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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  

DECRETO 17 aprile 2003  
Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per 
l'insegnamento secondario limitatamente all'anno accademico 2003/2004. 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e 
successive modifiche; 
Visto il decretro legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di 
accessi ai corsi universitari; 
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento 
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003, con il quale sono 
stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di 
ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento 
secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge 
n. 264/1999; 
Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle 
singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati 
dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 264/1999; 
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il 
numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di 
specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 
della predetta legge n. 168/1989; 
Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine 
e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel 
territorio e lo sviluppo dell'istruzione; 
 

Decreta 
 

Art. 1. 
Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti 
disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di 
specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse 
e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi 
universitarie, in n. 11669 e ripartito fra le universita' secondo la 
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 

Art. 2. 
Ciascuna universita' dispone l'ammissione alle scuole di cui 
all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti 
di cui alla tabella allegata al presente decreto. 
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
Roma, 17 aprile 2003 
Il Ministro: Moratti 

Allegato A 

Scuola di specializzazione 
per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria 

===================================================================== 
                         | Universita' sedi delle  | 
                         |        scuole di        | 
         Regione         |    specializzazione     |Posti disponibili 
===================================================================== 
Liguria                  |Genova                   |185 



--------------------------------------------------------------------- 
                         |Torino (sedi             | 
                         |convenzionate:           | 
                         |Politecnico e Piemonte   | 
Piemonte                 |Orientale)               |405 
--------------------------------------------------------------------- 
Valle D'aosta            |Aosta                    |n.a. 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Pavia (sedi consorziate: | 
                         |Milano statale -         | 
                         |Cattolica S.Cuore -      | 
Lombardia                |Bergamo - Brescia)       |1877 
--------------------------------------------------------------------- 
Provincia autonoma di    |                         | 
Bolzano                  |Bolzano                  |100 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Venezia Ca' Foscari (sedi| 
                         |convenzionate:           | 
Veneto                   |Iuav-PD-VR)              |700 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Gorizia (sedi            | 
                         |consorziate:             | 
Friuli                   |Udine-Trieste)           |240 
--------------------------------------------------------------------- 
Provincia autonoma di    |                         | 
Trento                   |Trento                   |100 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Bologna (sedi            | 
                         |convenzionate: Ferrara - | 
                         |Modena - Reggio Emilia - | 
Emilia-Romagna           |Parma)                   |946 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Pisa (sedi convenzionate:| 
Toscana                  |Firenze e Siena)         |860 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Macerata (sedi           | 
                         |convenzionate: Ancona -  | 
Marche                   |Camerino - Urbino)       |333 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Roma III (sedi consorz.  | 
                         |La Sapienza - Tor Vergata| 
                         |- Iusm - La Tuscia -     | 
Lazio                    |Cassino - LUMSA)         |515 
--------------------------------------------------------------------- 
Umbria                   |Perugia                  |290 
--------------------------------------------------------------------- 
Molise                   |Campobasso               |125 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Chieti (sedi             | 
                         |convenzionate: L'Aquila -| 
Abruzzo                  |Teramo)                  |450 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Napoli Fed. II (sedi     | 
                         |convenzionate: Napoli II | 
                         |- IUN - IUO - S. Orsola  | 
                         |Benincasa - Salerno -    | 
Campania                 |Sannio)                  |1185 
--------------------------------------------------------------------- 
Basilicata               |Potenza                  |204 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Bari (sedi convenzionate:| 
Puglia                   |Lecce - Foggia Pol. Bari)|840 
--------------------------------------------------------------------- 



                         |Cosenza (sedi            | 
                         |convenzionate: Reggio    | 
Calabria                 |Calabria - Catanzaro)    |380 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Palermo (sedi            | 
                         |convenzionate: Catania - | 
Sicilia                  |Messina)                 |1610 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Cagliari (sede           | 
Sardegna                 |consorziata: Sassari)    |200 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |                         |124 
--------------------------------------------------------------------- 
                         |Totale.....              |11669 
 


