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Il presente verbale viene approvato seduta stante.
Il giorno 29 giugno 2015, alle ore 12:00, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto, si
è riunita la Giunta del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali presso lo studio della Direzione, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1. Attivazioni Corsi SOS
2. Passaggio da insegnamenti di 30 ore ad insegnamenti di 40 ore (cambio piede orario)
Sono presenti: Proff. Maria Ida Biggi, Elide Pittarello, Luigi Perissinotto, Massimiliano Costa,
Francesca Masi, Pier Mario Vescovo, Prof. Giuseppe Barbieri.
Sono assenti giustificati: proff. Luigi Tarca e Ivana Padoan.
Presiede la seduta il Direttore prof. Luigi Perissinotto;
Verbalizza la seduta il Segretario di Dipartimento dott.ssa Francesca Bernardi.
E' presente la prof.ssa Ricciarda Ricorda in qualità di Prorettore alla Didattica.
E' presente il prof. Paolo Pagani in qualità di coordinatore del Collegio Didattico di Filosofia.
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1. Attivazione corsi SOS
In sede di Consiglio Telematico del 14/04/2015 il Dipartimento, in seguito ad una valutazione
condivisa con il Rettore, la Pro-rettrice alla didattica e con Adiss, ha deciso di proporre al Senato, e
poi al Consiglio di Amministrazione, l’attivazione di Corsi Sos (ex decreto MIUR 7/2012). I Corsi
SOS sono attività di formazione, rivolte a docenti delle scuole secondarie superiori in esubero,
sviluppate al fine della loro abilitazione come insegnanti di sostegno per studenti con difficoltà.
Il Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio 2015 ha risposto alla proposta relativa ai Corsi SOS
comunicando che l'eventuale attivazione dei Corsi deve autosostenersi a livello finanziario e che
eventuali disavanzi dovranno essere coperti da Fondi di Dipartimento. La delibera del CDA si
allega al presente verbale (allegato 1).
A fronte di detta delibera, il prof. Tessaro, su richiesta della prof.ssa De Rubeis, coordinatrice di
Ateneo per i corsi SOS, TFA e PAS, ha elaborato un nuovo piano delle attività (allegato 2). Il
nuovo assetto, pur rispettando l'equilibrio finanziario, non rispetta il vincolo imposto dal Ministero
relativo all'erogazione della didattica in forma on line nella quota massima del 50%. Durante una
riunione intercorsa il 24 giugno scorso, sia il prof. Tessaro sia la prof.ssa De Rubeis hanno
comunicato che anche il coordinatore nazionale dei Corsi SOS (Università di Roma3) non eroga la
didattica nelle forme indicate dal decreto; L'Università di Roma3 ha attivato la didattica in forma on
line al 100%.
Una ulteriore criticità sollevata è la possibilità reale di affidare a Fondazione Università Ca' Foscari
la gestione amministrativa e contabile dei corsi. La nota MIUR 18848 dell'11/12/2014 indica
nell'Università l'ente preposto alla esecuzione delle spese e alla relativa rendicontazione, che deve
essere inoltrata alla Scuole di riferimento per le Regioni di riferimento. La prof.ssa De Rubeis in
data 25 giugno ha scritto al coordinatore dell'USR chiedendo conferma della possibilità di affidare
a Fondazione Università Ca' Foscari la gestione amministrativa e contabile dei Corsi SOS. La
risposta, per la Regione Veneto, è stata positiva. Per la Regione Friuli non è pervenuto alcun
riscontro. Il Direttore evidenzia come il piano finanziario rimodulato secondo la nuova offerta
formativa

abbia un "fondo rischi" molto ridotto (527 euro), insufficiente a coprire eventuali

imprevisti o nuovi costi non preventivati. A ciò si aggiunge che la gestione contabile da cui dipende
la rendicontazione e il rimborso da parte degli Istituti Scolastici tesorieri per il Ministero non è
controllata dal Dipartimento

e che al momento non sono pervenute le linee guida per la

rendicontazione. Il Direttore ricorda ai presenti che vi sono 400 docenti perdenti posto che da
tempo ormai attendono che vengano attivati questi corsi di riqualificazione (il DM è del 2012). Pur
ribadendo le perplessità sui modi attraverso i quali si è arrivati da parte del Ministero ad assegnare
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all'Ateneo l'organizzazione di questi Corsi e insistendo sul fatto che in nessuna maniera il
Dipartimento ha mai deliberato o in qualsiasi altra forma richiesto al Ministero l'affidamento dei
Corsi, propone alla Giunta di approvare l'attivazione dei Corsi SOS secondo il piano dell'allegato 2,
ma alle seguenti condizione:
1) rivedere il budget riducendo la voce del personale di staff da 40.000,00 a 25.000,00 al fine dei
costituire un fondo di garanzia per la Struttura;
2) avere un riscontro ufficiale sulla possibilità di deroga all'erogazione della didattica on line nella
misura del 50%.
La giunta unanime delibera
di approvare l'attivazione dei Corsi sos solo alle condizioni sovra esposte.

