
 
 
 
 

 

Prot. n.    
 

AVVISO DI ATTIVAZIONE 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 

FORMAZIONE PER L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE E PER 
L’AUTONOMIA PERSONALE DEGLI ALUNNI CON  

DISABILITÀ SENSORIALE 

Anni Accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del 
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, Prot. 1788 del 6 febbraio 2012 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2012; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, pubblicato 
sulla G.U. n. 266 del 12 novembre 2004; 

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 relativo alla equiparazione tra lauree di vecchio 
ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali; 

VISTO il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22/02/2012, 
relativo alla equiparazione dei Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali di durata triennale 
istituite ai sensi del D.P.R. 162/1982, e dei Diplomi Universitari di durata triennale istituiti  ai 
sensi della Legge 341/1990, alle lauree delle classi D.M. 509/1999 e alle lauree delle classi 
D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari e dei Corsi di 

perfezionamento, di aggiornamento professionale e di preparazione agli esami di stato per 
l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici da ultimo modificato con 
decreto rettorale n. 4 del 3 maggio 2013; 

VISTA la nota prot. n. 17188 del 13 novembre 2009 “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  
della Ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, 
Ufficio III”, sulla compatibilità tra corsi universitari; 

VISTE le disposizioni MIUR prot. n. 602 del 18 maggio 2011, aventi  ad  oggetto  le immatricolazioni 
degli studenti stranieri e comunitari presso le Università italiane statali e non statali 
autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale; 

VISTO l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Norme in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, “Eliminazione degli sprechi relativi al 
mantenimento di documenti  in forma cartacea”; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente 
del 28 luglio 2017 e del 18 ottobre 2017, hanno approvato l’istituzione e l’attivazione del 
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master in argomento; 
VISTE le Linee Guida per l’attivazione di Master o Corsi di Perfezionamento in modalità MOOCs sul 

portale EduOpen approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia nelle rispettive sedute del 27 gennaio e 14 febbraio 
2017; 

 
DISPONE 

ARTICOLO  1 – ISTITUZIONE 
Ai sensi del D.M. 270/2004 l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia attiva per i seguenti Anni 
Accademici: 
A.A. 2017/2018 (1. Edizione) 
A.A. 2018/2019 (2. Edizione) 
A.A. 2019/2020 (3. Edizione) 
 
presso il Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica, il seguente Master 
Universitario: 
 
Master Universitario di I livello in “Formazione per l’assistente alla comunicazione e per 
l’autonomia personale degli alunni con disabilità sensoriale” 
 
Modalità Didattica 
Totalmente telematica in modalità MOOCs (Open Online Courses) tramite la piattaforma di Open 
Education EDUOPEN (http://www.eduopen.org - http://learn.eduopen.org) 
 
Durata 
Annuale per un totale di 60 CFU 
 
Direttore del Master 
Prof.ssa Elisabetta Genovese 

ARTICOLO 2 - CREDITI FORMATIVI E TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 
Il Master Universitario di cui all’art. 1 conferisce 60 crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 
del D.M.270/2004. 
 
Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master 
Universitario di I livello in “Formazione per l’assistente alla comunicazione e per l’autonomia 
personale degli alunni con disabilità sensoriale”. 
 
Il conseguimento del titolo è subordinato all’essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi e 
delle eventuali soprattasse. 
 
Il Master può rilasciare anche CFU per singolo insegnamento integrato - prevedendo soltanto l’iscrizione 
al singolo insegnamento (Blocco didattico tematico). 
Non è previsto il rilascio di CFU per singoli moduli all’interno dell’insegnamento integrato. 
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Il Master può rilasciare, tramite il Network Universitario EduOpen, attestazioni e certificazioni - non in 
forma di Crediti Formativi Universitari - per chi frequenta le attività formative del Master pur in assenza di 
una iscrizione al Master stesso. 

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI ACCESSO 
Possono accedere al master tutti i possessori di titoli di Laurea triennale, magistrale, specialistica a ciclo 
unico rilasciate ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04 o di Laurea vecchio ordinamento e titoli 
equipollenti. 
 
Per i titoli di accesso conseguiti all’estero una apposita commissione ne valuterà la conformità secondo 
le norme vigenti. 

ART. 4 - PROFILO PROFESSIONALE CHE IL CORSO INTENDE FORMARE 
Il Master ha come finalità la formazione dell’Assistente alla comunicazione, un educatore dedito ai 
soggetti in età scolare con deficit sensoriali (della capacità visiva, della capacità uditiva, anche quando si 
presentino con altri deficit relativi alla sfera del comportamento, alla sfera cognitiva ed alla mobilità 
associati) nella misura e secondo i cut off decisi dalle normative nazionali in materia. 
Tale figura professionale è prevista dalla legge 104/92 art. 13 comma 3, che ribadisce l’obbligo “per gli 
enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap 
fisici e sensoriali”. 
La collocazione di tali figure avviene nello spazio di congiunzione tra il distretto sanitario, la scuola e la 
famiglia e, nel provvedere a sostenere il raggiungimento degli obiettivi di integrazione scolastica, 
dovrebbe dare omogeneità al progetto educativo globale del bambino con disabilità sensoriali.	

ARTICOLO 5 - OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO  
Obiettivi formativi specifici 
Lo studente acquisirà un patrimonio di conoscenze di base relative alla conoscenza della rete dei servizi 
territoriali, degli elementi legislativi, delle istituzioni e dell’evoluzione dei servizi nonché degli elementi 
clinico diagnostici connessi alla cura e all’intervento riabilitativo. Acquisirà anche un bagaglio di 
competenze specifiche che riguardano l’abilità nell’uso di strumenti comunicativi per l’apprendimento 
(LIS, Braille, CAA), nell’uso di metodi psicopedagogici e didattici specificatamente destinati ad alunni con 
disabilità sensoriale, anche quando essa è associata ad altre patologie, nella progettazione 
dell’intervento educativo speciale, considerata l’eziopatogenesi del quadro patologico ed il percorso 
rieducativo. 
Poiché spesso le disabilità sensoriali, se non diagnosticate in epoca precoce, potrebbero comportare 
difficoltà dell’apprendimento, è previsto l’inserimento nel programma anche di un nucleo significativo di 
ore di insegnamento su argomenti  inerenti il riconoscimento e l’intervento in soggetti in età evolutiva con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) o Autismi. 
Il percorso formativo prevede quindi nuclei di insegnamenti nei seguenti campi: pedagogico, psicologico, 
conoscenze di base relative all’età evolutiva in presenza di deficit sensoriali, insegnamenti di matrice 
sociologica, insegnamenti nell’ambito della medicina specialistica, nel settore riabilitativo, nel settore 
normativo, e su conoscenze pragmatiche relative alle tecnologie assistive. 
Per completare le conoscenze maturate attraverso lo studio individuale, il programma prevede anche 
attività laboratoriali. 
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All'interno del percorso formativo una importanza fondamentale è attribuita all’attività di stage attraverso 
la quale il corsista, grazie al supporto-guida del tutor, può mettersi alla prova acquisendo un’esperienza 
diretta maturata sul campo nelle principali aree di intervento del servizio di educatore/assistenti alla 
comunicazione, svolgendo un progetto individuale condiviso con la struttura ospitante. 
Il contatto con i Docenti e, soprattutto, con il Tutor online, viene realizzato attraverso periodici incontri in 
ambiente sincrono, durante i quali il tutor approfondisce le tematiche trattate e risponde alle eventuali 
domande degli studenti. 
Lo scopo degli insegnamenti proposti e delle attività correlate è di far approdare i partecipanti 
all’acquisizione di abilità adatte agli interventi necessari nelle situazioni specifiche, allo sviluppo di 
competenze idonee ad esse in vista del sostegno e al conseguimento del massimo grado possibile di 
autonomia di azione e di pensiero da parte della ragazza/o soggetto dell’intervento. 
 
Risultati di Apprendimento attesi 
- Acquisire un patrimonio di conoscenze di base relative allo sviluppo complessivo del soggetto con 

disabilità sensoriale, alle particolari e specifiche difficoltà di apprendimento, comunicazione e 
relazione, 

- Acquisire un bagaglio di competenze specifiche che riguardano l’abilità nell’uso di strumenti 
comunicativi per l’apprendimento (LIS, Braille, CAA), nell’uso di metodi psicopedagogici e didattici 
specificatamente destinati ad alunni con disabilità sensoriale, anche quando essa è associata ad altre 
patologie, Approfondire le conoscenze relative alle cause di insorgenza di ipoacusia e delle condizioni 
cliniche in comorbidità. 

- Acquisire conoscenze in merito alle moderne procedure di screening audiologico neonatale e di 
diagnosi precoce.  

- Approfondire le conoscenze in merito alla tecnologia delle  soluzioni protesiche più attuali per il 
recupero della funzione uditiva (protesi digitali e impianti cocleari). 

- Fornire un aggiornamento sulle attuali modalità di intervento nell’iter abilitativo/riabilitativo nei bambini 
ipoacusici. 

- Sviluppare le competenze per valutare le abilità  percettive, comunicative e linguistiche nei soggetti con 
ipoacusia, a partire dai primi mesi di vita  

- Fornire conoscenze sulle procedure e le tecniche di addestramento più adeguate alle necessità della 
persona con ipoacusia e disabilità associata 

- Fornire gli strumenti per una efficace presa in carico nell’ambito di una equipe multidisciplinare e per 
un counseling mirato ad un intervento abilitativo 

 

ARTICOLO 6 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

Il Master è strutturato in 1500 ore di cui: 
- 258 ore di didattica telematica erogativa - DE; 
- 430 Altra didattica AD 
- 300 ore di stage; 
- 125 per la prova finale; 
- le rimanenti  387 per lo studio individuale. 
 
Le  attività formative sono suddivise in 4 blocchi didattici tematici, corrispondenti ad altrettanti 
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insegnamenti integrati: 
 
1° Blocco: Insegnamento integrato di ‘Introduzione alle disabilità sensoriali’,11 CFU 
2° Blocco: Insegnamento integrato di ‘Approccio abilitativo e riabilitativo alle disabilità sensoriali’, 11 CFU 
3° Blocco: Insegnamento integrato di ‘Disabilità sensoriali e didattica’, 11 CFU 
4° Blocco: Insegnamento integrato di ‘Disabilità sensoriali con problemi emergenti e tecnologie’, 10 CFU 
 
Un Credito Formativo (CFU) corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo dello studente e si articola in 6 
ore di didattica frontale e, di norma, 10 ore di attività integrative (laboratorio, studio guidato, didattica 
interattiva o altro) e 9 ore di studio individuale. 
 
Per la didattica in modalità telematica valgono le linee guida ANVUR. 
 
Segue la distinzione delle attività formative comprese nei Blocchi (Insegnamenti o Moduli): 
 

Denominazione attività formativa CFU SSD 

1° Blocco Insegnamento integrato di: Introduzione alle disabilità sensoriali,11 CFU 

Approccio clinico alle disabilità sensoriali uditive  
Approccio al trattamento  riabilitativo delle disabilità visive 
Pedagogia speciale e problemi educativi 
Normativa vigente 

3 
3 
4 
1 

MED/32 
MED/50 

M-PED/03 
IUS/09 

 

2° Blocco Insegnamento integrato di: Approccio abilitativo e riabilitativo alle disabilità sensoriali, 11 
CFU 

Approccio al trattamento riabilitativo delle disabilità uditive 
Apprendimenti scolastici e disabilità sensoriali 
Didattica speciale e approccio alla LIS 
Neuropsicologia dello sviluppo 

4 
3 
2 
2 

MED/50 
M-PSI/02 
M-PED/03 
M-PSI/04 

 

3° Blocco Insegnamento integrato di:: Disabilità sensoriali e didattica, 11 CFU 

Didattica speciale e adattamento del testo 
Multi-linguismo ed ipoacusia 
Sistema Braille 6 e 8 punti, matematica e musica accessibili 
Elementi di fonetica e linguistica 

3 
2 
4 
2 

M-PED/03 
MED/50 

ING-INF/05 
MED/32 

 

4° Blocco Insegnamento integrato di:: Disabilità sensoriali con problemi emergenti e tecnologie, 10 
CFU 
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Disabilità visive, sordità con disabilità associate 
Elementi di psicometria; Autismo, DSA e disabilità sensoriali 
Introduzione alla CAA 
Tecnologie e disabilità sensoriali 

2 
3 
2 
3 

MED/30 
M-PSI/04 
MED/50 

ING-INF/05 

 
Prova Finale 
Stage 

 
5 

12 

 

 

ARTICOLO 7 - FREQUENZA 

La Frequenza è obbligatoria per un periodo non inferiore al 70% della durata complessiva delle lezioni 
teoriche on-line, dimostrabile anche con il superamento dei test periodici e del tirocinio. 
 
La frequenza verrà rilevata tramite i log del portale di erogazione di Eduopen (http://learn.eduopen.org) 

ARTICOLO 8 - PERIODO DI SVOLGIMENTO E SCADENZE 
Prima Edizione  
Data Inizio Corso: 20 Febbraio 2018 
Data Inizio Iscrizioni al Master: 20 Dicembre 2017 
Data Fine Iscrizioni al Master: Dicembre 2018 
Data Fine riconoscimento CFU per singolo insegnamento integrato per: 31 Ottobre 2018 
Data Fine Edizione: Dicembre 2018 
 
Seconda Edizione  
Data Inizio Corso: Dicembre 2018 
Data Inizio Iscrizioni al Master: 1 Agosto 2018 
Data Fine Iscrizioni al Master: Dicembre 2019 
Data Fine riconoscimento CFU per singolo insegnamento integrato: 31 Ottobre 2019 
Data Fine Edizione: Dicembre 2019 
(*) Possono essere riconosciuti eventuali CFU ottenuti nella edizione precedente come singoli 
insegnamenti 
 
Terza Edizione 
Data Inizio Corso: Dicembre 2019 
Data Inizio Iscrizioni al Master:  1 Agosto 2019 
Data Fine Iscrizioni al Master: Dicembre 2020 
Data Fine riconoscimento CFU per singolo insegnamento integrato: 31 Ottobre 2020 
Data Fine Edizione: Dicembre 2020 
(*) Possono essere riconosciuti eventuali CFU ottenuti nella edizione precedente come singoli 
insegnamenti  

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL MASTER 
Possono esistere due modalità di iscrizione al Master: 
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A. Iscrizione preventiva, entro e un termine inferiore  ai 4/6 del corso di ciascuna edizione;  
B. Iscrizione conclusiva o di completamento - perfezionamento, entro un termine uguale o superiore ai 

4/6 del corso di ciascuna edizione. 
 

A) L' Iscrizione preventiva (o regolare) al master/corso di perfezionamento è prevista per lo studente 
che si iscrive fin dall’inizio al master/corso di perfezionamento e comunque entro un termine 
inferiore ai 4/6 della durata del percorso formativo: comprende la tassa e i contributi di iscrizione 
all’intero percorso formativo e comporta l’accesso a tutti i corsi singoli/pacchetti MOOCs che fanno 
parte del master/corso di perfezionamento, nonché il conseguimento del titolo di studio/attestato 
finale senza ulteriori oneri aggiuntivi. Il completamento del master/corso di perfezionamento può 
avvenire entro le tre edizioni del master.  
La quota di iscrizione preventiva ammonta a euro 2.000: 
- in caso di iscrizione entro e non oltre il 31/07/2018 (prima edizione, conclusione dicembre 2018);  
- in caso di iscrizione entro e non oltre il 31/07/2019 (seconda edizione, conclusione dicembre 
2019); 
- in caso di iscrizione entro e non oltre il 31/07/2020 (terza edizione, conclusione dicembre 2020). 

 
B) L’iscrizione conclusiva (o di completamento – perfezionamento) per lo studente che decide dopo il 

superamento dei 4/6 del corso in vigore, di acquisire il titolo di master, vale per il completamento 
del percorso formativo (svolgimento del tirocinio, se previsto, e prova finale), avendo già acquisito i 
precedenti crediti necessari tramite singolo insegnamento integrato MOOCs.  
Comprende soltanto la quota per l’eventuale svolgimento del tirocinio e il rilascio del titolo/attestato 
finale oltre alle procedure di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti.  
La quota di iscrizione conclusiva ammonta a euro 500,00: 
- in caso di iscrizione conclusiva perfezionata dal 01/08/2018 al 31/12/2018 (per prima edizione); 
- in caso di iscrizione conclusiva perfezionata dal 01/08/2019 al 31/12/2019 (per seconda 
edizione);  
- in caso di iscrizione conclusiva perfezionata dal 01/08/2020 al 31/12/2020 (terza edizione). 

 
Le seguenti Associazioni di categoria 
- F.I.A.D.D.A  
- I.Ri. FOR. 
hanno manifestato la volontà di erogare borse di studio per partecipanti con disabilità sensoriali. I premi 
di studio per studenti con disabilità sensoriali potranno essere assegnati attraverso apposito bando che 
preveda in modo chiaro i relativi criteri e requisiti di attribuzione. 

ARTICOLO 10 - RILASCIO DI CFU E ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI PER SINGOLI 
CORSI INTEGRATI E CONTRIBUTI 
Nello spirito dei corsi MOOCs (Massive Open Online Courses) la fruizione di tutte le attività formative 
online sono liberamente e gratuitamente fruibili da chiunque ne abbia interesse anche in assenza del 
titolo di studio richiesto per la frequenza del Master. 
 
Il completamento del percorso formativo di ogni singolo corso integrato/blocco può garantire il 
conseguimento di attestati o certificazioni informali (senza il rilascio di CFU) anche a coloro che siano 



 
 
 
 
 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

 
8 

sprovvisti del titolo di studio. 
 
Nel caso in cui lo studente intenda acquisire CFU, Crediti Formativi Universitari, per un singolo corso 
integrato/blocco, senza prevedere l’iscrizione al Master, è necessario che sia in possesso del titolo di 
studio richiesto per l’iscrizione al Master. 
 
Per le varie tipologie di attestati, certificazioni o rilascio di CFU per singolo blocco (o insegnamento o 
modulo), senza iscriversi al master, sono previsti i seguenti contributi: 
 
- 1° Blocco: Insegnamento integrato di ‘Introduzione alle disabilità sensoriali’,11 CFU 
- Attestato di partecipazione: 0 € (gratuito) 
- Certificato di completamento : 75 € 
- Rilascio di CFU: 500 € 
 
- 2° Blocco: Insegnamento integrato di ‘Approccio abilitativo e riabilitativo alle disabilità sensoriali’, 

11CFU 
-  Attestato di partecipazione: 0 € (gratuito) 
- Certificato di completamento : 75 € 
- Rilascio di CFU: 500 € 
 
- 3° Blocco: Insegnamento integrato di ‘Disabilità sensoriali e didattica’, 11 CFU 
- Attestato di partecipazione: 0 € (gratuito) 
- Certificato di completamento : 75 € 
- Rilascio di CFU: 500 € 
 
- 4° Blocco: Insegnamento integrato di ‘Disabilità sensoriali con problemi emergenti e tecnologie’, 10 

CFU 
- Attestato di partecipazione: 0 € (gratuito) 
- Certificato di completamento : 75 € 
- Rilascio di CFU: 500 € 
 
Lo studente che versa una o più quote per l'ottenimento di certificazioni informali (Attestato di 
Partecipazione o Certificato di Completamento) dei corsi/moduli MOOCs dovrà versare comunque 
l'intera quota prevista per il rilascio dei Crediti Formativi Universitari (CFU) o per l’iscrizione al Master. 
 
L’iscrizione e il versamento della relativa quota per ottenere il Certificato di Completamento avviene 
direttamente sulla piattaforma EduOpen. 
 
L’iscrizione al singolo corso integrato/blocco finalizzato al rilascio di CFU e il versamento della relativa 
quota avviene con le modalità descritte nel successivo Articolo 14. 

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E DELLA 
PROVA O PROVE FINALI DEL MASTER  
Per le verifiche periodiche 
Periodicamente, durante lo svolgimento dei singoli insegnamenti, sono previste verifiche tramite 
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questionari a scelta multipla sulle materie svolte nella sessione appena terminata; per esse è prevista 
una votazione in 30/30. 
 
Per le verifiche dei blocchi  didattici tematici 
Al termine di ogni blocco didattico tematico è prevista una verifica finale tramite questionario a scelta 
multipla sulle materie svolte nell’ambito del blocco, per ess è prevista una votazione in 30.mi.  
 
Per lo stage 
Le 300 ore di stage saranno articolate presso strutture convenzionate, sulla base degli specifici ambiti 
professionali. 
 
Per la prova finale 
Al termine del Master è previsto l’esame finale che avverrà mediante la “discussione di un elaborato o 
Dissertazione della tesi” per cui è prevista una votazione in 110.mi ed eventuale lode 

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE E PROVE RELATIVE AL 
RILASCIO DI ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI E CFU PER SINGOLO 
INSEGNAMENTO/MODULO. 
Il rilascio dell’Attestato di Partecipazione implica la frequenza e il completamento delle attività formative 
e il superamento di un test on-line. 
 
Il rilascio del Certificato di Completamento implica la frequenza e il completamento delle attività 
formative e il superamento di una prova di valutazione in sede. Il Certificato di Completamento attesta 
esclusivamente il completamento, inclusa la verifica finale, delle attività formative e non prevede 
l’attribuzione di una votazione. 
 
Il rilascio dei CFU per singolo insegnamento/modulo implica l’iscrizione formale al singolo 
insegnamento/modulo, la frequenza e il completamento delle attività formative e il superamento di una 
prova di valutazione in sede prevedendo una valutazione in 30.mi. 

ARTICOLO  13 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL MASTER 
A) La domanda di Iscrizione al Master nei seguenti periodi: 
  
- I edizione 2017/18: dal 20/12/2017 al 31/05/2018; 
- II edizione dal 1/08/2018 al 31/05/2019, 
- III edizione dal 01/08/2019 al 31/05/2020  
 
dovrà essere presentata a questa Amministrazione con procedura informatica: 
 

- via Internet, collegandosi al sito Internet dell’Ateneo alla pagina 
http://www.esse3.unimore.it/Home.do, pagina alla quale si accede anche seguendo il 
percorso http://www.unimore.it – Servizi – Servizi informatici – lo sportelloESSE3 (occorre 
prima registrarsi nel sito tramite la voce “Registrazione”; chi è già registrato, deve scegliere la 
voce “Login” e seguire questo percorso: inserire il nome utente, la password, poi, nell’Area 
Studente, seguire “Immatricolazione”- “Corsi ad accesso libero” – “Master”). 
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Nel corso della procedura informatica di presentazione della domanda il candidato dovrà dichiarare 
sotto la propria responsabilità: 
a) il nome e il cognome; 
b) il luogo e la data di nascita; 
c) residenza, telefono/cellulare, domicilio eletto agli effetti dell’eventuale prova di selezione e recapito 

di posta elettronica; 
d) codice fiscale (per chi ne sia già in possesso; chi non è in possesso del codice fiscale dovrà solo 

confermare quello calcolato automaticamente dal sistema); 
e) la propria cittadinanza; 
f) il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso (art. 3 “Requisiti di accesso” del 

bando) o di analogo titolo accademico conseguito presso Università estere; 
g) l’esatta denominazione del Master al quale intende partecipare; 
 
e allegare i seguenti documenti: 
-  copia digitale fronte/retro del documento d’identità (Carta d’Identità, Patente di guida o 
Passaporto) 

- foto tipo formato tessera (attenzione: si avvisa che non sarà possibile adattare l'immagine alla 
pagina, pertanto sarà necessario allegare la foto a colori già nel formato e verso corretto  dimensioni 
3,5 x 4,0 cm. e che la stessa dovrà contenere il volto in primo piano frontale su sfondo neutro) 
Una volta completata la procedura di iscrizione si potrà stampare: 

a) la domanda di immatricolazione al Master ( che non dovrà essere consegnata , ma serve 
solo come promemoria per il candidato); 
b) il bollettino recante l’importo della quota di iscrizione al Master. 

 
Il versamento di cui alla lett. b) sopra indicata potrà essere effettuato tramite MAV bancario con una 
delle seguenti modalità: 

- gratuitamente presso gli sportelli automatici Bancomat di UniCredit con Carte Bancomat di 
UniCredit o di altri Istituti, nonché presso sportelli Bancomat di altre banche che forniscano 
analogo servizio; 

- gratuitamente  con  “Banca  via  Internet”,  per  i  clienti  di  UniCredit  aderenti  al  servizio 
(www.unicredit.it), nonché di altre banche che forniscono analogo servizio; 

- gratuitamente con “Banca Telefonica”, per i clienti di UniCredit aderenti al servizio (numero 
gratuito 800 57 57 57, o se dall’estero +39 02 33408973), nonché di altre banche che forniscono 
analogo servizio; 

- gratuitamente presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale. 

Il pagamento può essere effettuato anche on-line, con carta di credito, al termine della procedura 
informatica descritta in questo articolo. 

Il solo pagamento della tassa di iscrizione e la stampa della modulistica sopra indicata non 
perfeziona l’iscrizione al Master. 

 
Presentando la domanda di iscrizione il candidato si impegna contestualmente: 
-a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 
- (per i candidati in possesso di laurea conseguita all’estero) certificato di laurea con   esami oppure 
descrizione della laurea con elenco degli esami sostenuti. 
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I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere 
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere tradotti e legalizzati dalle 
competenti autorità consolari italiane. 
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, 
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente  rappresentanza diplomatica o consolare 
italiana ovvero da un traduttore ufficiale 
 
Ai sensi dell’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si precisa che le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi 
i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del 
recapito, nonché da disguidi tecnici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Inoltre, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione di 
documenti dipendente da fatti imputabili a terzi, nonché in caso di errori da parte del candidato 
nell’inserimento degli allegati e in ogni caso di fermo della rete. 

 
B) La domanda di Iscrizione al Master nei seguenti periodi: 

 
- I edizione a.a. 2017/18: dal 01/06/2018 al 31/12/2018; 
- II edizione a.a. 2018/19: dal 01/06/2019 al 31/12/2019, 
- III edizione a.a. 2019/2020: dal 01/06/2020 al 31/12/2020  
 
dovrà essere presentata a questa Amministrazione inviando la domanda all’indirizzo di posta 
elettronica segreteria@edunova.it oppure edunova@pec.unimore.it utilizzando l’Allegato A (per i 
candidati con titolo italiano) o l’Allegato B ( per i candidati con titolo straniero), un documento di 
identità e copia del codice fiscale. 
Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, è a disposizione la casella di posta elettronica: 
webhelp@unimore.it . 

ARTICOLO  14 –  MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SINGOLO CORSO INTEGRATO/BLOCCO 
PER IL RILASCIO DI CFU 
La domanda di iscrizione al singolo corso integrato/blocco per il rilascio di CFU deve essere presentata 
inviando il modulo “Allegato C” al presente bando al Centro Interateneo Edunova, Via Allegri 13, 42121 
Reggio Emilia, e-mail: segretreria@edunova.it, oppure edunova@pec.unimore.it, entro i termini indicati 
all’Art. 8 ovvero:  
 
Prima Edizione 2017/18  
Entro il 31 Ottobre 2018 
 
Seconda Edizione 2018/19 
Entro il 31 Ottobre 2019 
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Terza Edizione 2019/2020 
Entro il 31 Ottobre 2020 
 
Il Centro Interateneo Edunova provvederà a rilasciare il bollettino per il pagamento dei contributi relativi 
agli CFU richiesti. 

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Amministrazione Universitaria, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, si impegna ad utilizzare 
i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle procedure d’immatricolazione e per fini 
istituzionali. 
La partecipazione alla procedura selettiva comporta, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 
196/2003, espressione di tacito consenso alla pubblicazione, sul sito Internet dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, di eventuali dati personali dei candidati finalizzati esclusivamente alle procedure previste 
dal presente bando. 

ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI 
Per informazioni di carattere didattico si prega di fare riferimento a: 
 
Prof. ssa Elisabetta Genovese 
masterdisabilitasensoriale@unimore.it 
Per informazioni di carattere amministrativo si prega di fare riferimento a: 
Centro Interateneo EDUNOVA – Centro Interateneo per le Tecnologie a supporto dell'Innovazione Via 
Università, 4, 41121 Modena MO, Indirizzo postale Viale Antonio Allegri, 13 - 42121 Reggio Emilia (RE) 
tel 0522522521 Fax 052252251 – e-mail: segreteria@edunova.it 
 
Inoltre, tutte le informazioni sono reperibili sul sito: www.unimore.it 
 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di 
Sanità Pubblica, Prof. Stefano Sacchi. 
 
Modena, lì 15 dicembre 2017 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITÀ PUBBLICA 
(Prof. Stefano Sacchi) 
f.to Stefano Sacchi 
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ALLEGATO A 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ EX ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 
 
AVVERTENZA 
La compilazione del presente modulo di autocertificazione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
In particolare: 
- i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46-47; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che 

prevedono conseguenze  di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
- ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 
- il competente ufficio dell’Università disporrà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72. 
- i dati richiesti nel presente modulo di autocertificazione sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di selezione e 

assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196. 
Si consiglia di compilare con la massima accuratezza, in quanto tale modulo sarà  utilizzato per la valutazione dei titoli da parte della Commissione giudicatrice. 

 
Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, il/la sottoscritto/a 
 

Cognome  

Nome  

Via/N. civico  

Città  

CAP  Provincia 

Telefono casa  

Cellulare  

Telefono lavoro  

E-mail  
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI 
 
1)  TITOLI DI STUDIO VALIDI PER L’ACCESSO AL MASTER 

 

Diploma di Laurea (Triennale/Magistrale/Vecchio Ordinamento) ___________________ in 
 
…………………………………………………………………………………….……………………...  
 
Sede di conseguimento:…………………………………………………………….……………………… 

 
Anno: ………. 
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ALLEGATO B 
 
(solo per i candidati in possesso di un titolo accademico straniero) 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO  
(Laurea, Master of Science o titolo equivalente) 

 
 
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL POSSESSORE DEL TITOLO 
 
 
Cognome   
 
Nome   
 
Luogo di nascita   
 
Data di nascita (gg/mm/aaaa)   
 
Cittadinanza   
 
E-mail per corrispondenza   
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL TITOLO 
 
 
Livello del titolo di studio (Laurea, Master of Science o titolo equivalente)   
 
Titolo di studio in   
Titolo di studio conseguito presso l’Università di   
Titolo di studio conseguito il (gg/mm/aaaa)   
Votazione finale / Valutazione   
Area disciplinare   
Lingua/e di insegnamento e di valutazione della preparazione   
Durata normale del corso (in anni)   
Requisito/i richiesti/i per l’accesso al corso         
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INFORMAZIONI SUGLI ESAMI E SUI RISULTATI CONSEGUITI  
(Dettagli relativi ai corsi seguiti e alle valutazioni/votazioni/crediti ottenuti) 

 
DATA CORSO VALUTAZIONE VOTO CREDITI 

     

     
     
     
     
     
     
     
     
 
Informazioni aggiuntive utili in merito agli esami e ai risultati   

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SULL’AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO NEL PAESE IN CUI E’ 
STATO CONSEGUITO 

 
Accesso ad ulteriori studi   

 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA  
Quanto indicato nei documenti allegati alla domanda di ammissione corrisponde al vero ai sensi 
degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 

 
 
 
 
Luogo e data   

 
 
Firma autografa (per esteso e leggibile)   
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ALLEGATO C  

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SINGOLO CORSO INTEGRATO/BLOCCO 

(Corsi MOOCs) 
 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi  
di Modena e Reggio Emilia 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________ il ____ /____ / ____ 

residente a _______________________________________________________________CAP. ____________ 

in Via_________________________________________ n. _____ telefono cell. ________________________ 

Email______________________________________________________________________________________ 

 

• in possesso del Diploma di  maturità in______________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto __________________________________________________________________ 

Comune __________________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________ nell’anno scolastico  __________ / __________ 

 

• in possesso del Diploma di laurea in_________________________________________________________ 

conseguito nell’a.a  __________ / _________  presso l’Università di _______________________________ 

 
CHIEDE il riconoscimento sei seguenti corsi integrati/blocchi 

 
□ Corso integrato/blocco __________________________________________________________________ 

NR CFU_________ A.A_______________ 

(*) Corso di studio__________________________________________________________________________ 

 
□ Corso integrato/blocco __________________________________________________________________ 

NR CFU_________ A.A_______________ 

(*) Corso di studio__________________________________________________________________________ 

 
□ Corso integrato/blocco __________________________________________________________________ 

NR CFU_________ A.A_______________ 

(*) Corso di studio__________________________________________________________________________ 
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□ Corso integrato/blocco __________________________________________________________________ 

NR CFU_________ A.A_______________ 

(*) Corso di studio__________________________________________________________________________ 

 
 
□ Corso integrato/blocco __________________________________________________________________ 

NR CFU_________ A.A_______________ 

(*) Corso di studio__________________________________________________________________________ 

 
 
□ Corso integrato/blocco __________________________________________________________________ 

NR CFU_________ A.A_______________ 

(*) Corso di studio__________________________________________________________________________ 

 

□ Corso integrato/blocco __________________________________________________________________ 

NR CFU_________ A.A_______________ 

(*) Corso di studio__________________________________________________________________________ 

 
(*) inserire il nome esatto del corso presso il quale sono stati seguiti i corsi 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che, nel caso in cui fosse obbligatoria la frequenza al corso singolo 
e le lezioni fossero già iniziate, dovrà acquisire il parere positivo dal titolare del corso per formalizzare 
l’iscrizione. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 
 
Modena/Reggio Emilia, ____/____/_______ 

____________________________________ 
(Firma) 

Allega:  
• Foto (formato tessera); 
• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
• Fotocopia del codice fiscal. 


