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Al Vice presidente della CRUI 
Prof. Lucio D’Alessandro 
segreteria.crui@pec.it 
 
Al Delegato CRUI alla didattica 
Prof. Giovanni Betta 
segreteria.crui@pec.it 
 

                                                            e p.c.                Al Capo di Gabinetto MUR 
Prof. Giuseppe Recinto 
mur.gabinetto@postacert.it 
 

 Al Segretario Generale 
Dott.ssa. Maria Letizia MELINA 
sgmur@postacert.istruzione.it 
 

       
Oggetto: V ciclo TFA sostegno – richiesta CRUI.  
 

Si riferimento alla nota prot. 001-20-GEN/2021 con la quale la CRUI, per garantire la 
conclusione del corso di specializzazione del V ciclo entro la data fissata dal D.M. n. 41 del 24 aprile 
2020, ovvero il 16 luglio 2021, formulava delle proposte in merito alle modalità di svolgimento delle 
attività da parte degli atenei, in parte alternative a quanto previsto dal D.M. 30 settembre 2011. 

Anche a seguito di confronto con il Ministero dell’istruzione, con il quale si è convenuto di dover 
garantire la conclusione del V ciclo 2019-2020 entro il suddetto termine (16 luglio 2021), visto il perdurare 
dell’emergenza sanitaria, si ritiene di prevedere una deroga sia per i tirocini, che potranno avere durata 
inferiore ai 5 mesi, ma non potranno essere riconosciute attività pregresse, sia per l’intero corso, che potrà 
avere una durata inferiore agli 8 mesi. Ciò sarà specificato in apposito provvedimento con riferimento 
alle attività didattiche e laboratoriali di cui all’art. 7 e all’Allegato B del citato DM.  

In merito alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali a distanza, potrà 
meglio valutare ciascun ateneo, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa.  

Si specifica che la deroga temporale sarà valida esclusivamente per la conclusione del ciclo in 
oggetto, a condizione che venga assicurato lo svolgimento del numero totale di ore e l’acquisizione dei 
CFU previsti ex lege. 
 

LA DIRETTRICE GENERALE  
  dott.ssa Marcella Gargano 

                         (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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