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Segreterie Generali 

 
 

Al Dott. Giuseppe Cosentino 
Direttore Generale, Ministero dell’Istruzione 

Al Dott. Giuseppe Raieta 
Direz. Gen. del Personale, Ministero dell’Istruzione 

Al Dott. Giampaolo Pilo 
Dirigente D. G. Personale, Ministero dell’Istruzione 

Al Dott. Antonello Masia 
Direttore Generale, Ministero dell’Università 

Alla Dott.ssa Teresa Cuomo 
Dirigente Direz. Gen. per l'Università, Ministero dell’Università 

 

 

FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola denunciano la grave e preoccupante 
situazione di incertezza e confusione in cui si stanno organizzando i corsi speciali 
universitari abilitanti previsti dal D.M. 85/05 in attuazione degli art. 1-ter e C-bis della 
legge 143/05. 

Giungono notizie allarmanti relative a decisioni assolutamente gravose e 
penalizzanti per i partecipanti. 

I corsi sarebbero fortemente differenziati nei costi, nella durata, fin nei criteri di 
ammissione, elemento questo, peraltro, non di competenza delle università, ma del 
Ministero dell’Istruzione. 

FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola in occasione dell’attuazione del D.M. 
21/05, hanno più volte affrontato problemi analoghi nel corso di incontri con 
l’Amministrazione del MIUR e rappresentanti del settore università. 

Tale metodo che, in una parallela situazione di complessità, ha portato ad 
individuare soluzioni condivise, va ripristinato nell’interesse degli aspiranti ma anche 
dell’immagine e del ruolo che le Università svolgono e intendono svolgere nella 
formazione del personale. 

Le scriventi segreterie chiedono, pertanto, un incontro urgente con la 
partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Università, volto a 
definire elementi di certezza nonché garanzie di omogeneità di comportamenti. 

Si resta in attesa di riscontro alla presente e si porgono distinti saluti. 

 
Roma, 14 luglio 2006 

 

FLC Cgil: E. Panini 
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UIL Scuola: M. Di Menna 


