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FINALITA� E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
Il Master si configura come un percorso di formazione, di durata annuale, atto a fornire una 
preparazione continua e indispensabile per fronteggiare la trasformazione delle variabili che 
intervengono nei processi di insegnamento/apprendimento e nelle strategie metodologiche e 
didattiche. Il master è rivolto ad insegnanti che operano, o opereranno, nelle scuole di ogni ordine e 
grado (Scuola dell�Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Superiore di primo e secondo grado), che 
chiedono di raggiungere livelli di competenza più elevati attraverso lo sviluppo, l�ampliamento e 
l�approfondimento delle tematiche specifiche inerenti al loro ruolo. In modo particolare, intende 
promuovere lo sviluppo delle competenze professionali in rapporto alla trasmissione dei saperi e 
alle connessioni disciplinari.  
 La durata del Master è di un anno. La frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività 
didattiche. 
Il rilascio del titolo del Diploma di Master di I Livello in Strategie metodologiche per 
l�insegnamento è condizionato dall�acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU) e dal 
superamento della prova finale. 
Il corso  si svolgerà presso la  sede dell�Istituto di Scienze Filosofiche e Pedagogiche �P.Salvucci�� 
-Via Bramante n.16 � Urbino. 
 
STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO 

Il Master in �Strategie metodologiche per l�insegnamento� è organizzato in 4  distinti moduli:  
1. � Basi teoriche e dimensioni operative dei processi di insegnamento/apprendimento in 

ambito scolastico;  
2. � I modelli della didattica: finalità e modelli operativi;  
3. � Didattiche Disciplinari: saperi, pratiche e competenze:  

- Didattica della storia  
- Raccordo didattica generale e didattiche disciplinari; 

4. � Integrazione tra didattica generale e didattiche disciplinari in chiave comparativa.  
 La struttura del Master annuale prevede complessivamente 1500 ore di attività formative di cui 60 
ore di lezione frontale, 730 di didattica alternativa e 710 di studio individuale.  Sarà resa 
obbligatoria il 75% della frequenza delle ore in presenza (45 ore su 60). 
Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, con 
corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in 
Corsi di Perfezionamento conseguiti presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell�Università degli Studi di Urbino.  



 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Master è a numero chiuso e prevede un massimo di  n.60 iscritti e sarà attivato solo se si 
raggiungerà il numero minimo di n.8 iscritti. 
Al Master possono accedere i laureati in Scienze dell�Educazione, Scienze della Formazione 
Primaria, Pedagogia ed ogni altra laurea che dia accesso all�insegnamento nelle classi di ogni ordine 
e grado. 
È consentita l�iscrizione ad uditori non in possesso del titolo di studio previsto, ai quali sarà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
  
DOMANDA E MODALITÀ PER  L�AMMISSIONE  
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo, e corredata dalla 
documentazione richiesta deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) 
entro il 27 settembre 2008 al seguente indirizzo: Università degli Studi di Urbino �Carlo Bo� - 
Presidenza della Facoltà Scienze della formazione  - Via Bramante 17 � 61029 Urbino (PU). 
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile sul portale di ateneo: 
http://www.uniurb.it/master >Strategie metodologiche per l�insegnamento  oppure può essere 
ritirato presso l�Ufficio Alta Formazione (http://www.uniurb.it/it/off/bandi/adesione_1150101.pdf). 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

a) copia del certificato di diploma di laurea 
Saranno ammessi al corso i primi 60 iscritti in ordine di presentazione della domanda d�ammissione 
fa fede il timbro postale di partenza. 
La graduatoria degli ammessi sarà affissa all�Albo della Segreteria di Presidenza della Facoltà  di 
Scienze della Formazione  - Via Bramante 17 �Urbino. 
 
MODALITA� DI ISCRIZIONE 
I candidati ammessi  dovranno presentare domanda di iscrizione entro  il 14 ottobre 2008. 
La domanda di iscrizione redatta, su apposito modulo, corredata dalla documentazione richiesta 
deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) all�Ufficio Alta Formazione. 
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul portale d�Ateneo: 

http://www.uniurb.it > studenti > alta formazione e formazione continua > Iscrizioni  e 
Modulistica (http://www.uniurb.it/it/off/bandi/domanda_1150101.pdf), 

oppure può essere ritirato presso l�Ufficio Alta Formazione. 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) copia del certificato di diploma di laurea; 
b) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento; 
c) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 
d) ricevuta del pagamento della prima rata della contribuzione; 

L'iscrizione si considera accolta e perfezionata solo al ricevimento della pratica, completa di tutta la 
documentazione richiesta. 
In caso di spedizione il recapito postale è il seguente � Università di Urbino �Carlo Bo� Servizio 
Front Office-Ufficio Alta Formazione - Via Saffi,1 61029 Urbino (PU) 
Ai sensi dell�art.142 T.U. 1592/33 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio 
universitari: pertanto i partecipanti al master di cui al presente bando non possono iscriversi nel 
medesimo anno accademico ad un altro master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, 
corso di laurea o laurea  specialistica. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR 
n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà automaticamente d�ufficio dal diritto  



all' iscrizione, non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato, la dichiarazione mendace di 
cui sopra comporterà infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro 
interessati. 
 
CONTRIBUZIONE 
L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di 990,00 euro da versare in due rate: 

-la prima rata di 540,00 euro da versare al momento dell�iscrizione 
-la seconda rata di 450,00 euro da versare entro il 28 febbraio 2009 

Il contributo d�iscrizione per gli uditori è di  330,00 euro da versare in un�unica rata al momento 
dell�iscrizione. 
Il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o tramite 
bonifico bancario presso altro Istituto di Credito, utilizzando le coordinate bancarie sotto riportate, 
il codice di causale di versamento (codice 3511 Master Strategie metodologiche per 
l�insegnamento).  
Il nominativo del versante dovrà  essere quello della persona che si iscrive. Le quote devono 
considerarsi al netto delle spese bancarie. 
La tassa di iscrizione è comprensiva della tassa regionale sul diritto allo studio universitario, che 
conferisce agli iscritti al Master il diritto di usufruire dei servizi rivolti agli studenti. 
 
Coordinate Bancarie  
Per i pagamenti dall�Italia 

IBAN CAUSALE 

IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 Codice n. 3511 
 
Per i pagamenti dall�estero 

IBAN BIC 

IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BAMAIT3A290 
 
 I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Le informazioni di carattere Scientifico e Didattico possono essere richieste a: 
 
Presidenza della Facoltà Scienze della Formazione  -  
Via Bramante 17 � 61029 Urbino 
℡Tel 0722 303743 e-mail: silviaferri@uniurb.it 
 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 
 
Servizio Front Office-Ufficio Alta Formazione, Via Saffi n.1,  Urbino 
 
℡ 0722 305312 - 305309 
#     0722 305304 
! altaformazione@uniurb.it 
 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12,30  
 
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196. 
 
 
Urbino, 1 settembre 2008 
 
 
 IL RETTORE  IL DIRETTORE DEL MASTER 
 Prof. Giovanni Bogliolo  Prof. Massimo Baldacci 
 
 
 
 
 


