SSIS IX

Bando di concorso per l’ammissione al IX ciclo
della Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria del Veneto

SSIS – IX ciclo
Anno Accademico 2007-08
ART. 1.

FINALITÀ DEL BANDO

1. Il presente bando disciplina l’ammissione al IX ciclo della Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria del Veneto, (anno accademico 2007/08). La Scuola ha sede amministrativa presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Alla Scuola, della durata di due anni, si accede per titoli ed esami.
2. Non sono consentite immatricolazioni o trasferimenti con modalità diverse da quelle di seguito indicate.
ART. 2.

NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI

1. Per il IX ciclo il numero complessivo dei posti disponibili è fissato in 805, ripartiti tra i diversi indirizzi e classi di abilitazione secondo
la seguente tabella:
Grad. Indirizzo
1
Scienze naturali
2
3

4

5
6
7
8
9

Fisico
Informatico
Matematico
Scienze Umane

Linguistico
letterario

10
11
Lingue straniere
12
13
14

Economico
giuridico

Classe di abilit.
59 / A
60 / A
13 / A
38 / A
42 / A
47 / A
49 / A
36 / A
37 / A
43 / A
51 / A
52 / A
50 / A
45 / A
Inglese
46 / A
45 / A
Spagnolo
46 / A
45 / A
Tedesco
46 / A
45 / A
Russo
46 / A
17 / A
19 / A

Descrizione della classe di abilitazione

Posti
20
15
15

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia
Chimica e tecnologie chimiche
Fisica
Informatica

80

Matematica
Matematica e fisica
Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione

25

Filosofia e storia
Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

90
30
15
45

Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale
Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
Lingua straniera

25

Lingue e civiltà straniere
Lingua straniera

20

Lingue e civiltà straniere
Lingua straniera

20

Lingue e civiltà straniere
Lingua straniera

20

Lingue e civiltà straniere
Discipline economico-aziendali

30

Discipline giuridiche ed economiche
Emanato con Decreto Rettorale n. 694-2007

del 23 luglio 2007

Bando di concorso per l’ammissione al IX ciclo della SSIS

15
16
17

27 / A
61 / A
65 / A
1/A
16 / A
20 / A
71 / A
14 / A
53 / A
55 / A
56 / A
34 / A
35 / A
33 / A

Arte e disegno

18
Tecnologico

19
20
21

58 / A

22

Scienze motorie

23

Musica e
spettacolo

ART. 3.

29 / A
30 / A
31 / A
32 / A

Disegno tecnico ed artistico

20
25
20

Storia dell’arte
Tecnica fotografica
Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
Discipline meccaniche e tecnologia
Tecnologie e disegno tecnico

40

Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
Meteorologia aeronautica ed esercitazioni
Navigazione aerea ed esercitazioni
Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
Elettronica

20

Elettrotecnica ed applicazioni
Educazione tecnica nella scuola media

30

Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed
entomologia agraria

20

Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

25

Educazione fisica nella scuola media
Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

30

Educazione musicale nella scuola media

NUOVI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. In via sperimentale, per il biennio accademico 2007/08-2008/09, verranno attivati dei corsi di abilitazione all’insegnamento per le
seguenti materie:
Grad. Indirizzo
24
25
26
Lingue straniere
27
28
29

ART. 4.

Classe di abilit.
45/A
46/A
45/A
46/A
45/A
46/A
45/A
46/A
45/A
46/A
45/A
46/A

Italiano (seconda lingua)

Descrizione della classe di abilitazione

Posti

Lingua straniera

25

Lingue e civiltà straniere
Lingua straniera
Lingue e civiltà straniere

20

Lingue e letterature della Cina e Lingua straniera
dell’Asia sud orientale
Lingue e civiltà straniere

20

Lingua e letteratura Romena

Lingua straniera
Lingue e civiltà straniere

20

Lingua e letteratura Neogreca

Lingua straniera
Lingue e civiltà straniere

20

Lingua e letteratura Portoghese

Lingua straniera
Lingue e civiltà straniere

20

Lingua e Letteratura Araba

INDIRIZZI E SEDI UNIVERSITARIE

1. Per il IX ciclo vengono attivati i seguenti indirizzi presso le Sedi Universitarie del Veneto sotto indicate. L’attivazione è subordinata al
raggiungimento del numero minimo di preiscrizioni indicato nella relativa colonna.
Indirizzo

Classi di abilitazione

Scienze Naturali
Scienze Naturali
Scienze Naturali
Fisico Informatico Matematico
Scienze Umane
Linguistico Letterario
Linguistico Letterario
Linguistico Letterario
Linguistico Letterario
Lingue Straniere
Lingue Straniere
Lingue Straniere
Lingue Straniere
Economico Giuridico
Arte e Disegno
Arte e Disegno
Arte e Disegno

59/A
60/A
13/A
38/A - 42/A - 47/A - 49/A
36/A - 37/A
43/A
51/A
52/A
50/A
45/A - 46/A inglese
45/A - 46/A spagnolo
45/A - 46/A tedesco
45/A - 46/A russo
17/A - 19/A
27/A
61/A
65/A

Numero posti
20
15
15
80
25
90
30
15
45
25
20
20
20
30
20
25
20

Sede
Venezia *
Venezia *
Venezia *
Padova
Padova
Venezia - Padova - Verona
Venezia - Padova - Verona
Venezia - Padova - Verona
Venezia - Padova - Verona
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Verona
Venezia
Venezia
Venezia
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Tecnologico
Tecnologico
Tecnologico
Tecnologico
Scienze Motorie
Musica e Spettacolo

1/A - 16/A – 20/A - 71/A 14/A - 53/A - 55/A - 56/A
34/A - 35/A
33/A
58/A
29/A - 30/A
31/A - 32/A

40

Padova

20

20
30
20
25
30

Padova
Padova
Padova
Padova
Venezia

10
15
10
15
15

* I corsi dell’indirizzo Scienze Naturali saranno tenuti a Venezia o a Padova, in base a necessità organizzative.
2. Vengono inoltre attivati i seguenti corsi presso le Sedi Universitarie del Veneto sotto indicate. L’attivazione è subordinata al
raggiungimento del numero minimo di preiscrizioni indicato nella relativa colonna.
Indirizzo

Classi di abilitazione

Lingue Straniere
Lingue Straniere
Lingue Straniere
Lingue Straniere
Lingue Straniere
Lingue Straniere

45/A - 46/A Italiano (seconda lingua)
45/A - 46/A Lingua e Letteratura Araba
45/A - 46/A Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud orientale
45/A - 46/A Lingua e letteratura Romena
45/A - 46/A Lingua e letteratura Neogreca
45/A - 46/A Lingua e letteratura Portoghese

ART. 5.

Numero
posti
25
20
20
20
20
20

Sede
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Numero minimo
per l’attivazione
20
10
10
10
10
10

ORDINAMENTO DIDATTICO – LINEE GENERALI

1. Il ciclo di studi ha durata biennale. Le attività didattiche della Scuola si articolano in semestri. La frequenza ai corsi è obbligatoria e,
come tale, costituisce requisito per l’ammissione agli esami di profitto. Saranno consentite assenze nel limite massimo di 1/3 delle
lezioni.
2. L’attività didattica verrà effettuata utilizzando anche tecnologie informatiche per la formazione on-line. È pertanto indispensabile che i
frequentanti si dotino di supporto informatico adeguato.
3. Il Piano degli studi è articolato in un’area comune di insegnamenti dedicati alle Scienze dell’Educazione e in aree di indirizzo
specificamente destinate alla formazione didattico disciplinare per le classi di abilitazione relative. L’impianto didattico è modulare.
L’area comune di Formazione per la funzione docente si sviluppa in moduli di insegnamento e di laboratorio per complessivi 24
crediti. Ciascuna area di indirizzo comprende insegnamenti di carattere storico-epistemologico e di didattica disciplinare con relativi
laboratori per complessivi 24 crediti.
4. È previsto un tirocinio didattico-professionale per un totale di 300 ore distribuite nei due anni di formazione per complessivi 30 crediti.
5. È prevista l’effettuazione di una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.
6. Per diplomarsi è necessario conseguire almeno 120 crediti in ciascuna classe di abilitazione.
7. Dopo l’immatricolazione, la Scuola prevede la valutazione di eventuali crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo studente fuori
dalla Scuola. La valutazione di tali crediti è di competenza della Commissione Didattica della Scuola e può comportare una riduzione
fino ad un massimo di 60 crediti.
8. L’esame finale per il conseguimento del Diploma ha valore di esame di Stato relativo a ciascuna delle abilitazioni all’insegnamento cui
lo specializzando risulta iscritto.
ART. 6.

DEBITI FORMATIVI

1. La Scuola può attribuire debiti formativi, che possono essere di due tipi:
 debiti attribuiti ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, per le Lauree del vecchio ordinamento (V.O.) e ai sensi del D.M.
9 febbraio 2005, n. 22 per le Lauree specialistiche del nuovo ordinamento (N.O.);
 debiti formativi riconosciuti dalla Commissione Didattica della Scuola.
2. Debiti attribuiti ai sensi del D.M. n. 39/1998 e del D.M. n. 22/2005: la normativa di riferimento stabilisce i titoli d’accesso alle classi di
abilitazione, nonché i vincoli di piano di studio a cui i titoli sono sottoposti. Qualora l’interessato abbia i titoli d’accesso, ma non tutti
gli esami che la normativa prevede come vincolanti per quel titolo, potrà conseguire l’abilitazione colmando i debiti formativi, nei limiti e
nei tempi di seguito indicati, tramite l’iscrizione agli insegnamenti mancanti presso qualsiasi Università italiana (l’iscrizione è gratuita
per gli insegnamenti impartiti presso le Università del Veneto).
a) Lauree vecchio ordinamento. L’ammissione è condizionata a un massimo di tre debiti, corrispondenti a tre annualità o sei
semestralità. Sarà possibile colmare il debito superando gli esami nei corsi di Laurea e/o di Laurea specialistica del nuovo
ordinamento (N.O.). A tal fine, i corsi semestrali del vecchio ordinamento (V.O.) sono equiparati ai corsi con 4-6 crediti formativi
universitari (C.F.U.) del N.O., i corsi annuali del V.O. sono equiparati ai corsi con 8-12 C.F.U. del N.O.
b) Lauree nuovo ordinamento. I laureati in possesso di Laurea specialistica del nuovo ordinamento possono essere ammessi alla
Scuola con un debito massimo di tre corsi, corrispondenti a 8-12 C.F.U. ciascuno, articolati nei settori disciplinari indicati nella
tabella allegata al D.M. 22/2005. Sarà possibile colmare il debito superando gli esami nei corsi di Laurea e/o di Laurea
Specialistica nei settori incompleti, seguendo le indicazioni della Commissione di indirizzo.
3. Per colmare gli eventuali debiti ministeriali è necessario compilare gli appositi moduli di iscrizione ai singoli insegnamenti universitari
in distribuzione presso le Università e consegnarli entro i termini previsti. È opportuno rivolgersi alle Segreterie Studenti delle
Università dove si intende sostenere gli esami per conoscere quali moduli compilare e le scadenze di consegna, che variano secondo
l’Ateneo di riferimento.
4. Una volta superato l’esame relativo al debito ministeriale, sarà cura dello Specializzando far pervenire alla Segreteria Studenti di Ca’
Foscari e all’Ufficio Piani di Studi della SSIS l’idonea certificazione necessaria per attestare l’avvenuto assolvimento del debito.
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5. I debiti devono essere colmati prima del sostenimento dell’esame di stato finale.
6. Debiti formativi riconosciuti dalla Commissione Didattica della Scuola: ogni indirizzo prevede una conoscenza approfondita nelle
discipline caratterizzanti l’indirizzo medesimo. Di conseguenza, l’iscrizione ad una classe viene accettata sotto la condizione che lo
specializzando sia in possesso di tali conoscenze. Eventuali lacune didattiche sono colmabili attraverso un servizio di tutoring che la
Scuola mette a disposizione in accordo con i coordinatori di indirizzo.
ART. 7.

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA

1. Costituiscono titolo di ammissione alla Scuola, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la Scuola stessa si articola:
a) le lauree quadriennali e quinquennali che danno accesso ad una delle classi di abilitazione, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998,
n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni relative al Piano di studi universitario e agli esami sostenuti
previsti per l’accesso stesso dalla predetta normativa, tenuto conto di quanto indicato nel precedente art. 6;
b) le lauree specialistiche che danno accesso ad una delle classi di abilitazione, ai sensi del D.M. 9 febbraio 2005, n. 22, tenuto conto
di quanto indicato nel precedente art. 6;
c) per le classi 29/A e 30/A, esclusivamente le Lauree quadriennali in Scienze Motorie e le Lauree specialistiche nelle classi
53/S, 75/S, 76/S;
d) i titoli di Conservatorio di musica e Istituti musicali pareggiati o Accademie di Belle arti, per le classi di abilitazione
corrispondenti;
e) i titoli universitari non italiani che abbiano ottenuto l’equipollenza con una Laurea italiana di cui alla Legge 341/90 o con Laurea
specialistica di cui al D.M. 509/99;
f) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione
insegnanti per l’area disciplinare corrispondente;
g) per i corsi di Italiano (seconda lingua) di cui al precedente art. 3 (Grad. 24) , le lauree quadriennali e quinquennali che danno
accesso alle classi 91/A e 92/A, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, con le
specificazioni relative al Piano di studi universitario, con esclusione degli esami relativi alla lingua e letteratura tedesca, nonché le
Lauree specialistiche che danno accesso alle classi 91/A e 92/A , ai sensi della deliberazione della Giunta della provincia
autonoma di Bolzano del 27 marzo 2006, n° 902 pubblicata in Bolletino Ufficiale n° 15/I-II dell’11 aprile 2006 .
2. I requisiti devono essere preventivamente verificati dagli interessati all’indirizzo Internet:
http://www.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/amministrazione/servizi/default_servizi.htm?../applicazioni/classi_per_titoli/default
o consultando direttamente il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni e il D.M. 9 febbraio 2005, n. 22.
Per i titoli di cui al punto g)
per le lauree specialistiche è possibile consultare il sito
http://www.regione.taa.it/bu/2006/BO150601.pdf#Page=101
3. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza della preiscrizione (6 settembre 2007) e saranno verificati secondo i criteri
previsti dal DPR 28 dicembre 2000, n. 455. Coloro che non siano in possesso dei predetti titoli verranno esclusi dalla SSIS anche dopo
l’eventuale iscrizione al corso.
ART. 8.

AMMISSIONI IN SOPRANNUMERO

1. Potranno essere ammessi alla Scuola in soprannumero, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3 della Legge 53/2003, coloro che,
sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono in possesso di entrambi i seguenti titoli:
 diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del M.P.I. 24 novembre 98 e al DPR 31 ottobre
75, n. 970 o specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. 20 febbraio 2002 (SOS 800);
 diploma di Laurea del vecchio ordinamento o Laurea specialistica o diploma di Accademia delle belle arti o di Istituto superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato.
2. I candidati in possesso dei titoli sopra indicati dovranno:
a) compilare la preiscrizione di cui al successivo art. 9, commi 3-10;
b) inviare via fax al numero 041 2347526, entro il 6 settembre 2007, l’autocertificazione allegata al presente bando (Allegato A),
relativa al possesso dei requisiti sopra indicati, corredata da copia di un proprio documento di identità;
c) superare la prova di ammissione.
3. La Scuola valuterà il percorso didattico dei candidati di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche ai fini di una eventuale
abbreviazione del percorso di studi, fino ad un massimo di 60 crediti.
4. Sarà comunque possibile immatricolarsi al secondo anno di corso per le sole abilitazioni che siano state attivate nell’VIII ciclo.
5. La prima sessione utile di abilitazione per coloro che si immatricolano al secondo anno sarà quella di marzo 2009, sessione
straordinaria dell’VIII ciclo.
6. Coloro che abbiano già conseguito l’abilitazione SSIS Veneto e vogliano acquisire ulteriori abilitazioni, potranno integrare il
curriculum formativo frequentando un percorso di studi personalizzato, dopo aver sostenuto e superato una selezione i cui criteri
saranno definiti con apposito bando, a cui dovranno obbligatoriamente fare riferimento. Tali candidati verranno immatricolati in
soprannumero al secondo anno.
7. I docenti già abilitati all’insegnamento secondario e che abbiano in atto contratti a tempo indeterminato nella scuola secondaria potranno
immatricolarsi alla SSIS del Veneto, superando una selezione i cui criteri sono definiti con apposito bando, a cui dovranno obbligatoriamente fare riferimento, al fine di acquisire ulteriori classi di abilitazione fino ad un massimo di due all’interno dello stesso indirizzo.
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ART. 9.

PREISCRIZIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO IN ITALIA O EQUIPOLLENTE

1. I candidati in possesso di un titolo valido per l’ammissione conseguito in Italia o riconosciuto equipollente (art. 7, comma 1, lettere a), b),
c), d) e) e g)), dovranno preiscriversi versando il contributo previsto ed effettuando la preiscrizione via web dal 25 luglio al 6
settembre 2007.
2. Il contributo di preiscrizione è di Euro 110,00, e dovrà essere versato, per ogni domanda di preiscrizione, sul conto corrente postale
n. 270306, intestato a: Università Ca’ Foscari Venezia – Servizio Tesoreria – Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, indicando la causale:
partecipazione alla prova di ammissione SSIS. Il contributo andrà versato prima di effettuare la preiscrizione di cui ai successivi commi
del presente articolo. Il contributo non verrà in nessun caso rimborsato.
3. La preiscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo sul sito Internet www.unive.it.
La domanda dovrà essere compilata utilizzando una qualunque postazione collegata alla rete Internet, dotata di stampante.
4. La preiscrizione ha valore di autocertificazione. In caso di false o inesatte dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti e sarà penalmente perseguibile, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 455.
5. Per coloro che non abbiano il collegamento con la rete Internet, sono disponibili, presso le sedi sotto indicate, delle postazioni assistite
per la compilazione della preiscrizione (tali postazioni forniscono consulenza esclusivamente su aspetti informatici legati alla procedura
di preiscrizione):
 Università Ca’ Foscari - Venezia: Segreterie Studenti, sede di Ca’ Foscari – Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00 – tel. 041 234 7575
 Università di Verona: i palazzo di lettere-filosofia presso l’aula Informatica fino al 7 agosto; dal 7 al 31 saranno a disposizione
i computer dell'aula informatica presso il polo Zanotto nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 tutti giorni escluso il sabato – tel .
045/8028290
 Università di Padova: Segreteria Didattica di Padova – Via Ognissanti, 72
dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30 – tel. 049 8277874.
6. Nella preiscrizione vanno indicati:
 il codice fiscale;
 i dati anagrafici;
 data e codice del versamento del contributo di preiscrizione, stampati sulla ricevuta dopo il pagamento del contributo stesso (in
particolare: nello spazio “Numero bollettino”, riportare la cifra indicata dopo l’acronimo VCY; nello spazio “data versamento”,
riportare la data del versamento);
 il titolo di scuola secondaria, la data di conseguimento e il voto riportato;
 il titolo di Laurea (o altro titolo valido per l’ammissione), la data di conseguimento, il voto riportato e l’Università o Istituto che
lo ha rilasciato;
 la votazione media degli esami di profitto, rapportata in trentesimi;
 gli eventuali titoli aggiuntivi tra quelli previsti dal successivo art. 12, comma 1, lettera c), e relativi data e voto.
7. Il candidato, in base al proprio titolo di studio, verrà indirizzato automaticamente verso le abilitazioni che può conseguire secondo la
normativa vigente. I candidati di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) (Lauree specialistiche) troveranno la denominazione della classe
della propria Laurea specialistica, e non la denominazione specifica della Laurea conseguita.
8. Una volta conclusa la procedura di preiscrizione, il candidato deve stampare la ricevuta di preiscrizione in triplice copia.
9. Ove la classe di abilitazione preveda un piano di studi specifico, il candidato dovrà completare a penna la ricevuta di preiscrizione,
barrando la casella corrispondente alla propria condizione e firmando la ricevuta stessa. Se il candidato ritiene di avere dei debiti
formativi, ai sensi del precedente art. 6 comma 2, deve dichiararlo nelle ricevuta di preiscrizione scrivendo a penna quali siano gli
esami (per le lauree di cui al DM 39/99) o crediti formativi universitari (per le lauree specialistiche di cui al DM 22/2005) mancanti
rispetto alla normativa di riferimento.
10. Se il candidato, dopo aver effettuato la preiscrizione, si accorge di un errore nella compilazione, dovrà comunicarlo esclusivamente via
fax allo 041 2347526 entro e non oltre il 7 settembre 2007, allegando copia della ricevuta di preiscrizione e copia di un documento di
identità, indicando in maniera chiara e precisa le modifiche da apportare alla domanda. Le variazioni che perverranno oltre la data
indicata non verranno prese in considerazione.
11. Non sono ammesse forme di preiscrizione diverse da quella sopra indicata. Eventuali domande che dovessero pervenire con altro
mezzo (recapito personale, posta, fax, corriere ed altro) non saranno prese in considerazione.
12. Il candidato può preiscriversi a più indirizzi, purché in possesso dei titoli di ammissione previsti, versando per ciascuno di essi il
contributo di preiscrizione di Euro 110,00.
13. Per ciascun indirizzo, è possibile concorrere per un massimo di due classi di abilitazione, purché in possesso dei titoli di ammissione
previsti, effettuando una unica preiscrizione e versando un solo contributo di preiscrizione di Euro 110,00.
14. In deroga al precedente comma 13, per l’indirizzo “Lingue straniere” è possibile effettuare una preiscrizione per ogni singola lingua,
che potrà comprendere fino a due abilitazioni. Per ciascuna lingua, dovrà essere versato il contributo di preiscrizione di Euro 110,00.
15. Se il candidato ha bisogno di particolari ausili per sostenere la prova di ammissione, deve segnalarlo alla Sezione Orientamento e tutorato
(tel. 041 234 7961 – fax 041 234 7946 – e-mail tutordis@unive.it) al momento della preiscrizione, indicando il tipo di ausilio richiesto.
ART. 10. PREISCRIZIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO IN UN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA
1. Esclusivamente per i candidati di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera f) la domanda di iscrizione va predisposta in forma cartacea
(carta libera) indicando, a pena di inammissibilità:
 cognome e nome, data e luogo di nascita;
 codice fiscale;
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 domicilio eletto a cui indirizzare tutte le comunicazioni riguardanti l’ammissione alla Scuola (indirizzo, telefono, cellulare, email, fax);
 titolo universitario di cui si è in possesso, data di conseguimento, Istituzione universitaria che lo ha rilasciato, lo Stato
dell’Unione Europea in cui è stato conseguito e l’indirizzo, tra quelli indicati all’art. 4 del presente bando, cui il titolo stesso
consente di accedere secondo la normativa nazionale di detto Stato;
 dichiarazione di valore dell’Ambasciata o Consolato italiani del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito con la specifica
che tale titolo è valido, nel paese in cui è stato rilasciato, per l’ammissione all’insegnamento nelle scuole secondarie;
 eventuali ulteriori titoli, nel numero massimo di tre, rilasciati da Università italiane con indicazione della data di conseguimento
e dell’Università che lo ha rilasciato, nell’ambito esclusivamente delle seguenti categorie: seconda Laurea, dottorato di ricerca,
diploma di specializzazione rilasciato dalle Università.
2. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere inoltrata a: Università Ca’ Foscari – Segreterie studenti – Dorsoduro 3246 –
30123 Venezia, a partire dal 25 luglio 2007, e dovrà pervenire all’Università entro il termine del 23 agosto 2007.
3. Al candidato verrà data tempestiva comunicazione del voto finale rapportato in centodecimi e della media degli esami rapportata in
trentesimi, al domicilio indicato nella preiscrizione. La Commissione, per la determinazione del voto finale in centodecimi, terrà conto
di quanto indicato nella dichiarazione di valore, mentre per la media dei voti userà la seguente formula:
MEDIA VOTI = (VOTO FINALE IN CENTODECIMI) / 11 x 3
4. Per quanto riguarda il contributo di preiscrizione, gli indirizzi e le classi a cui è possibile preiscriversi, vale quanto previsto dai commi
2, 12, 13 e 14 del precedente art. 9.
5. Se il candidato ha bisogno di particolari ausili per sostenere la prova di ammissione, deve segnalarlo alla Sezione Orientamento e
tutorato (tel. 041 234 7961 – fax 041 234 7946 – e-mail tutordis@unive.it) al momento della preiscrizione, indicando il tipo di ausilio
richiesto.
ART. 11. PROVA DI AMMISSIONE
1. La prova di ammissione alla Scuola è composta da due prove scritte.
2. La prima prova consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, di cui una sola è la risposta esatta tra le cinque indicate; dei
suddetti cinquanta quesiti, 20 si riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e ulteriori 30 alla classe o gruppo di classi per cui viene
chiesta l’abilitazione, fino ad un massimo di due; i quesiti, a carattere tematico-culturale, vertono sui programmi fissati dal Decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione dell’11 agosto 1998, n. 357; per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 40 minuti per la
soluzione dei predetti 20 quesiti e un tempo di 60 minuti per la soluzione dei 30 quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene
richiesta l’abilitazione.
3. La seconda prova consiste in un elaborato scritto sui contenuti della prima prova (per l’indirizzo Arte e Disegno la seconda prova
consiste in un elaborato grafico ad eccezione delle classi di concorso a cui è possibile accedere anche con diplomi di Laurea conseguiti
in corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l’acquisizione di abilità e competenze grafiche).
4. Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata, secondo il calendario e nelle sedi di seguito indicate:
 Indirizzo Scienze motorie
17 settembre 2007
Padova
 Indirizzo Economico giuridico
18 settembre 2007
Verona
 Indirizzo Lingue straniere
24 settembre 2007
Venezia
 Indirizzo Scienze naturali
25 settembre 2007
Venezia
 Indirizzo Fisico informatico matematico 26 settembre 2007
Padova
 Indirizzo Linguistico letterario
1 ottobre 2007
Venezia
 Indirizzo Scienze umane
2 ottobre 2007
Padova
 Indirizzo Tecnologico
3 ottobre 2007
Padova
 Indirizzo Musica e Spettacolo
8 ottobre 2007
Venezia
 Indirizzo Arte e disegno
9 ottobre 2007
Venezia
5. Gli indirizzi esatti ove si svolgeranno le prove verranno pubblicizzati sul sito Internet www.unive.it il giorno 11 settembre 2007.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di ammissione i candidati dovranno esibire alla Commissione:
a) la ricevuta di preiscrizione, effettuata secondo le modalità sopra indicate, debitamente compilata e firmata;
b) copia della ricevuta del pagamento di 110,00 Euro per ciascuna preiscrizione;
c) un valido documento di identità (carta d’identità, passaporto, patente di guida).
7. Il candidato che non presenterà la documentazione di cui al precedente comma 6 non sarà ammesso alle prove di ammissione.
ART. 12. GRADUATORIE
1. Le graduatorie per l’ammissione alla Scuola di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando sono stilate valutando le prove di cui al precedente
art. 12 e i titoli dichiarati nella preiscrizione, secondo quanto di seguito specificato:
a)
b)
c)

fino a 40 punti per la prima prova scritta;
fino a 30 punti per la seconda prova scritta;
fino a 7 punti per i seguenti titoli di studio e di ricerca:
 dottorato di ricerca:
3 punti
 altra Laurea del vecchio ordinamento o Laurea specialistica:
2 punti
 diploma biennale di specializzazione di cui alla Legge 341/90 (ivi
compreso il diploma di specializzazione per le attività di sostegno):
2 punti
Per la sola abilitazione in Italiano (seconda lingua) (art. 3 grad. 24) vengono riconosciuti i seguenti punteggi aggiuntivi:
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d)

•
master universitario di primo livello in didattica e diffusione dell’italiano a stranieri
1 punto
•
master universitario di secondo livello in didattica e diffusione dell’italiano a stranieri
2 punti
In caso di possesso di due o più titoli appartenenti alla medesima categoria (ad es. due dottorati di ricerca), il candidato dovrà
indicarne nella domanda uno soltanto, a sua scelta. Eventuali ulteriori titoli saranno considerati in sede di valutazione dei crediti
acquisibili per l’abbreviazione del corso di studi. Tutti i titoli devono essere rilasciati da un’Università statale o legalmente
riconosciuta.
Non è previsto alcun punteggio per i seguenti titoli: corso di perfezionamento e/o master universitario; assegno di ricerca; borsa di
studio post dottorato; borsa di studio di almeno 6 mesi presso Enti di ricerca; diploma accademico di secondo livello di Accademia
di belle arti, ISIA, Conservatori di musica e Istituti Musicali pareggiati. Tali titoli potranno comunque essere considerati in sede di
valutazione dei crediti acquisibili per l’abbreviazione del corso di studi, purché rilasciati da un’Università statale o legalmente
riconosciuta.
fino a 10 punti per la valutazione del titolo di studio valido per l’ammissione:
d.1) Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica (comunque rapportato in centodecimi):
 voto di laurea
fino a 90/110
0 punti
 voto di laurea
da 91 a 100/110
2 punti
 voto di laurea
da 101 a 105/110
4 punti
 voto di laurea
da 106 a 107/110
5 punti
 voto di laurea
pari a 108/110
6 punti
 voto di laurea
pari a 109/110
7 punti
 voto di laurea
pari a 110/110
8 punti
 voto di laurea
pari a 110/110 e Lode
10 punti
d.2) Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati (comunque rapportato in centodecimi):
 voto di diploma
fino a 6,99 (pari a votazione da 66 a 76)
0 punti
 voto di diploma
da 7 a 7,99 (pari a votazione da 77 a 87)
2 punti
 voto di diploma
da 8 a 8,99 (pari a votazione da 88 a 98)
4 punti
 voto di diploma
da 9 a 9,99 (pari a votazione da 99 a 109)
6 punti
 voto di diploma
pari a 10 (pari a votazione 110)
8 punti
 voto di diploma
pari a 10 e Lode (pari a 110/110 e Lode)
10 punti

e)

d.3) Accademie di belle arti e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche ISIA (comunque rapportato in centodecimi):
 voto di laurea
fino a 90/110
0 punti
 voto di laurea
da 91 a 100/110
2 punti
 voto di laurea
da 101 a 105/110
4 punti
 voto di laurea
da 106 a 107/110
5 punti
 voto di laurea
pari a 108/110
6 punti
 voto di laurea
pari a 109/110
7 punti
 voto di laurea
pari a 110/110
8 punti
 voto di laurea
pari a 110 e lode
10 punti
fino a 10 punti per la votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del titolo di studio:
e.1) Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica
 voto medio minore o uguale a 21
 voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24
 voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27
 voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5
 voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28
 voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5
 voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29
 voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5
 voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30

0 punti
1 punto
2 punti
4 punti
6 punti
7 punti
8 punti
9 punti
10 punti

e.2) Conservatorio di Musica e Istituti Musicali pareggiati (comunque rapportato in trentesimi):
 voto medio minore o uguale 6,99/10 (pari a 20,9/30)
0 punti
 voto medio tra 7 e 7,99/10 (da 21/30 a 23,9/30)
2 punti
 voto medio tra 8 e 8,99/10 (da 24/30 a 26,9/30)
4 punti
 voto medio tra 9 e 9,99/10 (da 27/30 a 29,9/30)
6 punti
 voto medio 10/10 (pari a 30/30)
8 punti
 voto di 10 e lode (pari a 30/30 e Lode) *
10 punti *
* Poiché la procedura telematica non consente l’indicazione della Lode, il candidato indicherà il voto massimo (30 su 30) e dovrà
certificare via fax, al numero 041 2347526, la media di 10/10 e Lode.
e.3) Accademie di belle arti e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche ISIA (comunque rapportato in trentesimi):
 voto medio minore o uguale a 21
0 punti
 voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24
1 punto
 voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27
2 punti
 voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5
4 punti
 voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28
6 punti
 voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5
7 punti
 voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29
8 punti
 voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5
9 punti
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2.

3.
4.

5.

 voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30
10 punti
Per votazione media degli esami di profitto, si intende la media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove (escluse le idoneità) e il
numero di prove sostenute (escluse le idoneità) a prescindere dal valore didattico degli insegnamenti (semestrale, annuale o
biennale), tenendo conto esclusivamente delle due prime cifre decimali troncate. Se vi sono votazioni d’esame con lode, ai fini del
calcolo della media, si considera il voto 30.
All’atto dell’inserimento del dato, il programma opererà l’arrotondamento nel seguente modo:
 se la seconda cifra decimale è compresa tra zero e quattro, questa è arrotondata a zero
 se la seconda cifra decimale è compresa tra cinque e nove, la prima cifra è arrotondata al decimale superiore e la seconda cifra
a zero.
Per coloro che sono in possesso dei titoli di ammissione indicati all’art. 5, comma 3 della Legge 53/2003, già menzionati all’art. 8,
commi 1-5 del presente bando, verrà formulata una graduatoria parallela in quanto tali candidati non rientrano nel numero
programmato.
Vengono inseriti in graduatoria per l’immatricolazione i candidati che abbiano ottenuto nella seconda prova scritta il punteggio minimo
di 18/30.
Vengono ammessi alla Scuola, nel rispetto dei posti disponibili, per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente
collocati nella graduatoria finale formulata dalla Commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nelle prove
scritta e nella valutazione dei titoli.
In caso di parità di punteggio costituisce motivo di preferenza la minore età anagrafica del candidato.

6. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito Internet www.unive.it a partire dalle ore 16:00 del 12 ottobre 2007. Tale affissione

costituisce l’unica comunicazione ufficiale sia per i candidati ammessi sia per gli esclusi.
ART. 13. COMMISSIONI GIUDICATRICI
1. La Commissione è composta da un Presidente e da almeno 4 componenti. In relazione all’ampiezza degli indirizzi disciplinari, il
numero dei componenti potrà essere aumentato e la Commissione potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di
abilitazioni. Le Commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario scelto dal Direttore della Scuola su proposta del
consiglio della Scuola medesima. Ne fanno parte, oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con
un’anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti
all’area disciplinare cui si riferisce l’esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna Commissione è assegnato un Segretario scelto
tra il personale amministrativo in servizio presso l’Università.
2. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal Direttore della Scuola tra una rosa di cinque nominativi designati dal direttore scolastico
regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività della Scuola medesima.
3. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del Direttore della Scuola. Salva motivata impossibilità, non più dei
due terzi dei componenti della Commissione possono appartenere allo stesso sesso.
4. I componenti delle Commissioni sono scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i corsi.
ART. 14. IMMATRICOLAZIONE
1. È consentita l’immatricolazione ad un solo indirizzo per un massimo di due classi di abilitazione all’interno dello stesso
indirizzo.
2. Gli specializzandi di Lingue straniere possono prendere iscrizione ad un massimo di due lingue, purché abbiano superato la prova di
ammissione per entrambe le lingue, mantenendo il massimo di due abilitazioni per indirizzo (ad es.: due classi 45 o due classi 46 di due
lingue diverse, oppure una classe 45 e una classe 46 di una stessa lingua o di due lingue diverse).
3. Le abilitazioni vanno distinte in abilitazione primaria (abilitazione di immatricolazione) e secondaria. L’abilitazione primaria non
può essere cambiata. Può essere scelta come secondaria solo un’abilitazione per cui si è superata la prova di ammissione.
4. I candidati che risulteranno ammessi all’immatricolazione, in quanto in posizione utile nella relativa graduatoria, dovranno presentarsi
personalmente alle ore 8.30 presso la sede della Scuola, Fondamenta Moro 2978 Cannaregio – Venezia, nelle seguenti date, pena la
decadenza dal diritto di immatricolazione:
 Indirizzo Scienze motorie:
15 ottobre 2007
 Indirizzo Economico Giuridico:
15 ottobre 2007
 Indirizzo Musica e Spettacolo:
15 ottobre 2007
 Indirizzo Scienze naturali:
16 ottobre 2007
 Indirizzo Scienze umane:
16 ottobre 2007
 Indirizzo Fisico informatico matematico:
17 ottobre 2007
 Indirizzo Linguistico letterario - cl. 43/A:
18 ottobre 2007
- cl. 50/A, 51/A, 52/A:
19 ottobre 2007
 Indirizzo Arte e disegno:
22 ottobre 2007
 Indirizzo Tecnologico:
23 ottobre 2007
 Indirizzo Lingue straniere (Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo): 24 ottobre 2007
 Indirizzo Lingue straniere (altre lingue):
25 ottobre 2007
5. Il numero di eventuali posti rimasti vacanti sarà comunicato sul sito Internet www.unive.it il 26 ottobre 2007.
6. I ripescaggi e le immatricolazioni di coloro che occuperanno i posti vacanti avverranno nelle seguenti date:
 Indirizzo Scienze motorie:
29 ottobre 2007
 Indirizzo Economico Giuridico:
29 ottobre 2007
 Indirizzo Musica e Spettacolo:
29 ottobre 2007
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7.

8.
9.

10.

Indirizzo Scienze naturali:
30 ottobre 2007
Indirizzo Scienze umane:
30 ottobre 2007
Indirizzo Fisico informatico matematico:
31 ottobre 2007
Indirizzo Linguistico letterario - cl. 43/A:
5 novembre 2007
- cl. 50/A, 51/A, 52/A:
6 novembre 2007
 Indirizzo Arte e disegno:
7 novembre 2007
 Indirizzo Tecnologico:
8 novembre 2007
 Indirizzo Lingue straniere (Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo): 9 novembre 2007
 Indirizzo Lingue straniere (altre lingue):
12 novembre 2007
Per la copertura dei posti vacanti, i candidati idonei per ciascuna graduatoria dovranno presentarsi alle ore 8:30 presso la sede della
Scuola, Fondamenta Moro 2978 Cannaregio – Venezia. Alle ore 9 di ciascun giorno avrà inizio l’appello per l’immatricolazione. Nella
chiamata nominale verrà rigorosamente seguita la posizione in graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili. Il candidato che
non risponderà all’appello decadrà dalla possibilità di immatricolarsi lasciando libero il posto per il candidato successivo. Dopo
aver risposto all’appello, il candidato dovrà recarsi all’ufficio postale per il versamento della prima rata delle tasse, quindi ritornare
presso la Scuola per l’immatricolazione.
I soprannumerari di cui all’art. 8, commi 1-5 del presente bando si immatricoleranno il 13 novembre 2007.
Documenti da presentare all’atto dell’immatricolazione:
a) modulo d’iscrizione in distribuzione presso l’Università Ca’ Foscari – Dorsoduro 3246 Venezia, o scaricabile dal sito Internet
www.unive.it;
b) copia della ricevuta di preiscrizione di cui all’art. 9 del presente bando, debitamente compilata e firmata; tale documento non è
richiesto ai candidati di cui all’art. 10;
c) due fotografie formato tessera, identiche fra loro;
d) fotocopia della ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi per un importo di 915,62 Euro (comprensivo di
101,00 Euro di tassa regionale per il diritto allo studio e di 14,62 Euro di imposta di bollo), da effettuarsi su apposito modulo, sul
conto corrente postale 16530305, intestato a: Università Ca’ Foscari di Venezia - Servizio Tesoreria.
La seconda rata, pari a 1000,00 Euro dovrà essere versata entro il 15 maggio 2008, ferme restando le eventuali riduzioni delle tasse
per reddito e merito.
In relazione al merito e alla condizione economica del nucleo familiare, sono previste riduzioni dell’importo delle tasse e
contributi e borse di studio. Per informazioni più dettagliate si rinvia al sito Internet www.unive.it e alla normativa relativa al
Diritto allo Studio.
In base alla normativa vigente, è fatto divieto di contemporanea iscrizione presso altro corso di Laurea, Scuola di specializzazione,
Dottorato di ricerca, Master universitario di cui alla Legge 341/1990 e ai D.M. 509/1999 e 270/2004, sia presso Università italiane che
straniere. Coloro che siano iscritti a uno dei corsi sopra indicati potranno immatricolarsi alla Scuola solo nei seguenti casi:
 per gli iscritti a un corso di Laurea o la Laurea specialistica, purché conseguano il titolo entro il 31 dicembre 2007;
 per gli iscritti a una Scuola di specializzazione, purché conseguano il titolo entro il 30 settembre 2007;
 per gli iscritti a un Dottorato di ricerca, purché iscritti al terzo anno nell’a. a. 2006/07;
 per gli iscritti a un Master universitario, purché tutte le attività del corso siano concluse entro il 31 ottobre 2007.

ART. 15. TRASFERIMENTI
1. Il trasferimento da altre SSIS alla SSIS del Veneto è consentito solamente per il secondo anno, previa valutazione della carriera e
subordinatamente alla disponibilità di posti liberi per l’abilitazione di iscrizione.
2. Coloro che intendono trasferirsi da altre SISS alla SSIS del Veneto sono tenuti a presentare domanda di prevalutazione per il
trasferimento in carta libera, entro il 6 agosto 2007, alla Commissione Didattica della Scuola (Fondamenta Moro 2978 Cannaregio –
Venezia), allegando un’autocertificazione degli esami sostenuti e il relativo programma di studi.
3. La Commissione Didattica, valutate le disponibilità dei posti e le singole carriere, pubblicherà una graduatoria di merito per ciascuna
abilitazione entro il 24 agosto 2007. La graduatoria sarà elaborata sulla base del numero di esami e dei voti riportati nella SSIS di
provenienza. In caso di parità di punteggio costituisce motivo di preferenza la minore età anagrafica del candidato.
4. Una volta verificata la propria posizione in graduatoria, entro il 30 agosto 2007, il candidato potrà richiedere il nulla osta al
trasferimento alle Segreterie Studenti (Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246) e presentare quindi domanda di trasferimento presso la SSIS di
provenienza. Il nulla osta verrà concesso solo in caso di valutazione positiva da parte dell’apposita Commissione e di disponibilità di
posti nell’abilitazione interessata.
5. La SSIS di provenienza dovrà trasmettere la documentazione per il trasferimento entro il 14 settembre 2007.
ART. 16. DISPOSIZIONI FINALI
1. I corsi avranno inizio a partire dal mese di novembre 2007, secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito della Scuola. Le
informazioni sulle modalità di immatricolazione e le graduatorie sono reperibili sul sito Internet dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
www.unive.it . Per informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria della Scuola, Fondamenta Moro 2978
Cannaregio – Venezia, tel. 041 2346811, e-mail: sporinfo@unive.it .

Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Andrea Grappeggia
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