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Il giorno 4 ottobre presso l’università di Padova, su iniziativa del segretario regionale Capotosto dello 
SNALS, si è svolto l’incontro con il prof. Cesare Voci, prorettore con delega alla didattica, per fare il 
punto sulla formazione degli insegnanti nel Veneto. Dopo aver ringraziato per la disponibili-tà, 
Capotosto chiede di illustrare le iniziative che il DM 249_10 ha attivato; il prof.Voci fornisce le 
informazioni seguenti, premettendo che la proposta è stata elaborata e condivisa dalle università di 
PD,VR e VE e che solo dopo il 7 ottobre sarà ufficiale e definitiva.  

 I percorsi formativi (art.15 comma 16) rivolti ai diplomati magistrali saranno attivati , per il nord 
Italia, a Padova, Udine e Milano Bicocca non appena il MIUR fornirà tutti i termini.  

 Il CUN ha approvato per il Veneto 5 Lauree Magistrali (LM) per la secondaria di 1° grado: A033 
ed.tecnica, A043 italiano, A059 matematica, lingue: inglese-francese-spagnolo-tedesco e A030 
educazione fisica. Le prime tre con sede amministrativa PD e le ultime due a VR ( ci saranno 
collaborazioni interateneo con VE); i posti saranno 20-30 per corso. Alle domande che 
Capotosto riporta sulle lingue, il prof.Voci risponde che bisogna aspettare la realizzazione ma, 
visto il nome della classe di concorso, probabilmente il percorso sarà su due lingue con l’inglese 
come principale.  

  La proposta che sarà fatta al MIUR per il TFA in fase transitoria della secondaria di 1°grado 
riguarderà le stesse classi di concorso delle LM con numeri maggiori di posti: 40-50, forse 100 
per A059.  

  Per il TFA in fase transitoria della secondaria di 2° grado la proposta sarà molto più ampia 
comprendendo quasi tutte le attuali classi di concorso più russo, cinese e arabo; 15-20 po-sti 
per corso e sedi amministrative PD,VR e VE ( quasi certamente diritto a VR, matematica a PD e 
lingue a VE).  

In totale la proposta sarà per circa 900 posti tra 1° e 2° grado contro i 700 dell’ultimo ciclo delle scuole 
di specializzazione.  
In attesa del DM autorizzativo di corsi e n°posti, i tempi di partenza sono difficili da indicare molto 
probabilmente gennaio, febbraio 2012.  
Capotosto illustra le attività di preparazione/formazione del sindacato per bilanciare il proliferare di 
costose iniziative di altri enti a danno di categorie deboli quale quella dei supplenti e chiede in merito 
ai costi; il prof.Voci riferisce di tasse di iscrizione da 2000€ in altre regioni e conclude che, pur essendo 
difficile rispondere al momento, l’università veneta cercherà di non infierire.  
 

Il segretario regionale  

Elisabetta Capotosto 
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