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Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Professore Fabrizio Micari; 

 

Al Pro Rettore e delegato alla Didattica Prof.ssa Laura Auteri; 
 

Al  responsabile  Unità Operativa Formazione, Inserimento e Tirocinio (Percorsi FIT) e Corsi di 

Specializzazione per le attività di sostegno dott.ssa Maria Barbera; 
 

Al responsabile del Servizio Speciale per la didattica e la Segreteria Studenti dott.ssa Maria Di Grigoli;  

 

 

Oggetto: Richiesta di attivazione del IV ciclo di specializzazione per le attività di sostegno 

didattico nella scuola secondaria di I e II grado 

 

 

Come si evince dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019, inerente le 

disposizioni circa le procedure di specializzazione per il sostegno didattico, relativo alle scuole di 

ogni ordine e grado, l’Università degli Studi di Palermo, in linea con gli altri atenei italiani, avvierà 

il nuovo ciclo di corsi di specializzazione. Apprendiamo però che tali corsi, nel nostro ateneo, 

saranno finalizzati soltanto alla specializzazione nel sostegno per la scuola dell’infanzia  e la scuola 

primaria, venendo così a mancare la possibilità di specializzarsi anche per la scuola secondaria di I 

e II grado. Ciò comporterebbe il ricorso all’iscrizione in un ateneo diverso da quello palermitano, 

causando non pochi disagi. La possibilità di recarsi fuori dalla propria città per studiare, infatti, m 

non è accessibile a tutti gli interessati, e compromettere in questo modo l’accesso ad una classe 

lavorativa significherebbe pregiudicare l’equità e il diritto allo studio, oltre che alla fruizione del 

mondo del lavoro. La nostra richiesta, pertanto, è che venga avviato, anche nel nostro ateneo, un 

ciclo di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di I e II grado, garantendo in questo 

modo a tutti gli interessati gli stessi diritti.                                                                                 

 

 

Certi della vostra sensibilità all’argomento e del vostro impegno costante per migliorare la qualità 

della nostra Università, 

L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti 


