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REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERATENEO DI INTERESSE REGIONALE PER LA 
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SECONDARI 
 
 

Art. 1 
Istituzione 

 
È istituito, ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Torino, il Centro 
Interateneo di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari, di seguito 
denominato CIFIS. La Convezione istitutiva del CIFIS, stipulata in data 19 luglio 2012 tra 
l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ed il 
Politecnico di Torino per il tramite dei rispettivi Rettori, fa parte integrante del presente 
Regolamento: a quest’ultimo si rinvia per quanto non espressamente previsto dal medesimo 
presente Regolamento. 
 

Art. 2 
Scopo e Compiti 

 
Il CIFIS è un’entità organizzativa finalizzata a supportare le Università aderenti nelle attività 
inerenti alla formazione iniziale degli insegnanti della Scuola secondaria, a livello sia di 
coordinamento didattico/scientifico sia gestionale. 
 Il CIFIS si propone di coadiuvare le Università aderenti, e in particolare le strutture (art. 2, 
comma 2, lett. a) e c) della legge 240/2010) direttamente interessate alla istituzione, alla gestione ed 
al coordinamento delle attività volte alla formazione iniziale degli insegnanti della Scuola 
secondaria ed alla loro formazione in servizio. In particolare il CIFIS: 

• organizza e coordina la selezione in ingresso degli aspiranti alla partecipazione all’anno di 
formazione e tirocinio, per tutte le classi di abilitazione all’insegnamento secondario; 

• gestisce i servizi di segreteria, sia didattica sia amministrativa, relativi ai corsi in oggetto; 
• coordina le relative attività didattiche, disciplinari e trasversali e le attività di tirocinio; 
• coordina la selezione dei docenti dei corsi: a tale fine collabora con i Dipartimenti o le 

Scuole interessati; 
• coordina la selezione dei tutor del tirocinio; a tale fine collabora con i Dipartimenti o le 

Scuole interessati nonché con l’ufficio Scolastico Regionale; 
• gestisce i rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e con le scuole 

secondarie della Regione presso cui si svolge il tirocinio, istituendo con esse apposite 
convenzioni. 
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Art. 3 

Risorse finanziarie 
 
Il CIFIS dispone delle risorse finanziarie ad esso destinate per il raggiungimento dei propri obiettivi 
e provenienti dalle tasse degli studenti iscritti all’anno di formazione e tirocinio, dalle Università, da 
Ministeri e da enti pubblici e privati. 
 

Art. 4 
Struttura e Sede 

 
Per la realizzazione delle proprie finalità il CIFIS si avvale dei locali, delle attrezzature e delle 
strutture ad esso destinati dall’Università degli Studi di Torino. 
 

Art. 5 
Personale e collaborazioni 

Le Università aderenti mettono a disposizione del CIFIS personale tecnico e amministrativo, previo 
accordo con l’Università sede del CIFIS, per periodi di tempo determinati. 
Per quel che riguarda l’Università degli Studi di Torino, il personale tecnico e amministrativo per il 
funzionamento del CIFIS è assegnato, per distacco, dal Direttore generale, sentiti  i Dipartimenti 
coinvolti ed il CIFIS. 
 

Art. 6 
Gestione amministrativo-contabile 

 
La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità 
dell’Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dall’Università degli Studi di Torino. 
 

Art. 7 
Organi 

 
Organi del CIFIS sono: 
a) il Comitato interateneo di gestione; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Direttore. 
Tali organi agiscono in sinergia con i Consigli di Corso di Tirocinio istituiti a norma del DM 
249/2010, art. 10, comma 4, lettera a). 
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Art. 8 

Comitato interateneo di Gestione 
  
Il Comitato interateneo di gestione è formato dai Rettori e dai Direttori Amministrativi/Generali 
degli Atenei che aderiscono alla Convenzione istitutiva del CIFIS o da loro delegati permanenti. 
Il Comitato è presieduto dal Rettore dell’Università degli Studi di Torino o da un suo delegato 
Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

• fissa le linee generali delle attività del CIFIS; 
• approva la relazione annuale del CIFIS; 
• approva le modifiche alla Convenzione istitutiva del CIFIS; 
• approva lo scioglimento del CIFIS; 
• delibera in merito alle richieste di ammissione e prende atto delle dichiarazioni di recesso da 

parte degli aderenti al CIFIS; 
• delibera sulla ripartizione delle risorse; 
• nomina il Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, per iniziativa del Rettore dell’Università degli Studi di 
Torino almeno due volte all’anno e in via straordinaria quando il Direttore lo richieda motivamente. 
 

Art. 9 
Consiglio Direttivo 

 
Il Consiglio Direttivo è formato dai Docenti rappresentanti degli Atenei aderenti al CIFIS, nominati 
dal Comitato interateneo di gestione, nel n. di 5 per l’Università degli Studi di Torino, 3 per 
l’Università del Piemonte Orientale e 3 per il Politecnico di Torino. Ad essi si aggiungono un 
rappresentante del personale tecnico e amministrativo che opera nel CIFIS e un rappresentante degli 
iscritti all’anno di formazione. 
Il Consiglio Direttivo, che è presieduto dal Direttore del CIFIS, dura in carica tre anni. Fa eccezione 
il rappresentante degli iscritti, il quale dura in carica per la durata dell’anno di formazione. 
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi 
componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. 
Il Consiglio Direttivo: 

• svolge funzioni di programmazione e coordinamento del CIFIS; 
• promuove l’attività del CIFIS, individua e approva le iniziative ed i progetti, definendo 

obiettivi, strutture organizzative, responsabilità; 
• propone al Comitato la ripartizione delle risorse; 
• delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione del CIFIS; 
• definisce la programmazione economica sulla base dei fondi assegnati; 
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• approva convenzioni con enti pubblici e privati; 
• elegge al suo interno il docente Direttore del CIFIS; 
• delibera su ogni altro argomento sottoposto all’esame del Direttore; 
• propone modifiche al presente Regolamento. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria, su iniziativa del Direttore, almeno tre volte 
all’anno e in via straordinaria ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da 
almeno un terzo dei suoi componenti. 
La convocazione deve essere fatta con un preavviso di n. 7 giorni a mezzo posta elettronica. 
 

Art. 10 
Il Direttore 

 
Il Direttore del CIFIS è eletto dal Consiglio Direttivo fra i Docenti che lo compongono e svolge le 
seguenti funzioni: 

• rappresenta il CIFIS e sovraintende a tutti i rapporti istituzionali del CIFIS medesimo; 
• verifica che l’organizzazione e l’attività del CIFIS siano conformi ai criteri ed ai programmi 

stabiliti dal Comitato; 
• convoca e presiede il Consiglio Direttivo; 
• dispone dei fondi assegnati secondo le linee di indirizzo definite dal Comitato; 
• propone al Consiglio Direttivo le opportune deliberazioni; 
• presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale sulle attività del CIFIS; 
• stipula le convenzioni approvate dal Consiglio Direttivo; 
• coordina e sovraintende al funzionamento generale del CIFIS ed esercita tutte le attribuzioni 

proprie del CIFIS. 
Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta. 
In caso di impedimento o di assenza del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente esercitate 
dal Vicedirettore che è nominato dal Direttore tra i Docenti componenti del Consiglio Direttivo. 
 

Art. 11 
Valutazione 

 
Il CIFIS è soggetto ad una valutazione periodica quinquennale di natura funzionale e gestionale, 
anche da parte di revisori esterni, nonché da parte del dal Comitato Interateneo di Gestione. 
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Art. 12 
Durata 

 
La durata del CIFIS è stabilita in cinque anni, con possibilità di rinnovi secondo quanto stabilito 
dall’art. 15 della Convenzione istitutiva. 
 

Art. 13 
Modifiche al presente Regolamento 

 
Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo a 
maggioranza assoluta dei suoi membri. 
Le modifiche sono sottoposte all’approvazione del Comitato interateneo di Gestione e del Consiglio 
di Amministrazione dei tre Atenei aderenti al CIFIS, previo parere dei rispettivi Senati Accademici. 
 
 

 
 
 
 

 


