
 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

Prot. nr. 1310/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DI 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 Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTA  la Legge 27 dicembre 2017, nr. 205, art. 1, commi 594-601 (60 Crediti Formativi Universitari), pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 29.12.2017, entrata in vigore il 1.01.2018; 

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;  

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 ministeriali inerenti le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 

studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'a.a. 2018-19", pubblicate il 19 

febbraio 2018; 

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”;  

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2019 con il quale sono state disposte l'istituzione e 

attivazione, per l'a.a. 2019/20, del Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di 

“Educatore professionale socio-pedagogico” - 60 CFU – erogato in modalità mista;  

 

DISPONE 

 

Articolo 1 

la PROROGA del Bando di ammissione al Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di 

“Educatore professionale socio-pedagogico” (60 CFU) 2019/2020, con possibilità di presentare le domande di 

ammissione fino alle ore 24.00 del 10/01/2020. 

 

Reggio Emilia, 20/12/2019 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  

EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE  

 

F.to 

 

(Prof. Alberto Melloni) 


