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Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti – Ufficio VI

Roma, 30 aprile 2001

- Rettori delle università che hanno
attivato Facoltà o Corsi di laurea
in scienze motorie (trasformazione
ex ISEF)

- Rettore IUSM
- Direttori degli ISEF pareggiati

e p.c.: - Ministro della Pubblica Istruzione
Prot. n. 2165 - Presidente CRUI

- Presidente CUN
- Presidente CNSU
- Presidente CONVSU
- Presidente Conferenza nazionale

responsabili facoltà e corsi di
laurea in scienze motorie

LL.SS.

Oggetto: Facoltà e Corsi di laurea in Scienze motorie.

Corrispondendo ad appositi atti di indirizzo del Parlamento al Governo, tra cui – in
particolare – la Risoluzione approvata all'unanimità dalla 7ª Commissione
permanente del Senato, nella seduta del 16 novembre 2000, nonché in esito a
sollecitazioni e richieste di chiarimenti pervenute da più parti, si ritiene opportuno
impartire, con la presente nota, le opportune indicazioni in ordine alle problematiche
connesse sia al completamento del processo di trasformazione degli ISEF - disposto
dall'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178 - sia all'attivazione dei nuovi corsi di studio
disciplinati dai decreti del Ministro dell'URST del 3 novembre 1999, n. 509, del 4
agosto 2000 e del 28 novembre 2000.
1. L'iniziativa parlamentare.
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Nel corso dell'audizione del Governo e del dibattito svoltosi nella 7ª Commissione
permanente del Senato, nel mese di novembre 2000 (nonché, successivamente, in
occasione di specifiche interrogazioni parlamentari), in merito allo «Stato di
attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante
trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)», sono emerse –
da parte di tutti i gruppi politici – preoccupazioni circa la congruità delle modalità
attuative, soprattutto in alcune sedi, delle Facoltà e dei Corsi di laurea in Scienze
motorie rispetto agli obiettivi perseguiti e normativamente fissati con le già ricordate
disposizioni della legge n. 127/1997 e del D.Lgs. n. 178/1998, nonché con i
successivi provvedimenti adottati dal MURST.

Il Governo è stato invitato ad assumere "ogni opportuna iniziativa" al fine di
assicurare, "nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei",
applicazioni coerenti con le ricordate disposizioni, con particolare riferimento alla
necessità, espressamente ribadita nella Risoluzione della 7ª Commissione del Senato,
che "si seguano procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità
analoghe di svolgimento dei corsi". Tali indicazioni riguardano sia il passaggio dai
corsi di studio ISEF per il conseguimento del diploma in Educazione fisica ai nuovi
percorsi universitari per il conseguimento della laurea (L) e della laurea specialistica
(LS), sia l'ammissione a questi ultimi dei diplomati ISEF, con specifico riferimento a
quelli in servizio come docenti nella scuola.

2. Il coinvolgimento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CONVSU).
In attuazione dell'indirizzo parlamentare, si è anzitutto provveduto – con nota dello

scrivente in data 23.03.01, prot. n. 5736/SG – ad invitare il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CONVSU), istituito con la legge n. 370/1999, a
realizzare, nell'ambito delle proprie competenze, "un'immediata verifica e valutazione
dello stato e delle modalità di attuazione, nelle singole istituzioni universitarie,
dell'indicato processo di trasformazione degli ISEF, con specifico riferimento agli
obiettivi e alle modalità fissate dalle ricordate disposizioni normative e dai connessi
provvedimenti amministrativi", precisandosi che di tale verifica e valutazione si terrà
conto "anche sotto il profilo finanziario". Conseguentemente, in sede di assegnazione
delle risorse della programmazione triennale 2001-2003 per il completamento del
processo di trasformazione degli ISEF e per l'avvio dei nuovi corsi di laurea (L),
saranno prioritariamente considerate e incentivate le iniziative coerenti con gli
obiettivi e le prescrizioni a suo tempo definite.

Si invitano le SS.LL. e i nuclei di valutazione di ateneo a fornire la necessaria
collaborazione al CONVSU onde agevolare l'anzidetta attività di verifica e
valutazione.

3. Studenti dei corsi ISEF: completamento degli studi e conferimento del titolo.
In assenza di diversa previsione legislativa, il disposto di cui all'art. 8, comma 2,

del D.Lgs. n. 178/1998, tuttora pienamente vigente, appare inderogabile. Pertanto, in
conformità alla nota ministeriale del 3 agosto 2000, prot. n. 3031, si ribadisce che il
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termine per gli esami finali, limitatamente agli studenti già iscritti presso l'ISEF
statale di Roma e gli ISEF pareggiati, per il conseguimento del diploma in
Educazione fisica, e per il rilascio di quest'ultimo da parte delle precitate istituzioni,
coincide con la conclusione dell'appello straordinario di prolungamento della sessione
autunnale relativa all'anno accademico 2000-2001 (di norma, 31 marzo 2002).

Nondimeno, poiché è principio generale della vigente legislazione in materia di
istruzione superiore il diritto dello studente a completare il corso degli studi secondo
l'ordinamento didattico vigente al momento dell'iscrizione, si ritiene che
l'inderogabilità formale della sopra ricordata previsione legislativa e la tutela della
posizione degli studenti iscritti ai corsi ISEF rappresentino valori meritevoli entrambi
di pari considerazione e che si debba pertanto individuare, secondo criteri di
ragionevolezza, la via per un loro necessario contemperamento. Risulterebbe
altrimenti preclusa anche la possibilità di concludere gli studi in posizione di "fuori
corso", per altro abitualmente ammessa nel nostro ordinamento universitario.

In ragione di quanto precede, stante anche l'evidente atipicità della problematica di
cui trattasi, le università e gli istituti universitari che hanno attivato Facoltà o Corsi di
laurea in Scienze motorie – nell'ambito del processo di trasformazione degli ISEF ed
in conformità al decreto del Ministro dell'URST del 5 agosto 1999 – sono autorizzate,
in via eccezionale e limitatamente agli studenti immatricolati fino all'anno
accademico 1998-99, a portare a termine i corsi secondo gli ordinamenti didattici
propri degli ISEF e a rilasciare il relativo diploma in Educazione fisica.

Trattandosi di completamento di corsi, per studenti già iscritti e con ordinamento
didattico invariato, è da evitare qualsiasi aggravio contributivo a carico degli studenti
stessi rispetto a quanto già previsto per l'iscrizione e la frequenza dei corsi ISEF.

4. Studenti dei corsi ISEF: azioni finalizzate al conseguimento del diploma in
Educazione fisica e/o al trasferimento nei corsi di laurea.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3., si invitano comunque gli

ISEF pareggiati e le università e gli istituti universitari che hanno attivato Facoltà o
Corsi di laurea in Scienze motorie, nell'ambito del processo di trasformazione degli
ISEF stessi, a cooperare efficacemente per agevolare sia il tempestivo completamento
degli studi da parte degli allievi dei corsi ISEF, sia l'eventuale loro trasferimento – a
domanda – nel corso di laurea (quadriennale) in Scienze motorie, ovvero nei corsi di
laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (classe n. 33, allegata al D.M. 4
agosto 2000), che saranno attivati con l'anno accademico 2001-2002. Occorre infatti
farsi carico - oltre che della puntuale applicazione del disposto di cui all'art. 8,
comma 4, del D.Lgs. n. 178/1998 - del timore degli studenti di non poter
tempestivamente completare il corso ISEF, ovvero di essere ammessi ai corsi
universitari in modo penalizzante, con il riconoscimento cioè di un non adeguato
numero di crediti formativi.

Al fine predetto, appare appropriato l'insieme di provvedimenti proposti dallo
IUSM di Roma, che si sottopongono all'attenzione delle SS.LL. per una sollecita
adozione, anche per corrispondere al criterio dell'applicazione di "procedure
omogenee", esplicitamente invocato nella sopra richiamata Risoluzione parlamentare.
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A) Azioni finalizzate al tempestivo conseguimento del diploma in Educazione
fisica:

a) attivazione di corsi di recupero ed attività tutoriali per studenti con rilevante
debito formativo;

b) formulazione di un calendario di esami con sessioni a cadenza mensile per
tutti gli esami del triennio del corso di diploma;

c) aumentato impegno del corpo docente ai fini del completamento della tesi
di diploma;

d) aumento del numero delle sedute di tesi di diploma.
B) Azioni finalizzate al trasferimento nei corsi di laurea degli studenti che non

completino o che non intendano completare il corso di diploma in Educazione
fisica:

a) formulazione, da parte di una commissione paritetica docenti-studenti, di
una tabella nella quale sono indicati, per ogni insegnamento del corso di
diploma (nessuno escluso), i crediti formativi riconosciuti per i corsi di
laurea;

b) attivazione di appositi corsi o moduli finalizzati al recupero di eventuali
debiti formativi;

c) attività tutoriali speciali, finalizzate ad agevolare l'inserimento nei corsi di
laurea;

d) possibilità di seguire i corsi di insegnamento dei corsi di laurea anche a
partire dal primo semestre dell'anno accademico 2001-2002, eventualmente
mediante iscrizione con riserva o in soprannumero per gli allievi che non
dovessero completare il corso di diploma entro il marzo 2002.

Si invitano le SS.LL a voler sollecitamente comunicare al competente Ufficio del
MURST (Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti /SAUS –Ufficio VI)
l'avvenuta adozione delle indicate misure, od altre similari, e le relative modalità
attuative, precisandosi che delle stesse si terrà conto in sede di riparto delle risorse
finanziarie.

5. Valore dei titoli di studio: 1) diploma in Educazione fisica; 2) laurea
(quadriennale) in Scienze motorie; 3) laurea (triennale) in Scienze delle attività
motorie e sportive; 4) laurea specialistica (quinquennale).
È principio generale della legislazione in materia di istruzione superiore che i titoli

di studio conservano il valore ad essi riconosciuto dall'ordinamento istitutivo dei
relativi corsi e, comunque, dalla normativa vigente al momento della loro attivazione.
Tale principio risulta confermato dai provvedimenti attuativi della riforma
universitaria e, segnatamente, dal D.M. n. 509/1999 che, istituendo i nuovi corsi e i
nuovi titoli di studio, in nulla innova circa il regime dei titoli di studio
dell'ordinamento previgente, che rimane pertanto invariato.

5.1 Diploma in Educazione fisica.
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Il diploma in Educazione fisica, per effetto anche dell'esplicita disposizione
dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 178/1998, conserva il valore e le prerogative
riconosciute dalle disposizioni vigenti che ad esso facciano riferimento.

Occorre, per altro, considerare che l'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88
qualifica gli ISEF come istituti "di grado universitario". Conseguentemente questo
Ministero, pur in presenza di profili formali di non agevole soluzione, sta
esperendo la possibilità di attivare la procedura finalizzata alla dichiarazione di
equipollenza tra il diploma in Educazione fisica e le lauree in Scienze delle attività
motorie e sportive – rilasciate al termine dei corsi di studio afferenti alla precitata
classe n. 33 – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 6, della legge n.
341/1990 (ammissione ai pubblici concorsi). Si precisa che sull'equipollenza dovrà
pronunciarsi – ai sensi della precitata disposizione – il Consiglio universitario
nazionale (CUN). Analoga procedura sarà contestualmente attivata per la
dichiarazione di equipollenza tra il DU in Scienze motorie e la precitata nuova
laurea (L).
5.2 Laurea (quadriennale) in Scienze motorie.

La laurea in Scienze motorie, che si conseguirà al termine dei corsi
(quadriennali) istituiti a norma del D.Lgs. n. 178/1998, avrà lo stesso valore e le
stesse prerogative riconosciute dalla normativa vigente al diploma di laurea
previsto dall'ordinamento universitario anteriore al D.M. n. 509/1999. In
particolare, il titolo di studio in questione darà accesso diretto al Corso biennale di
specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.
5.3 Laurea (triennale) in Scienze delle attività motorie e sportive.

La laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, che si conseguirà al
termine dei corsi (triennali) istituiti nell'ambito della più volte ricordata classe n.
33, avrà il valore e le prerogative riconosciute alle nuove lauree universitarie dalle
disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999. In particolare,
circa la valenza del titolo di studio in questione per l'accesso al pubblico impiego,
si richiama la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della funzione pubblica, del 27 dicembre 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 6 del 9-01-2001), concernente la valenza in generale - ai fini dell'accesso al
pubblico impiego - dei nuovi titoli di studio universitari.
5.4 Laurea specialistica (quinquennale).

La laurea specialistica, che si conseguirà al termine dei corsi – di durata
complessiva quinquennale – che saranno attivati nell'ambito delle classi n. 53/S
(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), n. 75/S
(Scienze e tecnica dello sport) e 76/S (Scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattative), avrà il valore e le prerogative riconosciute alle lauree
specialistiche (LS) dalle disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del D.M. n.
509/1999. Circa la valenza del titolo di studio in questione ai fini dell'accesso al
pubblico impiego si richiama il contenuto della già citata circolare del
Dipartimento della funzione pubblica del 27 dicembre 2000. Apposite disposizioni,
in corso di emanazione, disciplineranno la valenza dei crediti formativi maturati
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nei corsi di laurea specialistica (LS) ai fini dell'ammissione al Corso biennale di
specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

6. Anno accademico 2001–2002: 1) attivazione dei nuovi corsi di laurea; 2) corsi
di DU e di laurea in Scienze motorie e "corsi finalizzati".

L'avvio dell'anno accademico 2001-2002 si presenta particolarmente impegnativo
per le strutture didattiche, contemporaneamente impegnate sul triplice fronte: a) della
prosecuzione del corso di DU, ove attivato, e del corso di laurea quadriennale in
Scienze motorie; b) dell'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennali; c) del
completamento dei corsi di diploma in Educazione fisica (oltre la scadenza del marzo
2002, secondo quanto indicato al precedente punto 3.).

In ragione delle considerazioni svolte in premessa, si ritiene opportuno impartire in
proposito i sottoindicati orientamenti.
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6.1 Attivazione dei nuovi corsi di laurea.
Si ricorda che l’attivazione, con l’anno accademico 2001-2002, dei corsi di

laurea (L) della classe n. 33, è subordinata: a) all’inclusione dei corsi stessi nel
Regolamento didattico di ateneo e alla relativa procedura di approvazione
ministeriale; b) all’avvenuta istituzione, presso la struttura didattica competente
(Consiglio di facoltà o Consiglio di corso di laurea), dell’apposita commissione
paritetica (docenti-studenti) per la didattica, a norma dell’art. 6, comma 5, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370; c) all’avvenuta espressione del parere favorevole
obbligatorio da parte della predetta commissione paritetica per la didattica – o,
comunque, di analoghe forme di rappresentanza degli studenti – in merito alla
“coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi
programmati”, a norma dell’art. 12, comma 3 , del D.M. n. 509/1999; d)
all’avvenuta consultazione “con le organizzazioni rappresentative a livello locale
del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni”, in merito alla
denominazione e agli obiettivi formativi dei corsi di studio, nonché al quadro
generale delle attività formative da inserire nei curricula, a norma dell’art. 11,
comma 4, del D.M. n. 509/1999; e) all’osservanza, per quanto concerne in
particolare i Regolamenti dei corsi di studio, delle prescrizioni generali del
precitato D.M. n. 509/1999, nonché delle disposizioni contenute nel D.M. del 4
agosto 2000 e dei “criteri generali” di cui al relativo prospetto della classe n. 33.
Lo stesso vale, ovviamente, per la futura attivazione dei corsi di laurea specialistica
(LS) di cui al D.M. 28 novembre 2000 e alle allegate classi n. 53/S, 75/S e 76/S.
Per il triennio 2001-2003, come già comunicato agli atenei, le risorse erogate sui
fondi per la programmazione dovranno essere prioritariamente finalizzate
all’attivazione dei corsi di laurea (L) e alle misure per favorire il completamento
degli studi da parte degli studenti già iscritti e/o il loro eventuale trasferimento, a
domanda, sui percorsi delle nuove lauree.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’osservanza della disciplina sopra
ricordata, sia ai fini della prescritta approvazione ministeriale della relativa parte
del Regolamento didattico di ateneo, sia ad evitare la possibile insorgenza di
contenzioso da parte degli interessati. Si raccomanda altresì, allo stesso fine, il più
scrupoloso rispetto delle norme e delle procedure fissate dalla legge 2 agosto 1999,
n. 264, in materia di programmazione degli accessi ai corsi di studio universitari.

Quanto all’ordinamento didattico dei nuovi corsi di studio – lauree (L) e lauree
specialistiche (LS) – tenuto anche conto delle riserve fondatamente espresse da più
parti in relazione a quanto avvenuto, in alcune sedi, con l'avvio del corso di laurea
quadriennale in Scienze motorie, si rendono necessarie alcune puntualizzazioni. Va
anzitutto tenuta presente – in sede di applicazione dei “criteri generali” determinati
con i ricordati prospetti delle classi concernenti le scienze e le attività motorie – la
ratio che ha ispirato la riforma varata dal Parlamento con la trasformazione degli
ISEF e il passaggio, nella salvaguardia del principio della continuità formativa, dai
corsi di diploma in Educazione fisica ai nuovi percorsi della formazione
universitaria. C’è un patrimonio di competenze, di cultura, di saperi teorico-
metodologici e tecnici, nonché di pratiche formative, maturato lungo i decenni
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dalla migliore e più avanzata esperienza degli ISEF, che non può e non deve
andare disperso. Esso costituisce anzi un'utile cornice di riferimento e un elemento
culturalmente e professionalmente forte per la definizione dei nuovi percorsi
formativi. La qualificazione propriamente universitaria di questi ultimi non può
consistere nella moltiplicazione di saperi disciplinari, spesso non strettamente
correlati con la specificità delle professionalità e degli obiettivi formativi propri del
comparto delle scienze e delle attività motorie e sportive. “Sapere” e “saper fare”,
conoscenze e competenze, formazione culturale e teorico-metodologica, da un lato,
e esigenze tecnico-addestrative e attività di autoapprendimento (con l’assistenza di
personale tecnico qualificato), dall’altro, sono dimensioni inseparabili per la
formazione delle specifiche professionalità richieste dal settore - nell'ampiezza
delle sue prospettive (ivi compresa l'area educativa) - e devono trovare tutte
un'adeguata ed equilibrata collocazione e composizione nella definizione dei nuovi
curricula.

Non può essere sottaciuto il carattere vincolante che tali indirizzi rivestono, nel
contesto dell'autonomia didattica degli atenei, in quanto sanciti: a) nei principi e
criteri direttivi della delega al Governo, di cui alle citate disposizioni della legge n.
127/1997; b) nelle norme del D.Lgs. n. 178/1998, di cui è parte integrante
l'allegato sui “Settori scientifico-disciplinari caratterizzanti”; c) nei “criteri
generali” determinati con i prospetti allegati al D.M. 4 agosto 2000 (classe delle
lauree n. 33) e al D.M. 28 novembre 2000 (classi delle lauree specialistiche n.
53/S, 75/S e 76/S); d) nell’apposita Relazione tecnica sulle “proposte di istituzione
delle facoltà, corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie”, varata nel luglio
1998 dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (DOC 11/99);
e) nel Parere generale n. 44, approvato dal CUN nella seduta del 9 maggio 2000.

In particolare si precisa che, a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n.
178/1998, i "criteri generali" fissati nei prospetti delle classi allegate al D.M.
4/8/2000 hanno il valore di "modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi
del corso di laurea", quale definito dallo stesso art. 2, commi 2 e 3, del medesimo
D.Lgs. n. 178/1998, che non è pertanto da ritenersi abrogato.

Mentre si resta in attesa degli esiti della verifica e valutazione di cui è stato
recentemente investito il CONVSU, come ricordato al punto 2., si invitano con la
presente il CUN e i competenti uffici del Ministero a monitorare la situazione, per
quanto di competenza, in ordine all’osservanza dei principi e delle disposizioni
richiamate.
6.2 Corsi di D.U. e di laurea in Scienze motorie e "corsi finalizzati".

Fermo restando il diritto degli studenti immatricolati fino all'anno accademico
2000-2001 di completare il corso di laurea (quadriennale) e, ove attivato, il corso
di D.U. in Scienze motorie, si precisa che non sono più consentite nuove
immatricolazioni a detti corsi a decorrere dell'anno accademico 2001-2002, a
seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999. Quest'ultimo, com'è noto, non
prevede più i corsi per il conseguimento del D.U. e ha interamente riordinato,
secondo l'architettura c.d. del "3+2", la disciplina e gli ordinamenti dei corsi di
laurea.
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Quanto all'ordinamento degli studi del corso di laurea in Scienze motorie, si
ribadisce che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 178/1998,
l'indicazione dei "settori scientifico-disciplinari caratterizzanti", contenuta nella
tabella allegata al medesimo D.Lgs., ha carattere vincolante.

Sulla base delle considerazioni svolte al punto 5.3 (circa la valenza riconosciuta
alla laurea (L) in Scienze delle attività motorie e sportive, ai fini dell'accesso al
pubblico impiego), si ritiene che non sussistano più le ragioni per l'attivazione, con
l'anno accademico 2001-2002, degli "specifici corsi finalizzati al conseguimento
della laurea" (quadriennale), previsti dall'art. 5, comma 6, del decreto del Ministro
dell'URST del 15 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23.01.1999). Disposizione quest'ultima che deve conseguentemente considerarsi
caducata.

Ad ogni buon fine, si rammenta che l'attivazione dei predetti "corsi finalizzati"
era in ogni caso subordinata agli specifici criteri indicati nella citata disposizione,
tra cui la programmazione degli accessi "in relazione alla capacità delle singole
strutture e al numero complessivo degli studenti iscritti ai corsi ordinari" nella
sede. Trattandosi di criteri finalizzati ad assicurare la qualità dei percorsi formativi,
non v'è dubbio che detta programmazione doveva comunque avvenire sulla base
dei parametri indicati nell'art. 3 del medesimo D.M. del 15 gennaio 1999. Con
riferimento a quanto precede, in relazione anche ad esposti pervenuti e a specifici
atti ispettivi del Parlamento, si precisa che la verifica e la valutazione del
CONVSU, di cui al precedente punto 2., riguarderà anche le modalità con cui sono
stati realizzati, nelle singole sedi, i "corsi finalizzati" in questione.

Va ricordato, infine, che il decreto del Ministro dell'URST del 5 agosto 1999
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999) ha autorizzato, per
le sedi indicate nel medesimo decreto, l’attivazione – nell’ambito del processo di
trasformazione degli ISEF – del primo anno del corso di DU e/o del corso di laurea
(quadriennale) in Scienze motorie, subordinatamente al verificarsi delle condizioni
ivi specificate per ciascuna sede. Fermo restando che in nessun caso è stata
autorizzata l’attivazione del quarto anno del corso di laurea in questione, si
invitano le SS.LL. a far pervenire – ove non vi abbiano già provveduto – idonea
documentazione al competente Ufficio del MURST, entro il 30 maggio p.v., circa
l’avvenuta realizzazione delle condizioni indicate per ogni sede. Solo sulla base di
tale documentazione e, comunque, previa apposita valutazione tecnica del
CONVSU, potrà essere autorizzata, con l’anno accademico 2003-2004,
l’attivazione del quarto anno di corso.

7. Valutazione dei crediti formativi maturati dai diplomati ISEF.
Nel richiamare le indicazioni esposte nel punto 4., in ordine alle modalità di

valutazione dei crediti formativi maturati dagli studenti del corso di diploma in
Educazione fisica ai fini del loro trasferimento – a domanda – ai corsi di laurea
(triennali o quadriennali), si sottolinea la peculiare problematica dei diplomati ISEF,
con specifico riferimento ai docenti di educazione fisica in servizio nella scuola. Su
questa problematica si è particolarmente soffermata la citata Risoluzione del Senato.
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Ancorché, in proposito, una parte non lieve delle preoccupazioni e dei conseguenti
indirizzi parlamentari al Governo risulti diversamente risolta – a seguito
dell'intervenuta circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, di cui al punto
5.3 – si allega la relativa parte della Risoluzione parlamentare, che ad ogni effetto
integra la presente nota, precisandosi che la Risoluzione stessa è stata accolta dal
Governo e che, pertanto, le rispettive raccomandazioni sono da intendersi interamente
recepite anche per ciò che concerne i conseguenti adempimenti richiesti agli atenei
(v. Allegato).
8. Utilizzazione del personale docente non universitario già in servizio negli

ISEF.

L'art. 17, comma 115, della legge n. 127/1997 ha espressamente enunciato, tra i
principi e criteri direttivi della delega al Governo, alla lettera e), il "mantenimento
(…) delle funzioni didattiche" – ove sussistano le condizioni indicate nella norma
stessa - "per i docenti non universitari" in servizio alla data di entrata in vigore della
legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, "con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo". A tale criterio,
manifestamente finalizzato ad assicurare la continuità didattica nel passaggio al
nuovo ordinamento degli studi (come risulta dai lavori parlamentari e dalla relazione
illustrativa del D.Lgs. n. 178/1998), si è attenuto l'art. 5 del D.Lgs. n. 178/1998,
disponendo che il personale in questione "mantiene, a domanda, le funzioni
didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto
dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento".

In merito ad esposti e quesiti pervenuti circa la corretta applicazione delle
richiamate disposizioni, si esprime l'avviso che il mantenimento delle funzioni
didattiche, già proprie del personale in questione, trova sicuro e inequivoco
fondamento in entrambe le norme. La specificazione, contenuta nell'art. 5 del D.Lgs.
n. 178/1998, secondo cui va tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica
prevista dal nuovo ordinamento, lungi dal costituire una limitazione per il
mantenimento delle funzioni didattiche – sancito come tale dalla norma di delega –
vale a ribadire che tale situazione soggettiva deve trovare appropriata attuazione nel
quadro dell'organizzazione didattica e scientifica delle nuove facoltà, corsi di laurea e
di diploma. Non sembra pertanto compatibile con le disposizioni in esame
un'utilizzazione dei docenti non universitari, già in servizio negli ISEF, su funzioni
didattiche non corrispondenti –  per livello della prestazione e per competenze
disciplinari – a quelle esercitate dagli stessi nell'anteriore ordinamento degli studi.

Si invitano le S.S.L.L. ad attenersi a quanto indicato, al fine sia di salvaguardare il
principio della continuità didattica nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento -
voluto dal Parlamento in termini di trasformazione e non di discontinuità - sia di
evitare l'insorgere o l'allargarsi di un contenzioso, di per sé stesso non positivo, con
esito verosimilmente sfavorevole per gli atenei.

Il Sottosegretario di Stato per l'Università
 (prof. Luciano Guerzoni)

        f.to Luciano Guerzoni
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Allegato – Estratto della Risoluzione parlamentare del 16.11.2000

Ai sensi dell’art.6 della legge 30.12.1991,
n. 412, la trasmissione della presente nota
via fax ha valore legale, non si provvederà
pertanto ad inviarne copia per posta.
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Allegato

Estratto della Risoluzione, VII Senato, 16 novembre 2000
(DOC XXIV, n. 18)

d'iniziativa del senatore Biscardi

«La 7^ Commissione permanente del Senato,
… (omissis) …

considerato che i docenti di educazione fisica in servizio nella scuola, titolari di
diploma ISEF, possono essere distinti in tre diversi gruppi:

a) docenti di educazione fisica laureati, ai quali dovrebbe essere consentito il
massimo riconoscimento possibile dei crediti formativi maturati, ai fini del
conseguimento della laurea specialistica (LS);

b) docenti di educazione fisica non laureati, che hanno seguito corsi di
specializzazione biennali ISEF, i quali dovrebbero essere ammessi al
conseguimento della laurea (L) con il più favorevole riconoscimento del
percorso formativo svolto;

c) docenti di educazione fisica in possesso del solo diploma ISEF i quali,
avendo comunque seguito un corso di studi di durata triennale e di grado
superiore, dovrebbero essere ammessi al corso di laurea (L) con particolare
considerazione dell'esperienza professionale;

impegna il Governo a sollecitare le università affinché, in sede di riconoscimento dei
crediti didattici e professionali acquisiti dagli interessati, valutino adeguatamente i
seguenti elementi:

a) per i docenti in possesso del diploma ISEF e di un titolo di laurea, ai fini
dell'ammissione ai corsi di laurea specialistica (LS):
1. la coerenza del corso di laurea seguito con i vari indirizzi previsti dal
corso di laurea specialistica in Scienze motorie. Ciò con particolare riguardo
ai crediti conseguiti, sia con lo specifico corso finalizzato riservato ai
diplomati ISEF, ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio 1999, sia con il
quarto anno del corso di laurea in scienze motorie, anche ai fini
dell'ammissione ai master di secondo livello;
2. il servizio prestato nella scuola;
3. le abilitazioni all'insegnamento conseguite e le altre esperienze
professionali e di formazione;

b) per i docenti non laureati in possesso di diploma ISEF e di uno o più dei
seguenti attestati, ai fini del conseguimento della laurea (L):
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1. corso di specializzazione (biennale) tenuto dai soppressi ISEF;
2. corso di specializzazione per il sostegno-area psicomotoria (biennale);
3. corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione annuali; le università

dovrebbero tenere conto, oltre che delle specifiche competenze maturate,
della differenza tra corsi annuali e corsi biennali, assicurando per questi
ultimi un più ampio riconoscimento;

c) per i docenti in possesso del solo diploma ISEF, ai fini del conseguimento
della laurea (L):

1. il servizio prestato;
2. i titoli di abilitazione  all'insegnamento;
3. i corsi di aggiornamento e formazione;
4. altre esperienze professionali,

in quanto questi titoli rientreranno nelle attività formative individuali dello
studente e nelle altre attività formative (abilità relazionali, tirocini, competenze
acquisite), già previste come parte integrante del percorso didattico universitario.

La Commissione impegna altresì il Governo affinché sia valutata la possibilità
per i docenti diplomati ISEF di usufruire delle facilitazioni previste dalla
normativa per gli studenti lavoratori (150 ore), nonché dello svolgimento di parte
del corso con insegnamento a distanza, ovvero di altre forme di facilitazione della
frequenza, quali moduli intensivi in periodi compatibili con l'orario di servizio.

La Commissione auspica inoltre che:
• le tasse e le contribuzioni universitarie non risultino più onerose per
predetti docenti di quanto previsto per gli studenti dei corsi normali;
• il Ministero della pubblica istruzione presti la massima collaborazione
all'iniziativa, che rappresenta una irripetibile opportunità di formazione in
servizio, in grado di rimotivare i docenti coinvolti e conferire loro una nuova e
più elevata qualificazione, tanto più necessaria in un momento così importante
e decisivo di innovazione e trasformazione dell'intero sistema di istruzione
italiano.

La Commissione reputa infine che i criteri di riconoscimento dei crediti
maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a tutti i
diplomati ISEF, anche non docenti, e quindi invita il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere ogni opportuna iniziativa
affinché, nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei, si seguano
procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di
svolgimento dei corsi.»


