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                                                                                                        DECRETO RETTORALE N.DECRETO RETTORALE N.DECRETO RETTORALE N.DECRETO RETTORALE N.    30303030        

    

Il Il Il Il RETTORERETTORERETTORERETTORE    

    

VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 “Testo coordinato delle disposizioni in materia di 

ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di 

arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica” 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;  

VISTO il D.M. 9 febbraio 2005, n.22 e relativo allegato A, con il quale sono state integrate le 

classi di lauree specialistiche che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria;  

VISTO il D.M. 5 maggio 2004 con cui il diploma di laurea quadriennale in Scienze Motorie è 

stato equiparato a specifiche classi di lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi 

pubblici; 

VISTO il D.M. 26 luglio 2007 e relativo allegato 2, con cui è stata definita la corrispondenza tra 

le classi di laurea previste dal DM 270/04 e le classi di laurea previste dal DM 509/99; 

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e le relative tabelle di equiparazione tra Lauree 

ex D.M. 509/1999 e Lauree ex D.M. 270/2004; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, 

n. 249, e successive modificazioni, recante il 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'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" (di seguito D.M. n. 249/2010); 

VISTI in particolare l'art. 15 commi 1/bis e ss. e il comma 16/bis del D.M. n. 249/2010, con cui 

sono istituiti percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio: 

VISTI il decreto del Miur 11 novembre 2011, recante la definizione delle caratteristiche delle 

prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la 

scuola dell'infanzia e primaria di cui all'art. 15 comma 16 del D.M. n. 249/2010. 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 15, recante "Norme in materia 
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di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive 

dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"; 

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e Sviluppo; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 marzo 2013 n. 81, 

recante modifiche agli articoli 5, 11 e 15 del D.M. n. 249/2010; 

VISTO il decreto 25 luglio 2013, n. 58, a firma del Direttore generale del personale scolastico, 

che ha indetto la procedura di acquisizione delle istanze per la partecipazione ai corsi speciali di 

cui agli artt. 15 commi 1/ter e 16/bis del D.M. n. 249/2010; 

CONSIDERATO che i percorsi speciali abilitanti non prevedono, a differenza degli altri percorsi 

di abilitazione normati dal D.M. n. 249/2010, alcuna prova di accesso; 

VISTO    il Decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche n. 

16966 dell’8 novembre 2013 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi 

ai percorsi abilitanti speciali, degli esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l’accesso, nonché 

delle classi di concorso per cui sono stati attivati i percorsi medesimi dalle Università, 

Accademie delle Belle Arti e Conservatori musicali della regione Marche; 

VISTO    il Decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche n. 

17513 del 18 novembre 2013 con il quale i predetti elenchi sono stati rielaborati, corretti e  

definitivamente pubblicati;  

VISTO il Decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013 – Attuazione dei Percorsi 

Abilitanti Speciali; 

 

 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A    

 

Articolo 1Articolo 1Articolo 1Articolo 1    

    

1. Presso l’Università degli Studi di Camerino sono attivati, ai sensi dell'art. 15 commi 1/bis e 

ss. e il comma 16/bis del D.M. n. 249/2010, i Percorsi Speciali Abilitanti (PAS) nelle seguenti 

Classi di concorso: 
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Scuola di Scienze e TecnologieScuola di Scienze e TecnologieScuola di Scienze e TecnologieScuola di Scienze e Tecnologie::::    

 

A012 Chimica agraria 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 

A034 Elettronica 

A035 Elettrotecnica e applicazioni 

A038 Fisica 

A042 Informatica 

A047 Matematica 

A048 Matematica applicata 

A049 Matematica e fisica 

A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 

A076 Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica e applicazioni gestionali 

C200 Esercitazioni pratiche di ottica 

C240 Laboratorio di chimica e chimica industriale 

C260 Laboratorio di elettronica 

C270 Laboratorio di elettrotecnica 

C290 Laboratorio di fisica e fisica applicata 

C300 Laboratorio d'informatica gestionale 

C310 Laboratorio d'informatica industriale 

C320 Laboratorio meccanico – tecnologico 

C360 Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera 

 

Scuola di Bioscienze e Scuola di Bioscienze e Scuola di Bioscienze e Scuola di Bioscienze e Biotecnologie e Biotecnologie e Biotecnologie e Biotecnologie e Medicina VeterinariaMedicina VeterinariaMedicina VeterinariaMedicina Veterinaria::::    

 

A040 Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e apparato masticatorio 

A057 Scienza degli alimenti 

A058 Scienze e mecc. agraria e tecn.di gest. aziend, fitopatol. entomol. agraria 

A060 Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 

A074 Zootecnica e scienza della produzione animale 

C050 Esercitazioni agrarie 
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C350 Laboratorio di tecnica microbiologica 

C500 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina 

C510 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar 

C520 Tecnica dei servizi e pratica operativa 

 

Scuola di Architettura e Design Scuola di Architettura e Design Scuola di Architettura e Design Scuola di Architettura e Design ““““E. E. E. E. VittoriaVittoriaVittoriaVittoria””””::::    

 

A016 Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 

A028 Educazione artistica 

A033 Educazione tecnica nella scuola media 

A071 Tecnologia e disegno tecnico 

A072 Topografia generale, costruzioni rurali e disegno 

C430 Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia 

 

2. L’accesso ai PAS è consentito ai candidati per i quali l’Ufficio Scolastico Regionale, a seguito 

della procedura indetta con decreto 25 luglio 2013, n. 58, del Direttore generale del 

personale scolastico, ha verificato la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Ciascun 

candidato può accedere ad un solo Percorso per l’anno accademico 2013/14. L’elenco dei 

candidati in possesso dei requisiti di partecipazione è pubblicato sul sito dell’Ufficio 

Scolastico Regionale. 

 

Articolo 2Articolo 2Articolo 2Articolo 2    

Modalità di attuazione dei corsi abilModalità di attuazione dei corsi abilModalità di attuazione dei corsi abilModalità di attuazione dei corsi abilitantiitantiitantiitanti    

I PAS di cui sopra avranno inizio nel mese di Febbraio 2014, per concludersi nel mese di    Luglio 

2014.    La durata complessiva di ciascun corso speciale è di 1025 ore (per un totale di 41 crediti 

formativi universitari cfu) articolate in moduli progressivi.    

In particolare, come indicato nella tabella 11 bis, allegata del Decreto Ministeriale del 25 marzo 

2013, e dall’art. 6 del D.D.G. 58/2013, le modalità di attuazione sono le seguenti: 

- I percorsi formativi relativi ai corsi, articolati secondo le diverse tipologie di classi di 

abilitazione, prevedono le seguenti attività didattiche: 
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a) approfondimenti disciplinari sulle materie, che sono oggetto dell’abilitazione, per un totale di 

450 ore (18 cfu); 

b) lezioni di didattica generale e didattica speciale, per un totale di 375 ore (15 cfu); 

c) laboratori di tecnologie didattiche, per un totale di 75 ore (3 cfu); 

d) elaborato finale, per un totale di 125 ore (5 cfu). 

Al fine di certificare l’acquisizione delle conoscenze di cui ai punti a), b), c), per ciascuno degli 

insegnamenti sono previste una o più prove scritte e orali e, nel caso di classi di concorso che 

prevedano l’utilizzo del laboratorio e delle classi di concorso a insegnante tecnico-pratico, è 

prevista inoltre una prova pratica. 

La frequenza delle attività didattiche previste dal corso è obbligatoria; è consentito un numero 

massimo di assenze pari a 20% del monte ore, relativo a ciascuna delle suindicate tipologie 

didattiche. 

Il Comitato Didattico del PAS, istituito da UNICAM per la gestione dei Percorsi Abilitanti 

Speciali, può deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico, in misura non 

superiore al 15% del totale, secondo le modalità previste dall’art. 3 comma 4 del Decreto 

dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013. 

Le attività didattiche relative agli approfondimenti disciplinari, alle didattiche disciplinari e al 

laboratorio didattico sono oggetto di valutazioni in trentesimi, che concorrono alla definizione 

del punteggio sia delle prove intermedie che di quella finale. 

Per ciascuna valutazione sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta;  

le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30. Le 

prove sono tassativamente svolte in presenza; il mancato superamento di una prova comporta 

l’esclusione dal percorso. 

Alla prova finale sono attribuiti complessivamente 100 punti così suddivisi: 

- un massimo di 70 punti assegnati sulla base dell’esito delle prove intermedie di valutazione 

previste nel corso; 

- un massimo di 30 punti per la prova finale. L’esame finale, avente valore abilitante per la 

relativa classe relativa classe di concorso, consiste nella redazione, nell’illustrazione e nella 

discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini 

l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite, di cui il candidato deve 

dimostrare piena padronanza. 
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Superano la prova i candidati che abbiano riportato non meno di 60/100. 

 

Articolo Articolo Articolo Articolo 3333    

IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione    

1. I candidati dovranno iscriversi entro il termine perentorio del 20 gennaio 201420 gennaio 201420 gennaio 201420 gennaio 2014  secondo le 

modalità che saranno indicate sul sito http://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pas. L’iscrizione si perfeziona 

con il pagamento di un importo a titolo di tassa e contributo di iscrizione pari a  € 2.500,00 

(comprensivo del bollo di  € 16.00 e della Tassa Regionale per il diritto allo studio di  € 

140,00). Tale importo dovrà essere corrisposto per € 1.500,00 a titolo di prima rata entro il 20202020    

gennaio 2014gennaio 2014gennaio 2014gennaio 2014 e per € 1.000,00 a titolo di seconda rata entro il 15 aprile 201415 aprile 201415 aprile 201415 aprile 2014. 

2. Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei PAS saranno definiti con successivo 

decreto rettorale e pubblicato sul sito http://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pas. Tale pubblicazione ha 

valore di notifica nei confronti dei candidati.  

3. Modalità e termini per la presentazione della richiesta di riduzione del carico didattico del 

Corso verranno resi noti sul sito http://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pashttp://www.unicam.it/pas....     

    

Articolo Articolo Articolo Articolo 4444    

Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento.    

 

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il Dott. Giulio Bolzonetti. 

 

2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del 

procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei 

responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni.  

 

Articolo Articolo Articolo Articolo 5555    

Trattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personali    
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1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui 

all’articolo 1, sono raccolti presso l’Università, che ha sede in Piazza Cavour 19/F 62032 

Camerino (MC), Italia. 

 

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente 

bando.  

 

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione. 

 

4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero 

per le finalità istituzionali proprie. 

 

5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 

196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne 

l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti 

possono essere fatti valere nei confronti dell’Università che ha sede in in Piazza Cavour 19/F, 

62032 Camerino (MC) Italia, titolare del trattamento. 

 

Articolo 6Articolo 6Articolo 6Articolo 6    

Norma di rinvioNorma di rinvioNorma di rinvioNorma di rinvio    

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni del D.D.G.  n. 58 

del 25 luglio 2013 e del D.D. numero 45 del 22 novembre 2013. 

 

Camerino, li 19 dicembre 2013  

   Il Rettore 

Prof. Flavio Corradini 

F.to Flavio Corradini 
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