
 

 
Decreto Rettorale n.18 /13 
 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE  

 
AL MASTER DI PRIMO LIVELLO 

 IN  
 

DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
A.A. 2012/2013 

 
Scadenza Bando: 20 febbraio 2013 

 
 

Art. 1 Attivazione 
L’Università degli Studi di  Urbino Carlo Bo, in convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche, ai sensi dell’Accordo Quadro sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione per la 
realizzazione di attività formative nell’ambito della disabilità e dei disturbi specifici di apprendimento 
(Legge 170/2010) e ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, attiva per l’anno 
accademico 2012/13, il Master Universitario di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi 
Specifici di Apprendimento”. 
 
Art. 2 Finalità e prospettive occupazionali 
Il corso si configura come un percorso di formazione, atto a fornire una preparazione continua e 
indispensabile per favorire l’acquisizione di una preparazione di livello universitario del personale docente, 
dirigenti scolastici e coordinatori didattici delle scuole di ogni ordine e grado sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento, con particolare attenzione all’inclusione scolastica degli alunni afflitti dai suddetti disturbi. 
 
Art 3 Struttura didattica del corso 
Il corso è di durata annuale, 1500 ore di impegno complessivo, con relativo esame finale, pari a 60 crediti 
formativi universitari (CFU). E’ obbligatoria la frequenza di almeno i 2/3 delle attività didattiche previste in 
presenza e lo svolgimento di tutta l’attività didattica erogata on line. Il corso si svolgerà presso la sede 
dell’Università degli Studi di Urbino. Le lezioni avranno inizio entro la fine del mese di marzo 2013  
(presumibilmente si svolgeranno nel pomeriggio del venerdì). 
 
Il corso è articolato in tre distinti moduli ciascuno equivalente a 20 CFU:  
 
Primo modulo 
-I disturbi specifici di apprendimento: modelli e classificazioni dei DSA 
-Quadro teorico e riferimenti normativi 
-Rilevazione e diagnosi dei DSA 
-Pedagogia e didattica speciale  



 

Secondo modulo 
-Didattica speciale per la scuola dell’infanzia/per la scuola primaria/per la scuola secondaria/per 
l’insegnamento della lingua straniera 
-Pedagogia speciale  
Terzo modulo 
-Tecnologie per la disabilità 
-Pedagogia speciale  
-Esperienze dirette (tirocinio) 
 
L’articolazione del corso prevede anche esperienze dirette che saranno svolte nelle istituzioni scolastiche, 
sede di servizio o presso centri e/o associazioni specializzati in materia di DSA. L’impegno orario dei 
docenti sarà attestato dal Dirigente scolastico della scuola statale o dal coordinatore didattico della scuola 
paritaria o dal responsabile del centro e/o associazione. Per i Dirigenti scolastici statali l’impegno orario sarà 
attestato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Per i coordinatori didattici 
delle scuole paritarie sarà attestato dal Legale Rappresentante dell’Ente Gestore. 
Ogni candidato sulla base del project work svolto dovrà produrre una relazione sullo stesso. 
 
Il conseguimento dei CFU corrispondenti all’articolazione delle varie attività dei moduli e di tirocinio è 
subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti 
seguiti. 
Il rilascio del titolo di Master di primo livello Master in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici 
di Apprendimento” è condizionato dall’acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU) e dal 
superamento della prova finale. 
 
Art.4 Requisiti di ammissione  
Il corso di master  è rivolto a docenti delle scuole statali e paritarie, a dirigenti scolastici delle scuole statali e 
ai coordinatori didattici delle scuole paritarie in possesso del titolo di laurea triennale, 
specialistica/magistrale, di vecchio ordinamento o titolo equipollente o titolo accademico conseguito 
all’estero valutato equipollente dal Comitato Scientifico.  
Il master è a numero chiuso e prevede un numero massimo di   100 posti.  
 
Il candidato può presentare domanda di partecipazione ad uno solo dei bandi relativi ai corsi di 
“Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”. 
 
Art.5 Domanda di ammissione e termini di presentazione 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 20 
febbraio 2013 con le seguenti modalità: 
I candidati devono presentare la domanda per via telematica, utilizzando l’apposita procedura disponibile 
all’indirizzo: http://www.uniurb.it/studentionline.  
La domanda - stampata e sottoscritta – dovrà essere poi trasmessa all’Ufficio Alta Formazione Post 
Laurea e pergamene. 
L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema. I candidati che sono già stati 
immatricolati/iscritti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo possono selezionare direttamente il 
link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password = codice 
personale rilasciato all’atto dell’immatricolazione).  
 
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) può 
richiederle  all’indirizzo mail altaformazione@uniurb.it indicando  nome, cognome, data e luogo di 
nascita. 
 
I candidati che non sono mai stati iscritti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, devono 
selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti. Il sistema attribuirà 
delle credenziali che potranno essere inserite una volta cliccato sul link  “LOGIN”. Dopo aver effettuato il 
Login, il candidato può accedere all’area riservata: “TEST DI AMMISSIONE” e scegliere il corso per il 
quale intende presentare domanda.  
E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura informatica.  Eventuali 
domande presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non saranno prese in considerazione. 



 

 
La domanda – stampata e sottoscritta –- deve pervenire all’Università di Urbino Carlo Bo entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 20 febbraio 2013 con una delle seguenti modalità: 
-Via fax: Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene n. 0722-305304 
-Per posta: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, 
via Saffi n. 1 - 61029 - Urbino (PU). 
-Con consegna all’Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene: via Saffi n. 1 - 61029 - Urbino (PU) - 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
 
Sul plico devono essere riportate le generalità del candidato e la denominazione del master, il plico deve 
contenere la  domanda completa della documentazione richiesta. 
 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione:  
 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione [allegato 1]. 
 
Qualora la domanda venga inviata per posta o tramite fax è necessario allegare una copia firmata di un 
documento di riconoscimento valido. 
 
Ove le richieste di iscrizione superino i 100  posti previsti una Commissione nominata dal Comitato scientifico del 
corso verificherà le priorità rispettando i seguenti criteri: 
• il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in servizio su posto 

curricolare nelle scuole statali o paritarie delle Marche, in ordine di età a partire dal personale più 
giovane; 

• il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in servizio su posto 
di sostegno nelle scuole statali o paritarie delle Marche, in ordine di età a partire dal personale più 
giovane; 

• i dirigenti scolastici statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie delle Marche, in ordine di età a 
partire dal personale più giovane; 

• il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato ed in servizio su posto 
curricolare nelle scuole statali o paritarie delle Marche, in ordine di età a partire dal personale più 
giovane; 

• il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato ed in servizio su posto 
di sostegno nelle scuole statali o paritarie delle Marche, in ordine di età a partire dal personale più 
giovane; 

• categorie residuali con precedenza al personale più giovane per età. ( docenti che prestano servizio al di 
fuori della Regione Marche) 
 

La graduatoria degli ammessi sarà affissa all’Albo della Segreteria di Presidenza della Facoltà  di Scienze 
della Formazione - Via Bramante 17 – Urbino, all’Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene e sarà 
pubblicata sul sito di Facoltà (www.scienzeformaz.urbino.com) entro il 25 febbraio 2013. 
Non saranno inviate comunicazioni personali. 
 
Qualora al termine della presentazione delle domande di partecipazione al corso di master o al corso di 
aggiornamento professionale dovessero risultare posti disponibili, la Commissione si riserva la possibilità di 
ricoprirli mediante compensazione fra i due bandi nel rispetto dei requisiti di accesso. 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad escludere i 
candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
 
Art.6 Modalità di iscrizione 
I candidati ammessi dovranno presentare domanda di iscrizione improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12 del 5 marzo 2013.     
In caso di rinuncia di un candidato, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei. 
 
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 >modulistica-af,  oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione Post 
Laurea e pergamene. 
 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
 
a) ricevuta del pagamento della contribuzione; 
b) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento valido debitamente firmata; 
c) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 
 
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 –Area Processi 
Formativi-Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene - 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, laurea  
specialistica o magistrale, corso TFA. 
 
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. 
 
Art.7 Contribuzione 
L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di 200,00 euro (comprensivo di tassa regionale di  
€ 140,00)  da pagarsi con versamento unico all’atto dell’iscrizione. 
Il versamento sul conto corrente, intestato all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 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. Nella causale dovrà essere indicato il  codice 
3544 identificativo del corso ed il cognome del partecipante se diverso dal versante. La quota deve 
considerarsi al netto delle spese bancarie. 
 
Coordinate Bancarie   
Per i pagamenti dall’Italia  
IBAN  
IT91H060 5568 7000 0000 0013607  
3544= codice causale (obbligatorio)   
   
Per i pagamenti dall’estero  
IBANIT91H060 5568 7000 0000 0013607  
BIC  
BAMAIT3A290  
 
 I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso. 
 
Art.8 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: masterdsa@uniurb.it 
 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 
Area Processi Formativi 
Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene,  



 

Via Saffi n.1,  Urbino 
 
Tel.0722 305312 – 305309 
Fax 0722 305304 

 altaformazione@uniurb.it 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00  
 
Art.9 Responsabile del procedimento amministrativo e trattamento dei dati personali  
Limitatamente alle procedure di ammissione alla selezione, responsabile del procedimento ai sensi della 
Legge 241/90 e successive modificazioni, è Ester Maroncini -  Area Processi Formativi Ufficio Alta 
Formazione Post Laurea e Pergamene Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) – Tel. +39 0722 305312-309 fax + 
39 0722 305304 e-mail: altaformazione@uniurb.it – www.uniurb.it  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 
alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
Art.10 Norme finali  
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in quanto compatibile.  
 
Urbino, 10 gennaio 2013 
 
Il Rettore       Il Direttore del Master 
Stefano Pivato      Prof. Mario Rizzardi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 
(da redigere in carta semplice e trasmettere all'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, Via Saffi, 1- 61029 
URBINO).              Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo 
 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, al Master  di 
primo livello in   “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento” per l’a.a. 2012/2013 
      
A tal fine, ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. suddetto 

DICHIARA 

- di essere nat___ a ____________________________ (Prov. ____) il __________ e residente a _______ 

________________ (Prov. ____) via ____________________________ n. _____ (C.A.P. ______) recapito telefonico 

__________________________indirizzo mail_________________________________________ 

□   di prestare servizio presso la  scuola statale o paritaria della Regione Marche (indicare nome e indirizzo della 
scuola,  ordine e grado) 
 
 
Via_________________________________________________________ n. _____ (C.A.P. ___________)  

Comune di _________________________________________________(Prov.)_______________________ 

     □  Scuola dell’Infanzia 
     □  Scuola Primaria 
     □  Scuola Secondaria di I° grado 
     □  Scuola Secondaria di 2° grado 
 

 Con contratto a tempo indeterminato 
 

  Con contratto a tempo determinato 
 

 In servizio su posto curriculare  
 

  In servizio su posto di sostegno 
 

  Di essere dirigente scolastico di scuola statale 
 

  Di essere coordinatore didattico di scuola paritaria 
 

  Di non essere in servizio presso una scuola statale o paritaria della Marche (categoria residuale) 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
che le suddette dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corrispondono al vero, che è 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ed allega, nel caso di 
autocertificazione dei titoli posseduti, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido. 
__I__  sottoscritt__  ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di 
selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive rese. 

..l.. sottoscritt… allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 
 
Data ______________       Firma______________________ 


