
Senato della Repubblica – XV LEGISLATURA 
282ª Seduta (antimerid.) Assemblea - Allegato A 

27 febbraio 2008 
 

EMENDAMENTI 
 
24-quinquies.100 
Pellegatta, Bulgarelli, Capelli, Gagliardi 
Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 24-quinquies.101, nell’odg G24-
quinquies.100 
 
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
«1-bis. I soggetti iscritti nei corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le 
Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell’Università e della 
Ricerca hanno titolo ad iscriversi, con riserva, alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, 
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 senza ulteriore aggravio a carico del bilancio 
dello Stato. La riserva di cui al periodo precedente è sciolta con il conseguimento, al termine dei 
corsi di cui al periodo precedente, dell’abilitazione all’insegnamento.» 
 
 
24-quinquies.101 
Bulgarelli, Pellegatta, Capelli, Gagliardi 
Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 24-quinquies.100, nell’odg G24-
quinquies.100 
 
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
«1-bis. Per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica 
amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università (SSIS), senza 
ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 
1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 possono iscriversi coloro che conseguono 
l’abilitazione all’insegnamento nei corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 
presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro 
dell’Università e della Ricerca». 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
G24-quinquies.100 (già emm. 24-quinquies.100 e 24-quinquies.101) 
Bulgarelli 
Non posto in votazione (*) 
 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013, invita il Governo ad affrontare e risolvere 
le problematiche di cui agli emendamenti 24-quinquies.100 e 24-quinquies.101. 
—————————— 
(*) Accolto dal Governo. 


