazione della stessa;

in particolare con un avviso pubblicato sul sito dell’Ufficio scola-
stico regionale della Sicilia, la LUSPIO ha comunicato che per l’anno ac-
cademico 2013/2014 le prove di ammissione, nonché lo stesso corso, si
svolgeranno anche presso il polo didattico di Caltanissetta. L’avviso re-
cita: «In riferimento al decreto ministeriale del MIUR (Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca) del 9 agosto 2013 che ha asse-
gnato, per l’anno accademico 2013-14, 500 posti alla LUSPIO Università
Internazionale di Roma (UNINT), per la frequenza dei corsi di specializ-
zazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità cosı̀
suddivisi: Scuola dell’infanzia: 100 posti. Scuola primaria: 150 posti.
Scuola secondaria di primo grado: 150 posti. Scuola secondaria di secondo
grado: 100 posti, si comunica, a tutti i Docenti interessati, che le prove di
ammissione, previste dal Bando, che potrà essere scaricato all’indirizzo
WEB (...) nonché lo stesso Corso, in caso di ammissione, si svolgeranno
anche nella sede del Polo Didattico della LUSPIO Università Internazio-
nale degli Studi di Roma – UNINT di Caltanissetta di Via Re d’Italia,
74»;

la LUSPIO però non precisa che tali posti le sono stati assegnati
dal Ministero, in base al citato decreto, esclusivamente per il Lazio, men-
tre l’università li svolgerà in Sicilia, reclutando quindi docenti specializ-
zati fuori regione che, tra l’altro, determineranno problemi alla continuità
didattica degli alunni, una volta assunta la sede nel Lazio. È da augurarsi,
a parere degli interroganti, che, mancando l’indicazione della riserva per il
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Lazio nel bando per la Sicilia, tali 500 posti non siano aggiuntivi ai 500
banditi per il Lazio;

la LUSPIO sta gestendo i corsi di specializzazione di cui al decreto
ministeriale 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgi-
mento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 set-
tembre 2010, n. 249», pur non avendo un solo docente di pedagogia in
organico e pur non svolgendo alcun corso di laurea nel settore, requisiti
richiesti dalla normativa citata (allegato A, articolo 2);

il direttore dei corsi di specializzazione gestiti dalla LUSPIO, che
figura nel bando come responsabile del procedimento, è un docente in
pensione (Giuseppe Refrigeri) non presente nel corpo docente accademico
del Ministero e pertanto non compatibile con il decreto ministeriale 30
settembre 2011 che espressamente all’art. 3, comma 2, punto b), prevede:
«la direzione del corso è affidata a un professore universitario di I o II
fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel cur-
riculum competenze specifiche sui temi dell’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità»;

i corsi della LUSPIO sono erogati sul territorio italiano non «in
presenza», mentre il decreto espressamente prescrive all’art. 2, allegato
C, «Metodologia di conduzione», che «per gli insegnamenti, per i labora-
tori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la for-
mazione on line. Per tutti gli insegnamenti per i laboratori e per il tiroci-
nio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione blended»;

a parere degli interroganti, a seguito di tali irregolarità, i corsi ri-
sulterebbero illegittimi con conseguente sicuro contenzioso da parte degli
aspiranti alla specializzazione iscritti ai corsi, a causa delle spese sostenute
per il conseguimento di un diploma non spendibile o facilmente contesta-
bile in sede legale anche se e proprio perché autorizzato dal Ministero,

si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo

per evitare il rilascio e la circolazione di titoli di specializzazione palese-
mente illegittimi, poiché in contrasto con la normativa citata;

quali misure intenda attivare per garantire il normale svolgimento
dei corsi di specializzazione in questione;

quale sia, ad oggi, il docente che risulti ricoprire il ruolo di diret-
tore del corso o dei corsi di specializzazione gestiti dalla LUSPIO, se-
condo il database del Ministero;

se non intenda adoperarsi per il monitoraggio delle iniziative for-
mative delle università, in vista anche delle imminenti iniziative di forma-
zione, per escludere le università inadempienti e/o prive dei requisiti indi-
spensabili nella dotazione di docenti adeguati agli scopi formativi.

(3-01038)
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