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    Decreto n. 3142 - 2013 

 

 

 

 

 

Il Rettore 
 

VISTO l’art.14 comma 4 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master 

universitari di primo e secondo livello in atto vigente; 

 

VISTO l’Accordo del 05/07/2011 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e la CNPSF (Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della 

Formazione) promuove l’attivazione di Master Universitari a partire dall’A.A. 2011/2012 

presso le Facoltà di Scienze della Formazione in “Didattica e Psicopedagogia per i 

Disturbi Specifici di Apprendimento” rivolti a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

 

VISTO l’art.10 del sopracitato Accordo con cui stabilisce che il costo dei Corsi è coperto, anche in 

quota parte, dal MIUR, attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, in quanto destinatari dei 

fondi ex Lege 170/2010 per la formazione di docenti e dirigenti scolastici sui Disturbi 

Specifici di Apprendimento; 

 

VISTA la Convenzione del 07/11/2011 con cui  l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo convengono di 

attivare un Master Universitario di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i 

disturbi specifici di apprendimento” rivolto a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado per l’A.A.2013/2013; 

 

VISTO il proprio D.R. n. 2182 prot.n. 52065 del 16/07/2013  relativo al rinnovo del Master 

universitario di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 

apprendimento” per l’A.A. 2012/2013; 

 

VISTO il D.R. n.2485 del 05/08/2013 relativo al Bando di selezione del Master universitario di 

primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” per 

l’A.A. 2012/2013; 

 

VISTO il D.R. n. 2687 prot.n. 62626 del 12/09/2013 relativo alla proroga dei termini di 

presentazione delle istanze di partecipazione al Master di I livello in “Didattica e 

psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” per l’A.A.2012/2013 stabilita al 

30 settembre 2013: 
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CONSIDERATO che i richiedenti, alla data di scadenza della proroga dei termini di 

partecipazione del 30/09/2013, sono stati 68 (sessantotto); 

 

CONSIDERATO che il Master prevede un massimo di 125 posti e un minimo di 90; 

 

VISTA la nota del 30 settembre 2013 con cui il Coordinatore del Master Prof.ssa Eleonora 

Marino, chiede la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 

partecipazione; 

 

RITENUTA dunque, accoglibile la richiesta; 

 

 

Decreta 
 

di riaprire i termini di presentazione delle istanze di partecipazione al Master di I livello in 

“Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento” per l’A.A.2012/2013, al 

25 ottobre 2013 alle ore 13:00. 

 

Palermo, 10/10/2013 

           F.to Il Rettore 

                     Prof. Roberto Lagalla 


