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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 

 

Master Universitario di I livello ☒  Corso di Perfezionamento ☐ 

Master Universitario di II livello ☐  Corso di Formazione ☐ 

Altra tipologia 2 ☐       

 

Titolo  

Title (inglese) 

Le buone pratiche del lavoro educativo in comunità minori 

 

Best practices of educational work in residential child care 

 

 

 

a)  Proponente del corso 

 

Laura Formenti 

Qualifica  

Dipartimento  

Tel. 02 64484844 
E-mail 

laura.formenti@unimib.it 
 

 

 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 

Struttura e indirizzo Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

Tel. 02 6448 4961 

E-mail 

mastercomunità@unimib

.it 

 

 

 

d)c)  A.A. di attivazione   

Data avvio corso3 06/11/2020 

Data chiusura corso4 20/02/2022 

 

 

d)  Sito web del corso       

 

 

e)  Numero massimo allievi 5 40 

 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di servizi 

didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 e 

successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 

3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 

4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 

5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 

definito di posti riservati a studenti stranieri. 
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Numero minimo allievi 6  

 

 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 2500 

 

 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

☐  Ateneo  
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 

      

Altre sedi: 8 

☐ Enti Ospedalieri  

(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9 
      

☒ Altra/e sede/i 10 Sedi delle Cooperative convenzionate 

 

h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it per la 

stipula della relativa convenzione) 
 

Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti soggetti 

esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 

 

Ragione Sociale soggetto 

esterno 
Indirizzo mail Sede Legale Referente soggetto esterno 

Arimo SCS amministrazione@arimo.org 
Tartaglione Paolo Vincenzo Guido 

Paolo.tartaglione@arimo.org 

Tipologia collaborazione 
Costo previsto11  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno12 

 

 

€ 1500 

€      

La cooperativa offre sostegno alla 

progettazione e realizzazione 

 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 

7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 

contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 

9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 

pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste 

dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 

11 Da riportare nel piano finanziario. 

12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 

particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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NOTE: Contributo forfettario 

 

 

€       dell'intero corso e ospita i corsisti 

per un intero weekend nella propria 

sede 

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo mail Sede Legale Referente soggetto esterno 

Libera Compagnia di Arti e 

Mestieri 

chiara.ronconi@artiemestierisocial

i.org 

Chiara Ronconi 

chiara.ronconi@artiemestierisocial

i.org 

Tipologia collaborazione 
Costo previsto  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno 

 

 

 

NOTE: Contributo forfettario 

€ 1500 

€       

€       

La cooperativa offre sostegno alla 

progettazione e realizzazione 

dell'intero corso e ospita i corsisti per 

un intero weekend nella propria sede 

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo mail Sede Legale Referente soggetto esterno 

      lagrandecasa@lagrandecasa.it 

Paola Guaglianone 

paola.guaglianone@lagrandecasa.i

t  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno 

 

 

 

NOTE: preparazione di materiali 

didattici 

€ 1500 

€       

€       

La cooperativa offre sostegno alla 

progettazione e realizzazione 

dell'intero corso e ospita i corsisti per 

un intero weekend nella propria sede 

 

i) Contributi economici da parte di soggetti esterni 

pubblici o privati 
(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 

soggetto esterno 

Indirizzo  

Sede Legale 

Nome Cognome 

Rappr. Legale 

Tipologia 

collaborazione 

Importo in 

entrata 13 

                    €       

                   €       

                   €       

                   €       

NOTE:        

 

 
13 Da riportare nel piano finanziario. 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

☐ Sì   ☒ No  

Importo totale borse di studio 

☐ In corso di definizione14        

 

☐ Euro15       

 

Criteri di assegnazione 16 

☐  Merito       
☐ media votazioni prove di verifica intermedie  

☐ graduatoria di selezione  

☐  Reddito      (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) 

 

Tipo di agevolazione 
Quota per 

studente 

N. 

studenti 
Totale 

☐ Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 

AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente) 
                  

☐ Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 

LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 

vigente) 

                  

☐ Altro                          

 

k)  STAGE: SI’ ☒  NO  ☐ 

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’ ☐ NO ☒ 

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Laura Formenti 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad accogliere in 

stage gli allievi del corso: 

 

Ragione Sociale 

Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 

Legale 

Nominativo Indirizzo e-mail  N. telefono  N. 

allievi 

 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 

pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 

16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
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del referente 

aziendale  

del referente 

aziendale 

del referente 

aziendale 

Arimo SCS 

Via dei Platani 

46, 27020 

Carpignago di 

Giussago (PV) 

Tartaglione 

Paolo Vincenzo 

Guido 

Paolo.tartaglione

@arimo.org 

393-9342400 

4 

AEPER 
Bergamo – via 

Rovelli 28 L 

Silvia Dradi silviadradi@aeper.

it 

348-2490198 
2 

Centro di Terapia 

dell’Adolescenza 

Via Valparaiso, 

10/6, 20144 

Milano 

Diego Valeri, 

Francesca Pili 

diego.valeri@cent

rocta.it 

francesca.pili@cen

trocta.it 

02 29511150 

2 

Famiglia Nuova 

Via Agostino da 

Lodi, 11 

26900 Lodi 

Rancati Ilaria ilaria.rancati@fam

nuova.com 

0371 413610 

2 

Il Gabbiano 

Località Cascina 

Castagna 4, Pieve 

Fissiraga (LO) 

Chiara 

Mastrandrea 

Chiara.mastrandre

a@gabbianoonlus.

it 

0371 98106 

1 

La Grande Casa 

Via Petrarca 

Francesco 146, 

20099 Sesto San 

Giovanni 

Paola 

Guaglianone 

paola.guaglianone

@lagrandecasa.it 

3482511280 

(cell servizio); 

022412461 

(segreterie 

cooperativa) 

5-10 

Libera Compagnia di 

Arti e Mestieri 

L.go Volontari 

del Sangue 2, 

20097, S. Donato 

Milanese (Mi) 

Chiara Ronconi chiara.ronconi@ar

tiemestierisociali.o

rg 

3480921443 

3475339390 
3 

Novo Millennio 
Via Zucchi 22/b 

20900 Monza 

Roberta 

Palvarini 

Roberta.palvarini

@novomillennio.it 

335 1377893 
1 

Opera Pavoniana 
Via L. Pavoni, 9 

25128 Brescia 

Gianni Tranfa Casapavoni.bresci

a@pavoniani.it 

333.4933503 
2 

Spazio Aperto Servizi 
Via Massimo 

Gorki 5, Milano 

Simona Fazio simona.fazio@spa

zioapertoservizi.or

g 

3454108310 

4 

                                    

                                    

 

Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio Stage prima 

dell’avvio dell’attività di stage. 

 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
☒  SI’ 

☐  NO (già attivato  / ) 
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Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      

 

 

 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di   23/04/2020 

(eventuali altre strutture) 

Consiglio di  
 

Inserire data seduta 

Inserire data seduta 

Inserire data seduta 

 

n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-assistenziale, il 

proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO      ☐ Di tipo NON INVASIVO    ☐ 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Il Master propone un'esperienza unica a chi voglia inserirsi con competenza, sensibilità e cognizione di causa 

nel contesto lavorativo della comunità per minorenni, sviluppando una postura professionale nelle relazioni 

con i giovani ospiti, le loro famiglie e reti di affiliazione, i colleghi dell'équipe e il datore di lavoro, gli altri 

servizi e operatori coinvolti nei processi di tutela minorile e i territori/comunità di riferimento. 

Il corso, organizzato in collaborazione con un ventaglio Cooperative sociali e con il Patrocinio di CNCA, 

CISMAI e Agevolando, offre ai partecipanti la garanzia di acquisire strumenti concreti di sviluppo del sé 

professionale e di rafforzamento delle proprie risorse, per metterli in grado di sostenere le sfide poste dal 

lavoro quotidiano con bambini/e e adolescenti che hanno vissuto esperienze avverse e che quindi 

manifestano bisogni specifici, modalità comunicative e sogni dentro un contesto fortemente implicante sul 

piano emotivo ed esistenziale. Un lavoro affascinante quanto difficile, che a detta di molti rappresenta il 

vertice più alto e intrinsecamente formativo della professionalità educativa. 

Nello specifico, il corso mira a sviluppare le seguenti capacità e competenze: 

- operare nel quotidiano attraverso gli strumenti del fare e del comunicare per garantire uno spazio di 

crescita sintonizzato sui diversi bisogni e caratteristiche dei bambini/e e ragazzi ospitati nelle strutture; 

- affrontare gli interventi richiesti da situazioni specifiche in modo riflessivo, responsabile e consapevole, 

coerentemente con il progetto educativo dell’équipe; 

- sviluppare attenzione per i bisogni del singolo, del gruppo e delle famiglie d'origine; 

- coordinarsi con l'équipe nel dare vita a un modello pedagogico esplicito, evolutivo e condiviso; 

 
17  Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 

proponente di motivare la riproposizione del corso. 
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- costruire e prendersi cura della relazione educativa con i singoli e con il gruppo in modo consapevole del 

contesto più ampio; 

- affrontare positivamente conflitti, dilemmi e sfide trasformandoli in occasioni di apprendimento; 

- usare in modo informato e critico le conoscenze derivanti dalla ricerca e dalla letteratura nazionale e 

internazionale, pedagogica e interdisciplinare; 

- leggere le situazioni complesse attraverso lenti critiche e generative; 

- usare in modo coerente e produttivo la scrittura professionale, la formazione e il dialogo critico; 

- lavorare con altri professionisti e servizi per aumentare le possibilità a livello di sistema e di singoli 

individui; 

- progettare, analizzare, monitorare e valutare gli interventi educativi in un'ottica concertata, 

personalizzata, improntata a principi di trasparenza e partecipazione; 

- riflettere e prendersi cura del proprio sviluppo professionale attraverso l'autoanalisi, l'autoconsapevolezza 

emotiva e relazionale, la cura di sé, l'apprendimento trasformativo. 

Il piano didattico prevede 70 ore di formazione online (MOOC: Massive Open Online Course), predisposte 

dal progetto Erasmus KA2 ERCCI, con relative letture ed esercitazioni; le ore in presenza (20 weekend, 

venerdì e sabato, a cadenza quindicinale) prevedono una parte consistente di attività laboratorali, 

esercitazioni e lavoro riflessivo guidato. Parte delle lezioni e dei laboratori saranno tenute direttamente 

nelle sedi delle Cooperative coinvolte e dai loro professionisti, per garantire il costante dialogo tra teoria e 

pratica; anche le 500 ore di stage, con tutoraggio e project work, garantiscono un'esperienza di 

apprendimento altamente qualificata, oltre ad aprire possibilità di lavoro concrete. 

 

 

 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Le strutture residenziali per minorenni in Italia sono 4076 (AGIA, 2019), in costante aumento; la Lombardia 

è una delle regioni più attive, con circa 400 comunità educative, 80 di tipo "familiare" e 300 alloggi per 

l'autonomia. Gli ospiti tra 0 e 21 anni in Lombardia al 31/12/2017 erano 2.920. Il numero di operatori 

impegati a livello nazionale supera presumibilmente le 15.000 unità. La letteratura segnala per questi 

addetti un bisogno di formazione specifica e professionalizzante, al fine di garantire ai giovani ospiti il 

rispetto dei diritti e la migliore esperienza possibile, in linea con gli standard internazionali di buone prassi.  

La gestione delle comunità è affidata a enti privati accreditati dalle Regioni, che si interfacciano con i servizi 

territoriali in modi molto disomogenei nel territorio nazionale e regionale, in assenza di standard vincolanti 

per la qualità del servizio, e non sempre hanno risorse adeguate per la formazione in ingresso. 

D’altra parte, il mercato delle professioni educative è ampio e florido; dopo l'approvazione della legge 

205/2017, tutti gli educatori assunti devono avere una Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione, ma il 

Master va oltre le competenze generaliste della laurea triennale, poiché lavorare in questo contesto 

richiede competenze specifiche (vedi obiettivi del corso). 

Il neoassunto in comunità minori si trova spesso gettato in situazione, con competenze più teoriche che 

pratiche, a dover imparare in tempo reale un lavoro di relazione, altamente specializzato, complesso e 

delicato, oltre che richiedente sul piano emotivo ed esistenziale. Tutto questo nel quadro di una professione 

ancora ampiamente sottovalutata e per molti aspetti “debole” (Villa, 2009). A farne le spese sono per primi 

i bambini e ragazzi ospitati, ma anche gli operatori stessi, con conseguenze importanti sulla loro salute 

(traumatizzatione secondaria, stress, burnout) e motivazione. L'analisi della situazione lombarda [dati 

ERCCI] ha messo in evidenza la difficoltà dei datori di lavoro nell’individuare persone competenti e motivate 

tra i neolaureati e trattenerle per un tempo sufficientemente lungo (obiettivo essenziale per evitare ai 
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giovani ospiti il continuo cambiamento delle persone di riferimento; il turnover del personale è uno dei 

problemi più segnalati anche nella letteratura internazionale sulle comunità). 

Riteniamo che la risposta ai limiti sopra riscontrati possa essere un Master di primo livello, rivolto 

primariamente a neolaureati, con le seguenti caratteristiche: centratura pedagogica ed educativa ma anche 

interdisciplinarità per garantire diverse conoscenze e competenze, modalità blended per favorire la 

partecipazione, tutoraggio, personalizzazione, didattica attiva e immersiva, stage in cooperativa, 

riconoscimento di CFU ai fini di eventuali prosegui di carriera [ad es. presso la Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche, UNIMIB]. L’impianto didattico va incontro ai bisogni dell’utenza, non ultima la flessibilità dei 

tempi di apprendimento; si tratta di una proposta estremamente professionalizzante e appetibile. La 

collaborazione con una decina di Cooperative distribuite in parti diverse della Regione faciliterà l'assunzione 

dei soggetti più capaci e motivati. 

Il Master va a coprire un vuoto pressoché totale in Italia nella proposta universitaria di alta formazione per 

educatori con questo profilo. L'analisi di mercato ha messo in evidenza l'esistenza di alcuni corsi brevi (50-

120 ore), prevalentemente online e tutti tenuti da enti privati; nessuno di essi riconosce CFU, né offre un 

tirocinio; un solo corso lungo (1500 ore), tenuto da un'associazione privata, ha il tirocinio facoltativo. 

Infine, il Master non entra in competizione con altre proposte formative dell’Ateneo né del Dipartimento. 

L'altro Master presente ["Professione Educatore"] è infatti di taglio prettamente pedagogico e trasversale 

a diversi contesti, per professionisti interessati all'approccio di clinica della formazione. 

 

 

 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:              

☐  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 

☐  Frequenza settimanale part-time (precisare)  

☒  Frequenza fine settimana (precisare)  

☐  Altro (specificare)  

Inserire giorni e orari di frequenza 

 

      

 

venerdì e sabato, a settimane alterne, dalle 9.00 

alle 18.00 (8 ore) 

 

      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 

Le modalità didattiche prevedono una metodologia attiva, immersiva, centrata sullo studente, con una 

predominanza di attività laboratoriali, esercitazioni, stage e attività costanti di monitoraggio e riflessione 

con tutor accademici e aziendali. I contenuti più teorici sono erogati online, mentre i corsi in presenza 

utilizzano la lezione dialogata, il lavoro di gruppo, la flipped class e altre strategie di apprendimento 

attivo. 

 

ORE E CFU 18 ORE CFU 

Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  390 44 

Stage 19  500 20 

 
18 V. Piano didattico. 

19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
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Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 4 

Totale 890 68 

 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare criteri 

oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei vincoli 

stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  

☒ Sì 

 

☐ No 

Tipo verifica 

☐ Prova scritta 

 

☒ Prova orale 

Valutazione 22 

☐ Voto in trentesimi 

 

☒ Giudizio di approvazione 

Note:       

 

Prova finale 23(obbligatoria): 

 

Tipo verifica 

☐ Prova scritta 

☒ Prova orale 

Note: 

Il project work è documentato e 

analizzato in un testo scritto di 

circa 30 pagine, accompagnato da 

un portfolio ed eventuali 

materiali multimediali 

 

 

s)  Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  

Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso.  

Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 

 

 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

Tutte 

Numero classe 

      

Denominazione 

      

 

 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 

21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 

e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare sulla 

tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di verifica 

intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
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Laurea specialistica/magistrale 

Tutte 

Numero classe 

 

Denominazione 

 

 

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

Tutte 

Denominazione 

 

 

Diploma universitario 24 

Tutti 

Denominazione 

 

 

Altri titoli di studio equiparati 25 

Denominazione 

      

 

Altri titoli o requisiti obbligatori 

      

 

 

Titoli o requisiti preferenziali 

Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ed equipollenti LM85 

 

 

 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 CV e colloquio 

Titoli valutabili (tipo e punteggio) 

Voto di laurea; Master, Corsi di perfezionamento e 

percorsi formativi attinenti (non sono valutate giornate 

di formazione singole, seminari o convegni di breve 

durata (1/3 giorni) 

 
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 

25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 

maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
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Criteri di valutazione 

Per il voto di laurea: 3 punti fino a 90/110; 5 punti da 

91 a 100/110; 6 punti da 101 a 103/110; 8 punti da 104 

a 108/110; 10 punti da 109 a 110/110; 

Per eventuali Master, Corsi di perfezionamento e altri 

corsi, purché attinenti al settore educazione o tutela 

minori, vengono assegnati 3 punti per ogni corso 

documentato della durata di almeno 3 giorni (anche 

non continuativi); 6 punti per ogni corso documentato 

della durata di almeno 10 giorni (anche non 

continuativi); 10 punti per Master e Corsi di durata 

almeno semestrale. 

Votazione espressa in             100/1000 

 

☒ Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 

 

☒ Valutazione dei titoli: 

 

☐ Prova scritta: 

 

☒ Colloquio: 

☐ Altro:       

 

Totale  

Punteggio per voce 

fino a 20 punti 

 

fino a 20 punti 

      

fino a 60 punti 

      

 

100 

Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando) 06/10/2020 

Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando) 9.30-18.30 

Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando) 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, IV 

piano U6, stanza 4162 

 

v)  Uditori 29 

SI  ☒  NO  ☐ 

Posti disponibili 30 5 

Quota di partecipazione  1000 

Requisiti di accesso motivazione, esperienza maturata sul campo 

Modalità di selezione CV e colloquio 

 

 
27 La data sarà indicata sul bando. Calcolare minimo 40 giorni prima della data di avvio. 

28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 

29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 

attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
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w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI  ☒  NO  ☐ 

Posti disponibili 32 5 

Quota di partecipazione 33 circa 100 € per ogni CFU 

Requisiti di accesso 34 Gli stessi del Master 

 

x)  Comitato Scientifico 35 

Nome e cognome 
Interno 

Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 

ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  
Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 

Laura Formenti Sì Interno Professore 

Ordinario 

Componenti  

Cristina Palmieri ☒ Interno Professore 

Ordinario 

Paolo Tartaglione ☒ Esterno Referente Arimo 

Chiara Ronconi ☒ Esterno Referente Libera 

Compagnia di Arti e 

mestieri 

      ☐             

      ☐             

 

 

y)  Note particolari 36 

E' stato chiesto il riconoscimento di CFU per l'ingresso alla Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche del 

nostro Ateneo (prof. Pierangelo Barone) 

 

 

 

 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 

verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad insegnamenti 

teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 

33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 CFU 

per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 

35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza nel 

settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 

precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
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Modulo composto da 3 sezioni: 

1. Proposta di attivazione 

2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 

3. Piano finanziario 37 

 

 

Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione degli 

Organi di governo. 

 

 

Data   

Firma del proponente del corso 

 

__________________________

 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi. 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 


