Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
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Spedito il 12/1/2012

All’On.le MINISTRO
SEDE

OGGETTO: riconoscimento e attribuzione delle competenze disciplinari del SSD L-ART/06
(Cinema, fotografia e televisione) ai fini dell’insegnamento di “Discipline
audiovisive e multimediali” nella scuola secondaria di II grado.

Adunanza del 12/1/2012

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Preso atto dell’istanza pervenuta a questo Consiglio da parte della Consulta Universitaria Cinema;
Visto il Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 delle norme generali ed i livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53 (pubblicato sulla GU n. 257 del 4 novembre 2005);
Visto, in particolare, quanto disposto dall’art. 4 - con particolare riguardo ai commi 2 lettera c) e 3
lettera c) - e dall’allegato C/1 dello stesso decreto;
Vista la recente attivazione, in forza del citato decreto legislativo, dell’insegnamento di “Discipline
audiovisive e multimediali” nei licei artistici a indirizzo audiovisivo e multimediale”;
Visto l’art. 4 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei ai sensi dell’art. 64, c. 4, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
Considerato che il quadro normativo relativo alla ridefinizione delle classi di concorso e dei
percorsi di formazione abilitanti all’insegnamento per la scuola secondaria di II grado è ancora in
itinere;
nel segnalare la necessità di indicare in maniera chiara e inequivocabile il profilo del docente di
“Discipline audiovisive e multimediali”, affinché sia garantito l’inserimento nella scuola ad
insegnanti dotati di adeguata formazione scientifica;
in attesa di poter esaminare la normativa che verrà predisposta in materia;
il CUN
segnala al Sig. Ministro la necessità che, nella prospettiva di ridefinizione delle classi di

concorso e dei percorsi di formazione abilitanti all’insegnamento per la scuola secondaria di II
grado, venga tenuta in debita considerazione l’acquisizione, nel curriculum formativo per
l’insegnamento delle “Discipline audiovisive e multimediali”, di un numero di CFU nel SSD LART/06 congruo a garantire un’adeguata competenza nel settore.
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