
 
 

 

 

 

BANDO DI AMMISSIONE 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-

PEDAGOGICO (ai sensi L. 205/2017) 
 

(istituito ai sensi dell’art. 6 della Legge 341/1990 – comma 2 – lettera c) 

 

 

con modalità didattica mista (a distanza e in presenza)  
 

 

ANNO ACCADEMICO 2018/19 

 

SCADENZA 15 ottobre 2018 (ore 12.00) 
 

Decreto Rettorale Rep. n. 1341/2018  Prot. n. 131317 del 20/09/2018 

Pubblicato all’albo d’Ateneo – Protocollo n. 132220  Repertorio n. 543/2018  del 21/09/2018 

 

Art. 1. ATTIVAZIONE 

SEDE 

DIREZIONE 

COMITATO SCIENTIFICO 

CONSIGLIO DIDATTICO 

 

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con il Centro 

E-learning di Ateneo. 

 

La Direzione del corso è affidata alla Prof. ssa Elena Marescotti e al Prof. Marco Dondi. 

 

Il Comitato Scientifico è così composto: 

Prof. Marco Ingrosso (coordinatore) 

Prof. Elena Marescotti 

Prof. Marco Dondi 

 

Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti: 

 

 Alfredo Alietti  

 Paola Bastianoni  

 Loredana La Vecchia  

 Elena Marescotti  

 Giuseppe Scandurra  

 Alessandra Tasso  

 

Art. 2. DURATA Il corso è di durata annuale pari a 1500 ore  di cui: 

 300 dedicate all’attività didattica assistita; 

 1200 dedicate allo studio individuale. 

 

Art. 3. CREDITI Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 60 crediti formativi universitari 

(CFU). Non è previsto il riconoscimento di CFU acquisiti in percorsi di studio universitari o 

extrauniversitari.  

Art. 4. OBIETTIVI, FINALITÀ E 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Obiettivi formativi 

Il corso intensivo di formazione dovrà consentire ai partecipanti di sviluppare: a) 

Conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle scienze dell’educazione, 

con riferimento alle diverse dimensioni delle pratiche educative; b) Conoscenze teorico-

pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale; c) Competenze per elaborare, 

realizzare, gestire e valutare progetti e interventi educativi e formativi, al fine di rispondere, 



 

nei servizi alla persona e alle comunità, alla crescente domanda educativa espressa dalla 

realtà sociale; d) Competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, 

comunicativo-relazionali e organizzativo-istituzionali. 

Finalità del corso 

Conseguire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della L. 

205/2017 art. 1, commi 594-601. 

Sbocchi occupazionali 

Gli educatori professionali socio-pedagogici operano nei servizi e nei presidi socio-

educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età̀, prioritariamente nei 

seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli 

aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; 

sportivo e motorio; dell’integrazione e cooperazione internazionale. 

 

Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Il corso avrà inizio il giorno 3 dicembre 2018 e le lezioni termineranno in data 3 giugno 

2018.  

 

Le attività didattiche a distanza verranno erogate tramite la  piattaforma del Centro E-

learning di Ateneo; l’attività didattica in presenza (seminari/laboratorio del project work) 

verrà svolta presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Via Paradiso, 12 – Ferrara. 

 

Il calendario dettagliato dell’attività didattica verrà fornito all’inizio del corso. 

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI Partecipazione obbligatoria alle attività in rete e alle attività in presenza.  

Il 100% delle attività didattiche in presenza sarà fruibile anche in modalità streaming o 

tramite video registrazione con la piattaforma di Ateneo fornita dal Se@; sono anche previste 

modalità alternative. 

 

Art. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E 

PROVE DI VERIFICA 

Sono previste le seguenti attività didattiche: 

 

DENOMINAZIONE SSD CFU ORE 

 Educazione degli adulti e professionalità educativa   55 

Educazione degli adulti M-PED/01 6  

La figura dell’educatore nei servizi socio-educativi M-PED/01 5  

 Elementi di pedagogia speciale e organizzazione dei 

servizi socio-educativi 

  50 

Organizzazione dei servizi socio-educativi M-PED/03 5  

Elementi di pedagogia speciale M-PED/03 5  

 Fondamenti psicologici del lavoro educativo nei 

servizi 

M-PSI/01 6 30 

 Interculturalità e inclusione   30 

Esperienze di accoglienza e inclusione nel tessuto 

urbano 

SPS/07 3  

Antropologia e interculturalità M-DEA/01 3  

 Relazioni di cura e intervento educativo SPS/07 4 20 

 Valutazione e progettazione degli interventi 

educativi 

  55 

Bullismo e cyber bullismo: dati recenti e strategie 

di contrasto  

M-PED/04 5  

Elementi di pedagogia sperimentale M-PED/04 6  

 Project work (Laboratori ed elaborazione 

dell’esperienza formativa) 

  60 

Laboratorio 1 M-DEA/01 2  

Laboratorio 2 M-PSI/07 2  

Laboratorio 3 M-PSI/07 2  

Elaborazione dell'esperienza formativa M-PED/01 6  

TOTALE 60 300 

É prevista una prova di verifica in presenza per ogni insegnamento.  

  

Per poter sostenere le prove di verifica, le studentesse e gli studenti devono provvedere 

all’iscrizione ai relativi appelli on line. Le indicazioni per l’iscrizione on line agli appelli 

sono consultabili alla pagina http://www.unife.it/areainformatica/studenti/esami-online. 

 

É prevista una Prova Finale in presenza consistente nella presentazione del Project Work. Il 

Project Work è composto di due parti: a) Laboratori (6 CFU): il corsista seguirà tre laboratori 

http://www.unife.it/areainformatica/studenti/esami-online


 

di 2 CFU ciascuno e svilupperà una esercitazione conclusiva di ogni laboratorio: tale 

esercitazione sarà approvata/non approvata dal responsabile del laboratorio. Quindi 

l’approvazione dei laboratori è una condizione necessaria per il completamento della prova 

finale; b) Elaborazione dell'esperienza formativa (6 CFU): l’elaborato consente uno spazio di 

approfondimento, di riflessione, di progettazione che il corsista intraprende alla fine del suo 

percorso. Il corsista si rivolgerà ad uno dei docenti del corso proponendo un tema o aderendo 

ad una delle proposte del docente. Sulla base delle indicazioni del docente, elaborerà uno 

scritto (orientativamente di 10-15 pagine).  

Per il superamento della prova finale è prevista una sessione dal 17/06/2019 al 

20/12/2019;  
 

Coloro che non supereranno l’esame finale nella suddetta sessione incorreranno nella 

decadenza. 

Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO Il corso è diretto a chi è in possesso, al momento dell’iscrizione,  di Diploma di Scuola 

Secondaria Superiore di durata almeno quadriennale (*) e di uno dei seguenti requisiti 

posseduti  alla data del 1/1/2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017): 

 

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di 

un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;  

b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non 

continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero 

autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una 

scuola magistrale.  

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, 

l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  

 

(*)  o equivalente titolo di livello EQF IV ovvero di  equivalente titolo di studio straniero 

corredato da dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel 

paese in cui il titolo è stato conseguito. 

 

Art. 9. NORME PARTICOLARI PER LE 

CITTADINE ED I CITTADINI 

STRANIERI 

CITTADINI STRANIERI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI 

Sono ammessi, a parità di condizione di chi possiede la cittadinanza italiana, le 

cittadine ed i cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, ovvero di 

permesso di soggiorno rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi 

familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero alle straniere 

ed agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio 

superiore conseguito in Italia, nonché alle straniere ed agli stranieri, ovunque residenti, che 

siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o 

internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative 

speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste 

per l’ingresso per studio (Legge 30/07/2002, n. 189 art. 26). 

Sono altresì equiparati le cittadine ed i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 

Confederazione Elvetica e della Repubblica di San Marino,  i rifugiati politici e il personale 

in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi 

sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico, 

limitatamente a coniugi e figli.  

Nel caso in cui la candidata/il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una 

delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (Legge 31/05/1995, n. 218, art. 19 

parag.2). 

Art. 10. NUMERO MASSIMO DI 

ISCRIZIONI 

L’ammissione al corso è riservata a non più di 200 partecipanti. 

 

Art. 11. NUMERO MINIMO - REVOCA 

ATTIVAZIONE CORSO 

L'attivazione del Corso è revocata qualora non sia raggiunto un numero minimo di  

iscrizioni  pari ad almeno 50 unità  o comunque sufficienti a garantire la copertura delle spese 

di attivazione del corso. 

 

In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo 

www.unife.it. 

Art. 12. PRE-ISCRIZIONE Sono ammesse/ammessi all’iscrizione al corso le candidate e i candidati che, in relazione 

al numero dei posti disponibili, si collocheranno in posizione utile nell’elenco degli idonei, 

redatto da un’apposita Commissione; l’elenco sarà formulato sulla base della dichiarazione 

del possesso dei requisiti di cui all’art. 8, dell'ordine cronologico di pre-iscrizione on line e 

del pagamento della relativa imposta di bollo (16,00 euro). 

http://www.unife.it/


 

 
Art. 13. MODALITÀ DI  PRE-

ISCRIZIONE 

 

Le interessate e gli interessati dovranno effettuare la pre-iscrizione entro le ore 12.00 del 

giorno 15/10/2018 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE: 

 

 accedere a http://studiare.unife.it e procedere secondo le istruzioni consultabili alla 

pagina http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/formazione/2018-2019/educatore-

professionale/faqeducatore 

 

 stampare la domanda di partecipazione, firmarla, e caricarla nella procedura 

on-line unitamente ai seguenti documenti:  

- copia, fronte e retro, di valido documento di identità (se non già inserito nella 

propria area personale sul portale http://studiare.unife.it); 

-     attestazione dell'avvenuto pagamento dell’imposta di bollo; 

- documentazione relativa al possesso di uno dei requisiti previsti dalla legge 

205/2017 elencati all’art. 8 del presente bando.  I moduli sono disponibili alla 

pagina http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/educatore 

 

 

- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: titolo di studio corredato di 

traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle 

rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito; 

- solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia: 

copia del permesso di soggiorno. 

 

  ATTENZIONE: 

L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al diploma di scuola secondaria 

superiore vale come autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. 

L’inserimento nella procedura on-line della documentazione richiesta vale come 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 

circa la conformità degli stessi agli originali. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.   

In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e 

amministrative previste dalla normativa in materia. 

Non verrà accolta alcuna altra modalità di pre-iscrizione diversa da quella on-line e 

non verranno pre-iscritti coloro che non avranno presentato la domanda, debitamente 

firmata, in regola con il pagamento dell’imposta di bollo, comprensiva degli allegati 

richiesti, con le modalità ed entro il termine sopraindicato. 

 

Art. 14. IDONEITÀ ALL’ISCRIZIONE Entro il 5/11/2018 sarà possibile prendere visione della propria situazione effettuando il 

login con le stesse modalità utilizzate per la pre-iscrizione. 

Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta personale. 
 

Art. 15. MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le idonee e gli idonei dovranno effettuare l’immatricolazione entro le ore 12.00 del 

giorno 12 novembre 2018 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE: 

 

 accedere alla pagina http://studiare.unife.it 

 seguire le istruzioni consultabili alla pagina  

http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione 

 stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla nella procedura on-line 

unitamente all’ attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione. 

 

ATTENZIONE:  

Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella on-line.  

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione secondo le 

modalità e i termini sopraindicati saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti.   

   

Art. 16. SUBENTRI I posti risultanti vacanti, in base alle rinunce effettuate, saranno messi a disposizione 

seguendo l’ordine dell’elenco degli idonei e delle idonee. 

 Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta personale in merito. 

 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/formazione/2018-2019/educatore-professionale/faqeducatore
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/formazione/2018-2019/educatore-professionale/faqeducatore
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/educatore
http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione


 

Dal giorno 15 novembre 2018, accedendo alla pagina http://studiare.unife.it , sarà 

possibile verificare l’eventuale acquisizione dell’idoneità all’iscrizione. 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 19 novembre 2018 utilizzando 

esclusivamente la procedura ON LINE,  secondo le modalità indicate al precedente articolo. 

 

Art. 17. AUTOCERTIFICAZIONI L’Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o di atti di notorietà presentati ai sensi della normativa vigente in materia (DPR 

n. 445/2000). 

Art. 18. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 1.250,00 così 

suddiviso: 

 

PRIMA RATA:  € 850,00  da versare al momento dell'immatricolazione 

SECONDA RATA: € 400,00  da versare entro il giorno 11/01/2019  

 

La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del 

contributo di iscrizione. 

 

In caso di revoca del corso l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad 

eccezione dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione - dell’importo vigente).  

A tal fine, è necessario che, in fase di inserimento dei dati di immatricolazione nella 

procedura on-line, sia obbligatoriamente indicato il CODICE IBAN del conto corrente 

sul quale dovrà essere effettuato il rimborso. In mancanza di tale dato 

l’Amministrazione universitaria non procederà ad effettuare alcun rimborso. 

 
Si precisa che il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo pertanto il contributo di 

iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Nel caso in cui il contributo di 

iscrizione sia pagato da ente pubblico o privato non potrà essere rilasciata fattura. A richiesta 

dell’ente potrà essere rilasciata nota contabile con spese di bollo a carico del richiedente. 

 

Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente 

poiché  unico documento attestante l'iscrizione. 

 

Non è prevista la concessione di sconti sul contributo di iscrizione. 

Art. 19. CONTEMPORANEA 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio universitario. 

Sarà cura della studentessa/dello studente verificare se detta compatibilità non sia in contrasto 

con la sua posizione in altro corso di studio. 

Art. 20. RILASCIO DELL’ATTESTATO 

FINALE  

Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato 

l’attestato finale di Corso di Formazione. 

Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati 

raccolti per le finalità connesse all’accesso al corso di studio, all’erogazione del percorso 

formativo e gestione della carriera, dall’immatricolazione al conseguimento del titolo, in 

modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, oltre che nel rispetto dei 

principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation, di seguito  GDPR). 
 

L’Università  adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui 

agli articoli 13 e 14, nonché le comunicazioni  previste negli articoli da 15 a 22 e nell’articolo 

34 del GDPR,  relative al trattamento dei dati personali. 
 

Art. 22. INFORMAZIONI Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di 

Studi Umanistici  Via Paradiso, 12 - Ferrara e-mail 

elena.marescotti@unife.it,  marco.dondi@unife.it; marco.ingrosso@unife.it;). 
  
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Master e 

Alta Formazione  
 

La Responsabile del procedimento amministrativo è la  Responsabile dell’Ufficio Master 

e Alta Formazione. 
 

 

IL RETTORE 

http://studiare.unife.it/
mailto:elena.marescotti@unife.it
mailto:marco.dondi@unife.it
mailto:marco.ingrosso@unife.it
http://www.unife.it/studenti/pfm/maf
http://www.unife.it/studenti/pfm/maf

