
 
Decreto Rettorale di rettifica parziale bando di ammissione CS24 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1176 del 14 luglio 2017; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1569 del 28 settembre 2017; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. e il Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale. 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 Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle 
modalità della formazione inziale 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”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011, recante “Attuazione del Decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 
 
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 Decreto Legislativo 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”, come modificato dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 che ha definito i Settori Scientifico Disciplinari delle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di 
accesso al concorso; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2020; 
 
VISTO il proprio Decreto Rettorale Rep. n. 11795/2020 Prot. n. 472730 del 23/12/2020 di emanazione del 
bando per l’ammissione al percorso formativo per l’acquisizione di 24 CFU di ambito antropo-psico-pedagogico 
e nelle metodologie e tecnologie didattiche a.a. 2020/2021; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – La rettifica parziale del bando, citato in preambolo, nella prima sezione della tabella presente all’art. 9 
comma 2 nella parte in cui, per errore materiale, è indicato per l’ambito A l’insegnamento “Storia della 
Pedagogia” in luogo di “Pedagogia generale”. Si riporta di seguito la tabella con la denominazione corretta 
dell’insegnamento che sostituisce quella presente nel bando, restando lo stesso invariato per tutto il resto: 
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Ambiti disciplinari Insegnamento SSD CFU ORE 

Ambito A) Pedagogia, pedagogia 

speciale e didattica dell’inclusione 

Teorie della scuola e della 

formazione 

M-PED/01 3 18 

Pedagogia generale M-PED/02 3 18 

    

Ambito B) Psicologia 

Psicologia dell’educazione M-PSI/04 3 18 

Psicologia sociale M-PSI/05 3 18 

Ambito C) Antropologia 

Metodologie di osservazione 

etnografica in aula e nella scuola 

Pedagogia Speciale                                             

M-DEA/01 

 

M-PED/03 

3 

 

3 

18 

 

18 

 

Ambito D) Metodologie e tecnologie 

didattiche 

Elementi di didattica generale e 

tecnologie didattiche 

M-PED/03 6 36 

 
 
 

Il RETTORE 
(Prof. Pier Francesco Nocini) 

 
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 D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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