UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
MASTER DI I LIVELLO IN
“DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”
Anno Accademico 2012-2013
II edizione
BANDO

Art. 1 - Attivazione
Il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli
Studi di Macerata, in convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con sede in
Ancona, attiva nell’anno accademico 2012-2013, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 270/2004, il Corso in
“Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento”, di durata annuale,
con percorso formativo di 60 crediti, pari a 1500 ore di impegno complessivo.
La Segreteria amministrativa del Corso è stabilita presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo - Piazzale L. Bertelli, 1 – Contrada Vallebona Macerata – tel. 0733/2585914; fax 0733/2585927; e-mail: master.sdf@unimc.it.
Art. 2 - Finalità
Il Corso, rivolto ai docenti, ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici delle scuole, ha tra i
propri obiettivi la specializzazione professionale di tale personale in materia di apprendimento e di
disturbi dell’apprendimento, la promozione e la diffusione della conoscenza dei problemi inerenti
l’apprendimento ed il rendimento scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché lo sviluppo
e la realizzazione delle attività formative nell’ambito dei Disturbi Specifici di Apprendimento ai
sensi dalla Legge 170/2010.
Art. 3 - Profilo professionale
Il Corso mira alla formazione professionale in ambito della psicopedagogia dei problemi connessi
ai DSA relativamente al personale in servizio delle scuole di ogni ordine e grado per le qualifiche di
dirigente scolastico e di docente.
Art. 4 - Sede, durata, calendario didattico, frequenza
L’attività didattica si svolge a Macerata presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni
culturali e del turismo. L’attività ha inizio il 16 maggio 2013, occupa stabilmente i pomeriggi di
giovedì ed eccezionalmente un altro pomeriggio e termina, indicativamente, nel mese di
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dicembre 2013. Il calendario delle attività è reso noto anticipatamente presso la sede delle
lezioni del Corso e nella piattaforma digitale.
La frequenza è obbligatoria e non può essere in ogni caso inferiore al 75% della didattica e al 75%
delle ore di esperienze dirette. Le attività a distanza sono obbligatorie e vengono verificate in base
al loro svolgimento e al tracciamento effettuato dalla piattaforma digitale. È consentita
l’ammissione all’esame finale solo dopo il superamento di tutte le prove intermedie, previa verifica
della partecipazione a tutte le attività proposte, a cura del Direttore del Corso.
Art. 5 - Percorso formativo, prove di verifica, titolo conseguibile
Il percorso formativo comprende le attività di didattica frontale e di altre forme di insegnamento,
di studio guidato e di didattica interattiva, integrate da un periodo di attività pratiche e
dall’impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale con l’indicazione per ciascuna
del numero di ore previste e del numero di crediti attribuibili per singolo Settore Scientifico
Disciplinare come di seguito illustrato:
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 primaria/per la scuola secondaria
• Pedagogia speciale
Terzo modulo
• Tecnologie per la disabilità
• Pedagogia speciale avanzata
Il Corso prevede 1500 ore di impegno complessivo, suddiviso in 146 ore di didattica frontale, 100
ore di didattica a distanza, 350 ore di esperienze dirette (project work), 904 ore di studio
individuale ed è articolato come segue:
ATTIVITA’ FORMATIVE
INSEGNAMENTI

I disturbi specifici di apprendimento: modelli e
classificazioni dei DSA
Quadro teorico e riferimenti normativi
Rilevazione e diagnosi dei DSA

SSD

M-PSI/01
M-PSI/04
IUS/09

CFU

Struttura del credito
N. ore
N. ore
studio
didattica
individuale

5

30

95

3

18

57

MED/39

3

18

57

M-PED/03

5

30

95

M-PED/03

10

60

190

5

30

95

5

30

95

5

30

95

Esperienze dirette

14

140

per la prova finale:
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Pedagogia e didattica speciale
Didattica speciale per la
scuola primaria/per la scuola secondaria
Pedagogia speciale
Tecnologie per la disabilità
Pedagogia speciale avanzata

Totale

M-PED/03
M-PSI/01
M-PSI/04
M-PED/03
M-PED/03
M-PSI/01
M-PSI/04

60

210
125

386

1114
1500
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Ogni CFU è da intendersi equivalente a 6 ore di didattica totale mentre per le esperienze dirette
e/o tirocinio con tutor, ogni CFU si intende equivalente a 10 ore di laboratorio.
Esperienze Dirette
L’articolazione del Corso prevede 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’USR 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.
Prove intermedie di verifica
Vengono effettuate prove di verifica delle conoscenze acquisite. La valutazione avviene in
trentesimi, con eventuale indicazione della lode. La verifica si intende superata se lo studente
ottiene un punteggio almeno pari a 18/30. I risultati conseguiti nelle prove intermedie concorrono,
insieme alla prova di esame finale, a determinare il voto complessivo del Corso.
Prova finale per laureati
La prova finale consiste nella presentazione e discussione della relazione di project work ed in un
colloquio di approfondimento sulle principali tematiche affrontate nei moduli del Corso. Tale prova
è valutata in centodecimi con eventuale indicazione della lode. La prova finale può essere ripetuta
una sola volta in caso di votazione inferiore a 66/110, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di
Direzione.
A conclusione del Corso l’Università degli Studi di Macerata rilascia a quanti, in regola con gli
obblighi previsti dal presente bando, hanno superato con esito positivo tutte le prove, il titolo di
Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento”, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 270/2004, con attribuzione complessiva di 60
crediti formativi.
Gli studenti ammessi a sostenere la prova finale sono tenuti a presentare la domanda di
conseguimento del titolo di Master, redatta su modulo in bollo reperibile nella pagina
http://www.unimc.it/af/area-studenti/conseguimento-titolo. La suddetta domanda deve pervenire
al Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - Piazzale L. Bertelli, 1
– Contrada Vallebona – 62100 Macerata – tel. 0733/2585914; fax 0733 2585927; e-mail:
master.sdf@unimc.it almeno trenta giorni prima della data fissata per l’esame finale del
Corso, corredata della copia della ricevuta di versamento della quota di € 30,00 (comprensiva del
bollo virtuale e di ogni altro onere) a titolo di contributo per il rilascio del diploma.
Il versamento della quota di € 30,00 va effettuato preferibilmente presso uno sportello della
Banca delle Marche, sul conto di tesoreria 010250 intestato all’Università degli Studi di Macerata.
Qualora si effettui il pagamento tramite bonifico bancario, presso un qualsiasi altro Istituto di
credito, le coordinate bancarie complete da utilizzare sono: IBAN IT22I0605513401000000018281
– SWIFT BAMAIT3AXXX. È obbligatorio citare sempre, oltre al cognome e nome dello studente, il
codice del corso di studio (indicato nel sito http://www.unimc.it/af/master/12/dsa) la causale del
versamento (contributo diploma Master in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento) e l’anno di riferimento (2012 per l’anno accademico 2012-2013).
Prova finale per corsisti non laureati
La prova finale consiste nella presentazione e discussione della relazione di project work ed in un
colloquio di approfondimento sulle principali tematiche affrontate nei moduli del Corso. Tale prova
è valutata in centodecimi con eventuale indicazione della lode. La prova finale può essere ripetuta
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una sola volta in caso di votazione inferiore a 66/110, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di
Direzione.
Gli studenti ammessi a sostenere la prova finale sono tenuti a presentare la domanda per il
sostenimento della prova finale, redatta su modulo in bollo reperibile nella pagina
http://www.unimc.it/af/area-studenti/conseguimento-titolo. La suddetta domanda deve pervenire
al Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - Piazzale L. Bertelli, 1
– Contrada Vallebona – 62100 Macerata – tel. 0733/2585914; fax 0733 2585927; e-mail:
master.sdf@unimc.it almeno trenta giorni prima della data fissata per l’esame finale del
Corso.
A conclusione del Corso l’Università degli Studi di Macerata rilascia a quanti, in regola con gli
obblighi previsti dal presente bando, hanno superato con esito positivo tutte le prove, il certificato
di frequenza al Corso di aggiornamento professionale in “Didattica e psicopedagogia per i
disturbi specifici di apprendimento”.
Art. 6 - Condizioni e modalità di ammissione
Il corso, rivolto ai docenti delle scuole statali e paritarie, ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e
ai coordinatori didattici delle scuole paritarie, e, in subordine, agli aspiranti docenti non abilitati
con incarico di supplenza in atto o pregresso, si articola come Master per chi in possesso di laurea
triennale, specialistica/magistrale, di vecchio ordinamento o titolo equipollente, e come Corso di
aggiornamento professionale per chi in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
I docenti sono invitati, a pena di esclusione, a presentare domanda di iscrizione ad un
solo Master/Corso di aggiornamento professionale in “Didattica e psicopedagogia per i
disturbi specifici di apprendimento” organizzati nella Regione Marche.
Il Corso non viene effettuato se non è raggiunto il numero minimo di 50 iscritti. Il numero
massimo dei posti disponibili è stabilito in 135.
Qualora non venga superato il numero massimo di iscritti il Consiglio di Direzione si riserva la
possibilità di accettare eventuali ulteriori domande pervenute oltre i termini fissati dal presente
bando previa verifica dei requisiti richiesti e nei limiti dei posti disponibili.
Art. 7 - Iscrizione
La domanda di iscrizione, disponibile nel sito www.unimc.it/af/master/12/dsa, deve essere
compilata on line e stampata. Alla stampa della domanda di iscrizione (sia per il Master che per il
Corso di aggiornamento), completa di firma, devono essere allegate:
•
•
•

una fotografia formato tessera;
copia in fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Allegato A

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati devono essere consegnati direttamente,
entro e non oltre le ore 13.30 del 22 marzo 2013 al Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo (P.le Luigi Bertelli – Contrada Vallebona62100 Macerata) oppure spediti all’indirizzo sopra citato entro e non oltre la suddetta
data (in caso di spedizione fa fede il timbro postale di partenza).
Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “Domanda di iscrizione al Master/Corso di
aggiornamento professionale in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento”.
L’Ufficio non accetta domande corredate di documentazione incompleta.
Art. 8 – Selezione
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute superi i 135 posti previsti, il Consiglio di
Direzione del Corso procederà ad una selezione dei candidati, secondo le seguenti priorità:
- il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in
servizio su posto curricolare presso le scuole statali o paritarie delle Marche, in ordine di
età a partire dal personale più giovane;
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- il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in
servizio su posto di sostegno presso le 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 presso le 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 presso le 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.
In caso di rinuncia di un candidato, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
A parità di punteggio viene data precedenza al candidato di minore età anagrafica.
La
graduatoria
generale
di
ammissione
viene
pubblicata
nel
sito
http://www.unimc.it/af/master/12/dsa entro e non oltre il 09 aprile 2013.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati che, da quel
momento, possono provvedere alla conferma dell’iscrizione con le modalità e i termini
indicati al successivo art. 9.
Art. 9 - Conferma dell’iscrizione e tassa
Per i candidati ammessi, l’iscrizione al Corso deve essere obbligatoriamente perfezionata con la
presentazione o la spedizione al Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del
turismo (Piazzale L. Bertelli, 1 – Contrada Vallebona – 62100 Macerata), anche tramite fax al
numero 0733/2585927, entro e non oltre il 16 aprile 2013, di copia della ricevuta di
pagamento della relativa tassa, pena la decadenza dall’iscrizione stessa, fatta eccezione per gli
aventi diritto all’esonero previsto dalla normativa vigente che provvedono eventualmente ad
esprimere entro il medesimo termine la propria rinuncia.
La tassa di iscrizione al Corso (comprensiva del bollo virtuale e di ogni altro onere) è determinata
in € 200,00 da pagare all’atto della conferma dell’iscrizione (16 aprile 2013).
Essendo la tassa di iscrizione al di fuori del campo I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R.
633/1972 e successive modifiche, l’Università non rilascia fattura.
In caso di rinuncia al Corso non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
In caso di disattivazione del Corso, per mancato raggiungimento del numero di iscritti
necessario, stabilito dal Consiglio di Direzione dello stesso, gli studenti sono rimborsati,
a domanda, del contributo di iscrizione ad esclusione dell’imposta di bollo, pari ad €
14,62.
I versamenti vanno effettuati preferibilmente presso uno sportello della Banca delle Marche, sul
Conto di tesoreria 010250 intestato all’Università degli Studi di Macerata. Qualora si effettui il
pagamento tramite bonifico bancario, presso un qualsiasi altro Istituto di credito, le coordinate
bancarie complete da utilizzare sono: IBAN IT22I0605513401000000018281 – SWIFT
BAMAIT3AXXX. È obbligatorio citare, oltre al cognome e nome dello studente, il codice del corso
(indicato nel sito www.unimc.it/af/master/12/dsa), la causale del versamento (iscrizione al
Master/Corso di aggiornamento professionale in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici
di apprendimento) e l’anno di riferimento (2012 per l’anno accademico 2012-2013).
In caso di mancata conferma dell’iscrizione entro il termine o di esplicita rinuncia degli aventi
diritto, possono subentrare i candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria. A questi è data
comunicazione tramite e-mail. È possibile subentrare solo a condizione che non sia stato svolto il
20% della didattica frontale.
In caso di mancato raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili, pari a 135,
l’Università degli Studi di Macerata si riserva la possibilità di accogliere eventuali domande di
iscrizione pervenute oltre i termini fissati dal presente bando, previa verifica dell’idoneità del titolo

5

di studio posseduto dai richiedenti, a condizione che non sia stata ancora avviata l’attività
didattica, in stretto ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza dei posti ancora
disponibili.
Art. 10 – Finanziamento
Visto l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la conseguente
convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, il Corso sui Disturbi Specifici di
Apprendimento verrà finanziato con un contributo ministeriale pari a € 30.000,00. Detto
contributo deve essere destinato esclusivamente alla copertura delle spese per la didattica, salvo
una quota non superiore all’1% per spese di segreteria.
Art. 11 – Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/1933 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/Magistrale, corso TFA. Gli iscritti ad uno dei corsi per cui
vige l’incompatibilità, in debito del solo esame finale (all’atto dell’iscrizione di cui al precedente
art. 5), possono effettuare un’iscrizione condizionata al Master, entro i termini previsti dal bando,
purché i due corsi si riferiscano ad anni accademici diversi ed il titolo del primo venga acquisito
entro il mese di aprile 2013. Entro 10 giorni dall’acquisizione del primo titolo, l’iscrizione al Master
deve essere perfezionata con il pagamento della relativa tassa, pena l’esclusione dal corso.
ART. 12 – Utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale
Le informazioni di carattere amministrativo vengono inviate ai partecipanti tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale formato dallo username assegnato in fase di
registrazione, seguito da @studenti.unimc.it (es. m.rossi@studenti.unimc.it).
Per attivare l’account e successivamente accedere alla casella di posta è necessario collegarsi
all’indirizzo http://studenti.unimc.it oppure direttamente all’indirizzo http://mail.studenti.unimc.it
digitando le chiavi di accesso personali.
È possibile effettuare un re-indirizzamento della casella di posta elettronica istituzionale a quella
personale.
I partecipanti sono tenuti a consultare con regolarità la casella di posta elettronica.
Art. 13 - Consiglio di Direzione
Per l’anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla chiusura didattica ed amministrativa del
Corso, sono nominati membri del Consiglio di Direzione il Prof. Piero Crispiani, il prof. Claudio
Ortenzi, il Prof. Andrzej Zuczkowski, la Dott.ssa Alessandra di Emidio (Ufficio Scolastico
Regionale). Su proposta del Consiglio di Direzione, è nominato Direttore del Corso il Prof. Piero
Crispiani.
Art. 14 – Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, Responsabile
del procedimento è il Responsabile dell’Unità Organizzativa Didattica e studenti del Dipartimento
di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, Piazzale Luigi Bertelli 1, 62100
Macerata (tel. 0733/2585929-5916, fax 0733/2585927)
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le operazioni connesse all’iscrizione e
alla frequenza del corso, secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Art. 15 – Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in quanto
compatibile.
Macerata, gennaio 2013
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Il Direttore Generale
Dr. Mauro Giustozzi

Il Rettore
Prof. Luigi Lacchè

Il Direttore del Master
Prof. Piero Crispiani
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