
          

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 26 giugno 2014

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro
prof.ssa Stefania Giannini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.

Egr. Direttore Generale
dott. Daniele Livon

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SEDE

Oggetto: Modifica dei requisiti di accesso alle graduatorie di terza fascia del secondo ciclo di 
TFA

adunanza n. 7 del 25 e del 26 maggio 2014

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

ADOTTA  ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE

VISTO l'allegato 2 del prot999_14 contenente le tabelle di valutazione dei titoli della terza fascia 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni 

ordine e grado, approvata con D.M 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M 78 del 25 settembre 

2007 (Legge N. 143 del 4giugno 2004, integrata dalla legge N.186 del 27 luglio 2004 e modificata 

dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

VISTO il DM 353 del 22 Maggio 2014, che regolamenta le graduatorie di circolo e di istituto di 
prima, seconda e terza fascia, il loro scorrimento, i loro requisiti di accesso con le rispettive tabelle  
di valutazione dei titoli, le scadenze di presentazione delle domande, le modalità di convocazione e 
di interpello dei candidati



CONSIDERATO che molti piani di studi dei corsi di laurea non prevedono lo svolgimento di tutte 
le discipline necessarie per avere i requisiti di accesso alle classi di concorso e che quindi molti 
studenti sono costretti a seguire dei corsi singoli, per poter integrare i crediti necessari

CONSIDERATO che la sessione di esami estiva di tali corsi singoli è prevista in molte università 
in concomitanza o addirittura dopo la scadenza delle iscrizioni alle graduatorie di cui sopra

CONSIDERATO che l’insegnamento rappresenta un importante sbocco occupazionale per molti 
giovani laureati e che l’esclusione da tale possibilità risulta grave ed ingiustificata nei confronti di 
laureati  che  hanno  già  partecipato  ai  corsi  singoli  (i  quali  comportano  notevoli  costi)  per 
raggiungere i requisiti necessari ad accedere alle graduatorie.

CHIEDE

di riaprire le graduatorie di istituto per dare la possibilità di iscriversi con riserva alla terza fascia 
delle stesse per gli studenti che devono sostenere corsi singoli,  individuando il 31 agosto come 
termine per il superamento degli esami; data già richiesta per lo scioglimento della riserva prevista 
per gli iscritti al TFA.

Il Presidente
Andrea Fiorini


