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DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’AFAM E PER LA RICERCA 
Direzione generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio –Ufficio  V 

 
 
 

Prot.  53/2011      Roma, 29.04.2011 
 
Ai Rettori 
Ai Direttori amministrativi 
LORO SEDI 
     

 Al Presidente del CUN  
        SEDE 
 
        Al Dirigente dell’Ufficio II  
        Al Dirigente dell’Ufficio VIII 
        NDG 
 
        Al CINECA 
 

e p.c. 
Al Presidente della CRUI 

        Al Presidente del CNSU 
        Al Presidente del ANVUR 
        Al Presidente del CODAU 
        Loro Sedi  
 
OGGETTO: Attuazione DM 4 aprile 2011, n. 139. Indicazioni operative su offerta formativa 
corsi di laurea magistrale per la formazione iniziale degli insegnanti.  
 
 Si fa seguito alla ministeriale n. 1016 del 20 aprile 2011, in relazione alle  difficoltà 
rappresentate dalla CRUI, nella mozione del 28 aprile con riferimento “ai tempi 
strettissimi” richiesti per la istituzione dei corsi di laurea magistrale in oggetto, in 
particolare per i corsi di laurea magistrale biennale per l’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado. 
 Al riguardo, si fa presente che non può essere previsto un rinvio dell’a.a. di 
attivazione di tali corsi – espressamente indicato dall’art. 15, comma 27, del DM 10 
settembre 2010, n. 249 – tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett. 
b, con riferimento ai soggetti che potranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo 
attivo. 
 Tuttavia, al fine di venire incontro alle rilevanti difficoltà rappresentate dalla CRUI, il 
termine per l’inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa delle proposte di 
istituzione dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e 
primaria ai fini della loro attivazione per l’a.a. 2011/2012 viene prorogato al 15 giugno 
2011. 
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 Entro lo stesso termine le Università dovranno altresì provvedere alla verifica del 
possesso dei requisiti necessari nei termini stabiliti dal DM n. 139 del 4 aprile c.a. Il 
Consiglio universitario nazionale è pregato di volere procedere (successivamente al 
predetto termine) all’esame dei relativi ordinamenti didattici nel più breve tempo possibile.  
 Per quanto concerne i corsi di laurea magistrale biennale per l’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo grado si fa riserva di ulteriore tempestiva comunicazione 
relativamente alla programmazione del fabbisogno regionale dei posti nonché, di 
conseguenza, in relazione alla fissazione del termine per l’inserimento nella banca dati, 
che, in ogni caso, non sarà anteriore al 30 settembre 2011. 
  
          
        IL DIRETTORE GENERALE 
            f.to  dott. Marco Tomasi 
              


