
 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

AVVISO DI ISCRIZIONE AI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) 

 

Art. 1 Attivazione del corso 

L’Università di Macerata attiva per l’a.a. 2013/14, ai sensi dell’art. 15 comma 1 bis del DM 
249/10, i percorsi abilitanti speciali (PAS) per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento. I corsi, di durata annuale, sono riservati alle categorie di docenti indicate 
nel Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’istruzione num. 58/2013. 
Gli ammessi al corso, determinati dal Decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale delle Marche, prot. n.17513/C12a del 18 novembre 2013, 
successivamente modificato con comunicazione del 21 novembre 2013, sono indicati 
nell’elenco allegato. 
I corsi sono attivati per le seguenti classi di abilitazione: 
 

 A043 - Italiano storia ed educazione civica, geografia nella scuola media; 

 A039 - Geografia; 

 A246 - Lingua e civiltà straniera (francese);  

 A445 - Lingua straniera (spagnolo); 

 C033 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo); 

 A345 - Lingua straniera (inglese); 

 C032 - Conversazione in lingua straniera (inglese). 
 
 
Art. 2 Attività didattica 
 
Il corso consta di 41 crediti formativi universitari secondo la definizione della tabella 11-bis 
del D.m. 249/2010 che si ricopia in basso.  
 

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI (Scuola Secondaria) 
Gruppo Crediti 

formativi 
Attività formative Settori scientifico-disciplinari 

A 15 cfu Didattica generale e 

didattica speciale 
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia 

sperimentale. Almeno 6 Cfu di didattica e pedagogia speciale rivolti ai 

bisogni educativi speciali 
B 18 cfu/cfa Didattica delle 

discipline oggetto di 

insegnamento delle 

classi di concorso 

SSD o SAD delle discipline 

  
C 3 cfu/cfa Laboratori di 

tecnologie didattiche 
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; 

  5 cfu Elaborato finale   
Totale 41 cfu     

 
L’attività didattica avrà luogo nelle aule dell’Università degli studi di Macerata. 
 



 

 

La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze per ciascuna 
attività didattica nella percentuale del 20%. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite 
attività on line, predisposte dal titolare dell'insegnamento. 
In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane ai sensi dell’art. 6 del 
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’istruzione num. 58/2013. 
Le attività didattiche consisteranno in lezioni frontali, salvo che per gli insegnamenti del 
gruppo A della tabella 11-bis allegata al D.M. 249/2010 (Didattica generale e didattica 
speciale) che potranno essere erogati in modalità telematica per una percentuale relativa al 
50%; 
Sarà possibile deliberare riduzioni del carico didattico in misura non superiore al 15% del 
totale, in presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista: 
 

 Titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto dell’abilitazione 

 Master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale 
relativi ad una delle discipline oggetto dell’abilitazione (per ogni annualità in misura 
di 1/3 della riduzione massima prevista). 

 
Al termine di ciascuno degli insegnamenti del gruppo A, della tabella succitata verrà svolta 
una prova scritta e una prova orale. 
Per ciascuno degli insegnamenti del gruppo B verranno svolte una o più prove scritte e una 
orale, e, per le classi C033 e C032, anche una prova di laboratorio.  
Per ciascuno degli insegnamenti di cui al gruppo C, verranno svolte una prova scritta e una 
prova orale comprensiva di dimostrazione pratica. 
I programmi delle prove saranno pubblicati sui siti degli atenei e delle istituzioni Afam prima 
dell'inizio delle relative lezioni. Per ciascuna delle prove saranno previsti due appelli e la 
relativa prova sarà ripetibile una sola volta. Le prove saranno superate dai corsisti che 
avranno riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove. Le prove saranno 
tassativamente svolte in presenza. 
Il mancato superamento di una prova comporterà l'esclusione dal percorso. 
 
Art. 3 Esame finale 
 
Accederanno all'esame finale i corsisti che avranno conseguito una valutazione di almeno 
18/30 in ciascuna delle prove di esame. La commissione di abilitazione sarà composta dai 
docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i 
dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo 
indeterminato sulla specifica classe di concorso o posto di insegnamento. Il punteggio di 
abilitazione sarà espresso in centesimi a sarà dato dalla somma dei seguenti criteri: 
 a) Media degli esami (nel caso, di più prove relativamente al medesimo esame, si considera 
il voto risultante dalla media delle prove sostenute) 70 punti (minimo 42 punti) 
b) Valutazione dell'esame finale 30 punti (minimo 18 punti) 
Un risultato inferiore a 60 centesimi comporterà il non conseguimento dell'abilitazione. 
L'esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso o posto di 
insegnamento, consisterà nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un 
elaborato originale, di cui sarà relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza 
professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato 
dimostrerà altresì la piena padronanza delle competenze previste al punto 2 dell’allegato A 



 

 

al Decreto Dipartimentale 22/11/2013 num. 45, anche con riferimento alle norme principali 
che governano le istituzioni scolastiche. 
Il percorso speciale abilitante non è ripetibile. Il mancato superamento delle prove o un 
risultato inferiore a 60 centesimi nell'esame finale preclude la possibilità di conseguire 
l’abilitazione attraverso procedure riservate, fermo restando la possibilità di conseguire 
l’abilitazione attraverso i percorsi di Tirocinio formativo attivo. 
 
Art. 4 Immatricolazioni. Termini 
 
E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei percorsi speciali abilitanti di cui al presente 
avviso e la frequenza non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si 
concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al DM. 249/2010. 
L’importo delle tasse universitarie è fissato in euro 2500,00 comprensivi del bollo e della 
Tassa Regionale per il diritto allo studio, suddivise in tre rate. La prima rata, di euro 1000,00, 
dovrà essere versata al momento dell’immatricolazione, la seconda rata, di euro 750,00, 
dovrà essere versata entro il 31/03/2014, l’ultima rata, di euro 750,00, dovrà essere versata 
entro il 31/05/2014. 
I soggetti ammessi al corso, di cui all’elenco allegato, dovranno redigere la domanda di 
immatricolazione obbligatoriamente via web, effettuando il login nella pagina 
http://studenti.unimc.it. e seguendo le istruzioni che saranno pubblicate sulla pagina web 
http://www.unimc.it/corsiabilitanti . 
Al termine della procedura, tramite gli appositi pulsanti, si potranno stampare la domanda di 
immatricolazione e il MAV bancario per il pagamento della prima rata (nella schermata che 
si aprirà, nella sezione “pagamento non pervenuto” selezionare le fatture cliccando sul 
corrispondente numero e, successivamente, cliccare sul bottone “stampa MAV”). Il MAV 
potrà essere pagato tramite internet banking o presso gli sportelli di un qualsiasi Istituto 
Bancario, entro il termine ultimo per l’immatricolazione.  
La domanda, munita di firma autografa dello studente, dovrà essere consegnata agli sportelli 
o fatta pervenire alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Studi umanistici - lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia entro e non oltre il 23/01/2014 al fine di perfezionare 
l’immatricolazione (non farà fede la data di spedizione). Alla stessa dovrà essere allegata la 
seguente documentazione:  
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
- due fotografie formato tessera, di cui una applicata sull’apposito modulo;  
- copia della ricevuta del versamento della prima rata delle tasse.  
Potranno effettuare un’immatricolazione condizionata, pagando in ogni caso le tasse 
relative, anche gli studenti utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti per l’anno 
accademico 2012/2013 ad un corso di studio per cui vige l’incompatibilità e che siano in 
debito del solo esame finale. In questo caso il titolo dovrà essere conseguito prima dell’inizio 
dell’attività didattica. 
La sola redazione on line della domanda, o la domanda stessa non consegnata entro i 
termini suindicati presso la Segreteria Studenti, unitamente alla documentazione che 
precede e/o il solo pagamento della prima rata delle tasse e contributi non costituiranno 
titolo di immatricolazione. 
Informazioni circa gli orari di apertura al pubblico degli sportelli di Segreteria Studenti per 
l’accoglimento delle domande di immatricolazione sono disponibili sul sito di Dipartimento 
all'indirizzo http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/segreteria-studenti-1. 

http://studenti.unimc.it/
http://www.unimc.it/corsiabilitanti


 

 

Chiarimenti e supporto alle procedure on line di iscrizione sono disponibili con tutorials 
visuali e testuali, reperibili all’URL http://www.unimc.it/easy-unimc. 
 
Art. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 
dai partecipanti ai corsi di cui al presente avviso, sono raccolti presso l’Università degli Studi 
di Macerata, che ha sede in Piaggia della Torre, 8 – 62100 Macerata (Italia). 
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente 
avviso.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al corso, pena l’esclusione dalle procedure di immatricolazione.  
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero 
per le finalità istituzionali proprie.  
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 degli Studi di Macerata, che ha sede 
in Piaggia della Torre, 8 – 62100 Macerata (Italia), titolare del trattamento 
 
Art. 6 Tasse e contributi 
Per tutte le informazioni relative alle scadenze di tasse e contributi lo studente potrà fare 
riferimento a quanto riportato nella “Guida amministrativa dello studente a.a. 2013/14” 
disponibile nel sito dell'Ateneo o alle altre informazioni che saranno pubblicate nel sito 
http://www.unimc.it/corsiabilitanti. 
 
Art. 7  Responsabile del procedimento amministrativo 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Nicola Iannelli.  
Informazioni generali, in merito ai corsi  saranno pubblicate nel sito 
http://www.unimc.it/corsiabilitanti ed è possibile fare riferimento ai contatti ivi pubblicati 
negli orari appositamente previsti per il ricevimento. 
 Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line Ufficiale di Ateneo ed è reso disponibile 
sul sito Internet all’indirizzo nella pagina web http://www.unimc.it/corsiabilitanti 
 
Art. 8  Norma di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni del D.D.G. n. 58 del 
25/07/2013 e del Decreto dipartimentale n. 45 del 22/11/2013. 
 
 
 
 
 Il Rettore 
 prof. LUIGI LACCHÈ 
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