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OGGETTO:

Decreto direttoriale ambito didattica: Integrazione Calendario Didattico
a.a.2020-2021 – Polo Urbano – per attività didattiche proprie del Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primariadeterminazioni
IL DIRETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTI

VISTO
TENUTO CONTO

SENTITI
SENTITO
Art.1 –

Art.2 Art. 3

la Legge 240/2010;
lo Statuto d’Ateneo;
il Regolamento Generale ed il Regolamento Didattico di Ateneo;
D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2020 con la quale è
stata approvata la programmazione didattica erogata dai Corsi di Studio
afferenti al Dipartimento per l’a.a.2020-2021 a seguito delle disposizioni
rettorali del 29.11. 2019 prot.n. 186061;
i Decreti Direttoriali nn. 197/2020, 220/2020 e 222/2020 inerenti
l’adozione delle Linee Guida per lo svolgimento delle lezioni on line per
l’a.a.2019-2020 e delle modalità di svolgimento degli esami e delle sedute di
laurea;
il proprio decreto n.93/2020 con il quale è stato approvato il Calendario
Didattico del Polo Urbano per l’a.a.2020-2021 all’esito dei lavori coordinati
dal delegato del Rettore Prof. Attilio Pisano;
che nel predetto Calendario Didattico 2020-2021 del Polo Urbano,
trattandosi di un calendarizzazione omogenea per i Dipartimenti del Polo
Umanistico, ove possibile, non sono state contemplate le articolazioni
didattiche a vario titolo (periodo lezioni, esami, attività di tirocinio, lauree,
ecc.) dedicate al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della
Formazione Primaria dal momento che trattasi di un corso di laurea ad
ordinamento speciale come dalla normativa ministeriale predetta finalizzata
all’abilitazione della professione;
il Presidente del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria;
il Vicedirettore alla Didattica;
DECRETA
Integrare il Calendario Didattico Unico del Polo Urbano, specificatamente per
il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione
Primaria afferente a questo Dipartimento, approvato con DD. N. 73/2020,
per l’a.a.2020-2021 in considerazione del fatto che trattasi di un corso di
laurea abilitante alla conclusione del ciclo di studi e che, pertanto, segue
una articolazione didattica specifica nella sua scansione temporale;
Approvare con le integrazioni delle attività didattiche del corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria come da
allegato al presente provvedimento che ne diviene parte integrante;
Fissare la data di inizio delle lezioni per il Corso di Laurea Magistrale di cui
trattasi per il giorno 28 settembre p.v. secondo l’orario pubblicato al
seguente
link:
https://logistica.unisalento.it/PortaleStudenti/ in deroga al precedente decreto
93/2020 che aveva stabilito l’inizio per tutti i Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento per il giorno 21 settembre p.v.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mariano Longo)
Sedi: Studium 2000 - Edificio 5, Via di Valesio - 73100 ( Le) Italy - Ex Monastero degli Olivetani, Viale San Nicola – 73100 (Le) Italy
Tel. +39 (832) 29 48 / 06/ 11 / 12
P. Iva 00646640755 – C.F. 80008870752

