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Roma, 16 ottobre 2015 
Alla cortese attenzione 

dell'On. Ministro 
prof.ssa Stefania Giannini 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
e p.c. 

Egr. Direttore Generale 
dott. Mario Alì 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
SEDE 

 

OGGETTO: Mozione riguardo il nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento 

 

 
Adunanza n.16 del 15 e 16 ottobre 2015 

 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

CONSIDERATO che il disegno di legge N. 2994 B in materia di ‘Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti’ approvato 

dalla Camera il giorno 9 luglio 2015 prevede al comma lettera b) punto 1 “l’introduzione di un si-

stema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure 

per l’accesso alla professione;” 

 

CONSIDERATO che tale sistema non entrerà a regime probabilmente prima del 2019 e la Legge 

stessa prevede al comma 181 lettera b) punto 5  ‘l’introduzione di una disciplina transitoria in rela-

zione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla 

valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione 

prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;’ 

 

CONSIDERATA la previsione, al comma 181 lettera b) punto 6 del ‘riordino delle classi discipli-

nari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza 

ai fini dei concorsi’ in un ottica di garantire razionalizzazione e flessibilità; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli studenti e alle studentesse attualmente iscritti ai 

corsi di laurea magistrale una modalità di abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie e se-

condarie; 
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CONSIDERATI i limiti riscontrati nei meccanismo di attivazione e selezione dei primi due  cicli di 

Tfa; 

 

VISTA la mozione ‘Richiesta di attivazione di un ciclo di TFA ogni anno almeno fino al 2017 per 

l'abilitazione all'insegnamento’ approvata all’unanimità dal Cnsu in data 5 marzo 2015. 

 

PRESO ATTO delle recenti dichiarazioni del Ministro che danno per sicuro l’attivazione del pros-

simo ciclo di Tfa per i primi mesi del 2016. 

 

CHIEDE 

 

-di conoscere le tempistiche dell’uscita del bando relativo al terzo ciclo di Tfa; 

 

-che all’interno di questo bando si tenga conto delle richieste presentate tramite il Consiglio Nazio-

nale Studenti Universitari nella mozione approvata all’unanimità dal Cnsu in data 5 marzo 2015. 

 

-che si includano rappresentanti degli studenti nel percorso di definizione delle nuove modalità di 

abilitazione tranite concorso - corso. 


