
 
 
 
Decreto Rettorale Rep. n.             Prot. n.                 Tit.                del 
Nomina Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria  
 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale del 14 luglio 2017 n. 1176; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. 1569 prot. n. 263164 del 28 
settembre 2017; 
 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione 

iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale 

e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

 

VISTO il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 che ha definito i Settori Scientifico Disciplinari delle discipline antropo-

psico-pedagogiche e nelle metedologiche e tecnologiche didattiche; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017 “Chiarimenti sui 24 CFU” in particolare la sezione relativa 
ai riconoscimenti; 
 
CONSIDERATA la propria lettera ai Direttori di Dipartimento interessati e ai Presidenti della Scuole, prot. n. 
322709 del 13 novembre 2017, “Individuazione referenti e ricognizione insegnamenti per il riconoscimento dei 24 
CFU per l’accesso al concorso-contratto per docente della scuola secondaria”; 
 
VISTO il proprio Decreto Rep. n. 2020 prot. n. 328559 del 24/11/2017 “Procedura per il riconoscimento crediti ex 
D.M. 616/2017 – 24 CFU” e l’avviso che ne costituisce parte integrante; 
 
PRESO ATTO dei referenti indicati dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti delle Scuole per la nomina nella 
costituenda Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria;  
 
CONSIDERATA la centralità del Dipartimento di Scienze umane nella progettazione dei percorsi 24CFU e nel 
coordinamento dei riconoscimenti; 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – E’ nominata la Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria, nella seguente composizione: 

 Prof. Matteo De Beni, in rappresentanza del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere;  

 Prof. Massimo Lanza, in rappresentanza del Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento 

 Prof. Gianpaolo Mariutti, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Economiche; 

 Prof.ssa Marta Vittoria Menegazzi, in rappresentanza della Scuola di Medicina; 

 Prof. Giorgio Mion, in rappresentanza del Dipartimento di Economia Aziendale; 

 Prof. Ugo Solitro, in rappresentanza della Scuola di Scienze e Ingegneria; 

 Dott. Giuseppe Tacconi, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Umane; 

 Prof. Stefano Troiano, in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 Prof. Corrado Viola, in rappresentanza del Dipartimento di Culture e Civiltà. 
E’ nominato Presidente il Dott. Giuseppe Tacconi. 

 
Art. 2 – La Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria ha le seguenti funzioni: 

a) coordinare la procedura relativa ai riconoscimenti; 
b) garantire una valutazione omogenea e coerente delle richieste di riconoscimento;  



 
 

c) chiedere parere ai Dipartimenti e alle Scuole in merito agli insegnamenti che possono essere 
riconosciuti ai sensi del D.M. 616/2017; 

d) coadiuvare la progettazione del Percorso Formativo 24 CFU. 
 

 
 
      IL RETTORE 

         Prof. Nicola Sartor 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. Del DLgs 82/2005 e s.m.i. 


