Prot. n.

AL SIG. MINISTRO

Spedito il

SEDE

OGGETTO: Prime osservazioni sul “Rapporto finale” del Gruppo ristretto di lavoro costituito con D.M.672/2001
coordinato dal prof. G. Bertagna.
Adunanza del 06.12.2001
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Sentiti i Relatori;
APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:
Il Consiglio Universitario Nazionale, organo elettivo delle autonomie universitarie, venuto a conoscenza del
“Rapporto finale del gruppo ristretto di lavoro costituito con DM 18 luglio 2001 n 672”, presieduto dal prof.
Bertagna, sottolinea che l’ampio ventaglio di proposte formulate coinvolge, a partire dal problema della
formazione iniziale dei docenti, l’istituzione universitaria anche nei contenuti e negli assetti determinati dalla
recente riforma.
Tali proposte, infatti, investono la costruzione delle classi di laurea e di laurea specialistica, la loro revisione, la
collocazione di specifiche classi per la formazione dei docenti, il ruolo delle facoltà, la collocazione delle SSIS, il
nesso tra scuola e università nei suoi diversi aspetti.
Le proposte sono certamente degne di approfondimento e hanno il merito di richiamare l’attenzione non solo del
mondo accademico e di quello della scuola, ma anche quello dell’intera opinione pubblica e del parlamento, su
aspetti qualificanti per lo sviluppo della ricerca e della cultura del Paese. Il CUN apprezza l’ampio e
preponderante coinvolgimento delle competenze metodologiche e pedagogiche, anche se un coinvolgimento
maggiore delle competenze disciplinari avrebbe permesso di valutare più adeguatamente il possesso dei
requisiti delle competenze specifiche rispetto a quelle didattico-metodologiche.
Per quanto riguarda le proposte di introdurre classi apposite per la formazione degli insegnanti il CUN esclude
che sia convincimento della commissione che queste assumano la forma di corsi generici e onnicomprensivi,
con il concreto pericolo di un ritorno al passato delle ormai disciolte facoltà di magistero. Il supporto degli aspetti
contenutistici delle competenze disciplinari sulle quali può e deve innestarsi la riflessione metodologica e
didattica non può che realizzarsi nelle attuali classi di studio di laurea e di laurea specialistica, con il necessario
completamento della formazione professionale con opportuni laboratori e tirocinio.
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Il CUN apprezza il metodo seguito dalla Commissione con l’ampio coinvolgimento di privati e di associazioni
nelle audizioni svolte dalla Commissione medesima e non mancherà di esprimere nelle forme e nei tempi
opportuni al Signor Ministro l’orientamento del mondo accademico che esso rappresenta su questioni di
importanza decisiva per il futuro sviluppo dell’università e della scuola.
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