D.R. 1460/2019

BANDO DI PARTECIPAZIONE
“PERCORSI FORMATIVI 24 CFU”
(Decreto MIUR n. 616 del 10/08/17 e relativi allegati)

A.A. 2019/2020

Direttore del percorso:
Prof. Ezio Del Gottardo

Scuola di Alta Formazione UNINT

Finalità
Gli insegnamenti del Percorso 24 CFU, attivato quest’anno dalla UNINT, hanno l’obiettivo di
aiutare la persona ad acquisire o rafforzare le competenze pedagogiche, psicologiche e antropologiche per l’insegnamento, nonché di fornire principi, criteri, metodi e strumenti per
la progettazione, realizzazione e valutazione d’interventi educativi con un approccio “learner
centered”. Particolare attenzione sarà posta alla relazione insegnamento – apprendimento e
alla progettazione e valutazione per competenze.

Attivazione
Sono aperte le iscrizioni ai “Percorsi Formativi” in presenza e telematici (Formazione a Distanza), d’ora in poi denominati “Percorsi Formativi 24 CFU” di cui al DM. n. 616 del 10
agosto 2017. Nel percorso UNINT di quest’anno sono previsti i seguenti insegnamenti:

Denominazione
SSD

insegnamenti

CFU

Ambito

Modalità di erogazione
FaD= Formazione a Distanza
C= Convenzionale/in presenza

A) PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE

M-PED/01

Pedagogia generale sociale

6

A

M-PED/03

Didattica e pedagogia speciale

6

A

FaD= Formazione a Distanza
o
C= Convenzionale/in presenza

FaD= Formazione a Distanza
o
C= Convenzionale/in presenza

B) PSICOLOGIA

Psicologia
M-PSI/04

6

B

dell’educazione

FaD= Formazione a Distanza
o
C= Convenzionale/in presenza

C) ANTROPOLOGIA
M-DEA/01

Antropologia

6

C

FaD= Formazione a Distanza

Il totale corrisponde a 24 CFU che verranno scelti dal corsista nei tre SSD
Tabella 1 – Elenco insegnamenti per ambito, settori scientifico-disciplinari, denominazioni e modalità̀ didattica per l’acquisizione dei 24
CFU.

Percorsi formativi 24 CFU

2

Scuola di Alta Formazione UNINT

Le persone interessate possono iscriversi al percorso 24 CFU completo e seguire pertanto
tutti gli insegnamenti elencati sopra oppure soltanto ad una parte di esso per acquisire i CFU
mancanti nel proprio percorso formativo precedente, al fine di conseguire la certificazione
complessiva. Si segnala, come da D.M. 616/2017, che non è possibile acquisire più di 12 CFU
in modalità telematica.
I contenuti dei corsi sono i seguenti:
SSD

Insegnamento

Contenuti

M-PED/01

Pedagogia generale sociale

Il corso affronterà principi e criteri epistemologici del discorso
pedagogico e attraverso diversi autori e differenti esperienze
educative si coglieranno gli assunti fondamentali e strutturali
della relazione insegnamento – apprendimento in una prospettiva learner centered.

M-PED/03

Didattica e pedagogia speciale

Il corso affronterà i temi dell’inserimento, dell’integrazione e
dell’inclusione; di come progettare e realizzare un “contesto
capacitante” in riferimento all’ICF (International Classification
of Functioning disability and health) e all’approccio bio-psicosociale. Assunti metodologici e docimologici saranno affrontati in riferimento all’analisi del rapporto fra processi di formazione, di educazione, d’istruzione nella prospettiva
dell’empowerment evaluation.

M-PSI/04

Psicologia dell’educazione

Il corso esaminerà i processi di sviluppo psicoaffettivo che
permettono alle/agli insegnanti di favorire e orientare scelte
di vita e di studio consapevoli volte al benessere personale e
sociale tenendo anche conto d’inclinazioni, aspirazioni e motivazioni delle studentesse e degli studenti (orientamento in
entrata, in itinere, ex post).

M-DEA/01

Antropologia

Il corso affronterà i temi cardine dell’antropologia come sapere critico che s’interroga sui processi di costruzione
dell’identità e della differenza culturale nel mondo contemporaneo. Il corso esaminerà le basi epistemologiche della traduzione di culture, il perdurante bisogno di conoscenze locali
in un contesto globale e i processi di cambiamento propri della contemporaneità. Si soffermerà sui metodi di ricerca sul
campo, la scrittura etnografica, gli usi e le peculiarità dei concetti di tradizione e di globalizzazione.

Tabella 2 – Contenuti degli insegnamenti del percorso 24 CFU

Requisiti d’ammissione
L'accesso al “Percorso Formativo 24 CFU” è riservato a tutti coloro già in possesso di una
qualsiasi Laurea triennale, quadriennale, magistrale, quinquennale o ad esse equiparate (con
opportuna documentazione che ne comprovi tale validità) e agli iscritti ad un Corso di studio
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dell’Università degli Studi internazionali di Roma – UNINT (nel qual caso, la durata normale
del loro corso di studio è aumentata di un semestre ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M- n.
616/2017).

Iscrizione
È possibile presentare domanda di iscrizione a partire dalla data di pubblicazione del bando e
fino alla data del 30 novembre 2019.
Per i soli moduli erogati in modalità e-learning l’iscrizione potrà avvenire in qualsiasi momento.
Per la domanda di iscrizione il candidato dovrà:
Collegarsi al sito dell’Ateneo (segreteria on line) all’indirizzo:
http://my.unint.eu/sso;
effettuare la registrazione;
compilare la domanda e stampare il MAV.
La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo:
formazione@unint.eu corredati degli allegati debitamente scansionati o inviata a mezzo
raccomandata a: UNINT- Ufficio Alta Formazione – Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma.
Gli insegnamenti in presenza saranno attivati al raggiungimento di un congruo numero di
iscritti.

Quota di partecipazione
Le quote di partecipazione sono le seguenti:
 intero percorso di 24 CFU, Euro 500,00
 percorso ridotto di 18 CFU (se si è già in possesso di 6 CFU), Euro 375,00;
 percorso ridotto di 12 CFU (se si è già in possesso di 12 CFU), Euro 250,00;
 percorso ridotto di 6 CFU (se si è già in possesso di 18 CFU), Euro 125,00.

Esami di profitto e acquisizione CFU
Alla conclusione di ciascun insegnamento, dopo aver sostenuto e superato l’esame di profitto, sarà rilasciato il relativo certificato con indicazione dei CFU acquisiti.
Per gli insegnamenti a distanza (FaD) gli esami di profitto saranno comunque in presenza e si
svolgeranno con cadenza bimestrale.

Rinuncia
I partecipanti ammessi che intendono rinunciare all’iscrizione non devono effettuare alcuna
comunicazione. Le quote d’iscrizione eventualmente già versate non sono rimborsabili.

Contatti
Scuola di Alta Formazione UNINT
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 ROMA
Tel. 06.510.777.231/273/274 - Fax 06.510.777.270
E-mail: formazione@unint.eu
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