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VISTA  la legge del 8 ottobre 2010, n. 170 recante Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico; 

VISTO  il D.M. 12 luglio 2011, contenente disposizioni 

attuative della Legge 170/2010, e le Linee guida per 

il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento; 

VISTO  l’Accordo tra il MIUR e la Conferenza Nazionale 

Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della 

Formazione (di seguito CNPSF), sottoscritto il 5 

luglio 2011, per l'attivazione presso le Facoltà di 

Scienze della Formazione, a partire dall’A.A.2011/12, 

di Corsi di Perfezionamento e aggiornamento 

professionale e/o di Master Universitari in 

"Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici 

di Apprendimento" rivolti a dirigenti scolastici e a 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il testo della convenzione a stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il 

tramite della Facoltà di Scienze della Formazione e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per 

l’attivazione del Master in questione, approvato dal 

Consiglio della Facoltà nella seduta del 25.10.2011; 

VISTO  in particolare l’articolo 11 della convenzione 

medesima che prevede un finanziamento da parte del 

MIUR, erogato alla Facoltà di Scienze della 

Formazione, di € 30.000,00(Eurotrentamila/00) per 

l’attivazione del Master. Tale articolo prevede, 

altresì, che il finanziamento, destinato 

esclusivamente alla copertura delle spese relative 

alle attività didattiche del corso, non potrà essere 

utilizzato per spese generali e/o di natura diversa, 

salvo una quota non superiore all’1% per spese di 

segreteria. Ai corsisti, inoltre, potrà essere 

richiesto un contributo (tasse di bollo e 

assicurazioni)non superiore a € 150,00 

(Eurocentocinquanta/00) e che nessun onere graverà 

sull’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;  
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VISTO il Decreto MIUR del 11.11.2011 con il quale sono 

stati costituiti  il Comitato Tecnico e il Comitato 

Scientifico, previsti all'art. 3 del predetto Accordo 

MIUR-CNPSF; 

TENUTO CONTO che con nota MIUR prot. n.0008694 del 11.11.2011, il 

prof. Giuseppe Elia, Preside della Facoltà di Scienze 

della Formazione di questa Università, nonchè Vice 

Presidente CNPSF, è stato nominato quale componente 

del predetto Comitato Tecnico; 

VISTO  il D.R. n. 7255 del 13.12.2011 con il quale è stato 

istituito ed attivato il Master in “Didattica e 

Psicopedagogia per i disturbi specifici 

dell’apprendimento”, per l’A.A. 2011/2012; 

VISTO  il D.R. n. 7256 del 13.12.2011 con il quale è stato 

indetto il concorso per l’ammissione al predetto 

Master; 

RILEVATA l’opportunità di delegare il prof. Giuseppe Elia alla 

sottoscrizione della convenzione inerente il Master 

di cui trattasi;  

CONSIDERATA  l’urgenza in vista della necessità di avviare le 

attività realizzative del Master;  

VISTO l'art. 23, comma 3, dello Statuto di questa 

Università; 

SENTITO  il Direttore Amministrativo, 

 

DECRETA 

- di approvare lo schema e la stipula della convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Facoltà di Scienze 

della Formazione) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia, per disciplinare lo svolgimento ed il finanziamento del 

Master in “Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici 

dell’apprendimento” A.A. 2011/2012; 

- di delegare il prof. Giuseppe Elia, Preside della Facoltà di 

Scienze della Formazione, alla sottoscrizione della suddetta 

convenzione, alla realizzazione di tutte le attività gestorie 

connesse al Master di cui trattasi ed al mantenimento dei 

rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

nell’ambito dello stesso Master. 

 

Bari,19.12.2011      IL RETTORE 

            F.TO prof. Corrado Petrocelli 


