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CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO  
DELLA QUALIFICA DI ”EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO” 

- 60 CFU -  
 

Anno Accademico 2019/2020  
 
 

I L 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 – Istituzione  
 
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia attiva, ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, per l’A.A. 
2019/2020, il seguente Corso:  
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CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO  
DELLA QUALIFICA DI ”EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO” 

- 60 CFU -  
 
 
 
 

NUMERO MINIMO  
DI POSTI  
DISPONIBILI  

NUMERO MASSIMO  
DI POSTI  
DISPONIBILI  

QUOTA DI  
ISCRIZIONE TOTALE  

80 1000 € 1.000,001 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono accedere al Corso i possessori di almeno uno dei seguenti titoli:  

 

 inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 

 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 D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da una scuola 
magistrale quinquennale. 

.  
Il possesso dei requisiti di accesso deve essere posseduto alla data del 1 Gennaio 2018. 

 

 

 
Scadenza domande di ammissione: 20/12/2019, ore 13.00 

 

  

                                         
1 Tale importo include il premio annuo pro capite, a carico degli studenti, relativo alla Polizza “Infortuni” e quello relativo alla Polizza “Responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di lavoro  
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Profilo professionale che il corso intende formare  

Il corso è finalizzato all'acquisizione della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico 
(Legge 205/2017). 

 

Obiettivi formativi  

Il corso è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi specifici: 

1. Conoscenze teoriche e competenze metodologiche inerenti ai saperi pedagogici e metodologico-
didattici finalizzate alla comprensione, interpretazione e gestione dei problemi che caratterizzano i 
contesti educativi. Le padronanze in questi ambiti sono completate da conoscenze e competenze di 
base nei settori psicologico e sociologico, filosofico e del diritto pubblico e sono dirette ad una 
comprensione delle questioni educative colte lungo le dimensioni disciplinari corrispondenti e 
declinate ai contesti di educazione come di prevenzione e recupero. 

2. Conoscenze teoriche e pratiche relative alla progettazione educativa, ossia costrutti concettuali e 
procedure operative per l’analisi, la gestione, la conduzione e la valutazione delle situazioni 
educative colte sotto il profilo culturale, sociale e psicologico. 

3. Adeguata padronanza di modelli di progettazione educativa e di modalità comunicative funzionali 
alla qualità della relazione educativa (duale e di gruppo). 

4. Idoneo possesso di strategie organizzative e gestionali dell’intervento educativo, in ambienti 
formali, non formali e informali, anche negli aspetti psicologico e sociale. 

5. Adeguata padronanza di procedure e strumenti, sia qualitativi sia quantitativi, di documentazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi educativi. 

6. Conoscenze teoriche e competenze metodologiche relative all’intervento educativo, riferito anche 
alla dimensione dell'insegnamento/apprendimento, nelle diverse fasi evolutive e/o età 
dell’educazione (infanzia, adolescenza, giovani adulti e anziani), opportunamente integrate da 
abilità di risoluzione di problemi educativi specifici ai diversi servizi socio-educativi e ai diversi 
soggetti, anche in relazione all'integrazione dei disabili e all’intercultura. 

Attività formative 

Le attività formative oggetto del corso sono le seguenti:  

 Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche (32 CFU) 
 Discipline psicologiche (8 CFU) 
 Discipline filosofiche, sociologiche, antropologiche e giuridiche (8 CFU) 

 
Coordinatore del Corso: Prof. Nicola Maria Barbieri  
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Informazioni  
Le informazioni di carattere amministrativo e quelle relative alla procedura di ammissione e di iscrizione, 
possono essere richieste al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e per esso al Centro Interateneo 
Edunova, Viale Allegri n. 13 – 42121 Reggio Emilia, tel. 0522/522521 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 16.30), fax 0522 522512, e-mail: segreteria.edunova@unimore.it. 
Apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30.  
 
Sito del Corso: http://www.qualificaeducatore.unimore.it 

Durata e sede di svolgimento 
Il corso ha durata annuale.  
Il corso si svolgerà in modalità mista (presenza/on-line) utilizzando una piattaforma con accesso riservato 
agli iscritti al corso. 
Le attività in presenza si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2020 fino al 31 ottobre 2020, nelle 
giornate di Sabato (9-13; 14-19) come da calendario che sarà reso disponibile sul sito) e si terranno presso 
una aula del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, in Viale Allegri 9 – 42121 Reggio Emilia.  
Il Corso si concluderà con una verifica finale, che si svolgerà entro il mese di Ottobre 2020. 
 

Contributi di iscrizione  
La contribuzione è di € 1.000,00. Non sono previste riduzioni ed esenzioni. 
 
La rateizzazone è la seguente: 
1. Rata di € 200 comprensive del Premio annuo per la Polizza Infortuni e Responsabilità civile verso 
terzi e prestatori di lavoro; 
2. Rata di € 200 entro il 15 Febbario 2020; 
3. Rata di € 200 entro il 15 Marzo 2020; 
4. Rata di € 200 entro il 15 Aprile 2020; 
5. Rata di € 200 entro il 15 Maggio 2020. 
 
Non è prevista la partecipazione di uditori. 
 
Pagamento del contributo da parte di terzi 
Il costo dell’iscrizione può essere sostenuto da soggetti terzi (ad es. Enti Pubblici, Fondazioni, Aziende, 
…). E’ necessario prendere contatto, prima della selezione, con la segreteria (Cinzia Tedeschi, all’indirizzo 
segreteria.edunova@unimore.it. Tel. 0522 522521) per le informazioni relative al versamento. 
L’eventuale contributo deve essere formalizzato, a mezzo lettera d’impegno, entro non e oltre il 20 
Dicembre 2019. 
 

Ore complessive 
Il corso è articolato nella seguente modalità: 

mailto:segreteria.edunova@unimore.it
http://www.qualificaeducatore.unimore.it/
mailto:segreteria.edunova@unimore.it
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Totale CFU: 60 CFU / Totale ore: 1500 ore  
Prova Finale: 12 CFU 
Ripartizione attività didattiche: 

 Lezioni on-line: 288 ore / Erogate: 336 

 Lezioni frontali in presenza: 48 ore / Erogate: 56 

 Prova Finale: 300 ore (12 CFU) 

 Totale ore di Studio Individuale (esclusa la prova finale): 864 

Corpo docente  
Tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti interni al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. 
Ogni docente sarà affiancato da un tutor disciplinare. 

Modalità di selezione  
I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi in base all’ ordine di presentazione della 
domanda di ammissione ed entro il nmero dei posti disponibili. 

Commissione giudicatrice  
prof. Nicola Maria Barbieri, prof.ssa Annamaria Contini, prof.ssa Alessia Cadamuro.  

Alma Laurea  
Al fine di consentire al Consorzio Interuniversitario Alma Laurea di mantenere aggiornato il monitoraggio 
sulla formazione dei Master universitari, gli iscritti al corso saranno invitati per e-mail dal Centro 
EDUNOVA, circa un mese prima della fine del corso, a compilare, facoltativamente, il “Questionario sulle 
opinioni dei frequentanti”. 

 

  
 

 
 
ARTICOLO 2 – Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare domanda di ammissione senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che alla data del 1 
Gennaio 2018 siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico 
concorso relativo al profilo di educatore; 

 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 D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da una scuola 
magistrale quinquennale. 

 

Gli allegati e l’autenticità delle informazioni inserite dai candidati saranno verificati da un’apposita 
Commissione. 
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ARTICOLO 3 – Domande di ammissione  
 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate allegando il modulo A riportato in calce al presente 
bando che attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 oltre ogni altro titolo che il candidato ritiene utile, a 
questa Amministrazione, a pena di esclusione, entro il termine perentorio della data di scadenza indicata 
all’art.1, esclusivamente via Internet con la seguente procedura informatica 
 

collegarsi 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 sportello 
ESSE3 (occorre prima registrarsi nel sito tramite la voce “Registrazione”; chi si è già registrato, deve 
scegliere la voce “Login” e seguire questo percorso: inserire il nome utente, la password, poi, nell’Area 
Studente, seguire “Ammissione” – “Iscrizione” – “Attestazione acquisizione 60 CFU” - Percorso di 
formazione 60 CFU).  
 

Tutti i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura selettiva dovranno essere allegati esclusivamente 
in formato elettronico pdf o rtf con una dimensione massima di 20 MB. Gli allegati di dimensioni superiori a 20 
MB dovranno essere divisi in più parti.  
 

 
Per la domanda di ammissione è previsto il versamento di € 41,00 (comprensivo del contributo per prestazioni 
amministrative di € 25,00 e dell’imposta di bollo di € 16,00), non rimborsabile.  
 

 
Il versamento può essere effettuato tramite MAV bancario (stampabile insieme alla domanda di ammissione) 
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 versamento di € 41,00 dovrà essere effettuato entro il termine perentorio della data di scadenza indicata 
all’art.1.  
 

ATTENZIONE 
 La domanda di ammissione si intende presentata correttamente solo con il salvataggio dei dati (“Salva 

i dati”) effettuato dopo la “conferma esplicita di validità della domanda” data dal candidato al termine 
della procedura informatica sopra citata. 

 Non verranno considerate le domande incomplete o per le quali non è stato effettuato il pagamento 
della tassa di ammissione entro la scadenza. Il pagamento del contributo di ammissione viene recepito 
dal sistema di Ateneo, denominato Esse3, mediante la trasmissione del versamento da parte 
dell’Istituto Bancario. I tempi tecnici per la trasmissione dalla Banca all’ateneo dell’avvenuto pagamento 
possono richiedere anche 3 o 4 giorni, è immediato solo con pagamenti con carta di credito. Il candidato 
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è tenuto a verificare all’interno della propria pagina personale di Esse3, nella sezione tasse, l’inserimento 
dell’avvenuto pagamento. Qualora non risultasse la registrazione del pagamento entro la data del 20 
dicembre 2019 l’interessato dovrà far pervenire all’Ateneo la ricevuta dell’effettuato pagamento 
inviando o una mail all’indirizzo segreteria.edunova@unimore.it entro il 21 dicembre 2019. 

 Non è ammessa la presentazione della domanda e dei relativi allegati via email, via fax o tramite Servizio 
postale  

 
 

Prima del salvataggio dei dati (“Salva i dati”) a seguito della “conferma esplicita di validità della domanda”, ma 
comunque sempre entro il termine di scadenza del bando, i candidati possono aggiungere, modificare o 
eliminare i titoli e i documenti inseriti collegandosi alla pagina web sopra citata (in tal caso si consiglia di 
consultare la “Guida alla domanda di ammissione”).  
 

Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, è a disposizione la casella di posta elettronica: 
webhelp@unimore.it.  
 
 

Le domande di ammissione, presentate secondo le modalità sopraindicate, si considerano prodotte in tempo 
utile solo se pervenute a questa Amministrazione entro il termine perentorio di scadenza del bando. Verranno, 
pertanto, escluse le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine, nonché quelle pervenute con 
modalità diverse da quelle sopra indicate o incomplete.  
 

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 della prova di ammissione e recapito di posta 
elettronica;  

 

d) codice fiscale (per chi ne sia già in possesso; chi non è in possesso del codice fiscale potrà confermare quello 
calcolato automaticamente dal sistema);  

e) la propria cittadinanza;  
  

f) il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al corso (art. 1 “Requisiti di accesso” del bando) mediante 
l’upload dell’Allegato A compilato in ogni sua parte  

g) l’esatta denominazione del Corso al quale intende partecipare;  
 
 

h) titoli ed eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione;  
 

 

Presentando la domanda di ammissione il candidato si impegna contestualmente a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.  

 

L’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti di ammissione, può essere comunicata all’interessato in 
qualsiasi momento, direttamente dall’ufficio competente. Non verranno prese in considerazione le domande 
presentate o pervenute oltre il termine stabilito, o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando 
o prive del pagamento del contributo di ammissione.  
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.  

mailto:segreteria.edunova@unimore.it
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TITOLI E DOCUMENTI:  
 

I candidati dovranno allegare, tramite la procedura informatica, alla domanda di ammissione:  
 

 autocertificazione del possesso del requisito di accesso redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 utilizzando il facsimile Allegato A (in calce al bando);  

 

 titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione e relativo elenco; 
 

 

 copia del documento d’identità in corso di validità. 
 

 

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.  
 

 
 

ARTICOLO 4 – Modalità di ammissione e pubblicazione della graduatoria  
 

Al termine della verifica dei documenti allegati alle domande, la Commissione provvederà a redigere la 
graduatoria finale tra coloro che hanno i requisiti richiesti e sono in regola con il pagamento del contributo, in 
ordine cronologico di presentazione della domanda.  
 
I candidati saranno ammessi al Corso, con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Educazione e 
Scienze Umane, accertata la regolarità degli atti, secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei 
posti banditi per il Corso.  
 

La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet 
dell’Università https://www.unimore.it/bandi/StuLau-GradCorsiPerfez.html.  
 
 

NON VERRANNO DATE INFORMAZIONI TELEFONICHE  
NON VERRANNO INVIATE COMUNICAZIONI A DOMICILIO 

 
 

L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altro corso di studi, laurea, laurea specialistica/magistrale, 
corso di specializzazione, dottorato di ricerca, tirocinio formativo attivo (TFA), o master universitario.  
 
 

ARTICOLO 5 – Iscrizione degli ammessi  
 

A pena di decadenza, entro il termine perentorio di dodici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione della graduatoria finale sul sito Internet di Ateneo, i candidati che risultino utilmente 
collocati nella graduatoria finale, devono iscriversi al Corso esclusivamente via Internet.  
 

Collegarsi al sito Internet dell’Ateneo alla pagina: http://www.esse3.unimore.it/Home.do (scegliere la voce 
'Login' e, utilizzando username e password assegnate dal sistema all’atto della registrazione alla prova di 
ammissione, o già in possesso se studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, seguire il percorso 
nell’Area Studente: “Immatricolazione” – “Immatricolazione ai corsi ad accesso programmato”; in caso di 
mancata conoscenza di username e password, utilizzare il servizio di recupero password disponibile sulla home 
page di ESSE3 oppure inviare e-mail al servizio webhelp@unimore.it;  
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I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale devono confermare i dati già inseriti all’atto della 
presentazione della domanda di ammissione e devono stampare la seguente documentazione:  
 

a) Domanda di immatricolazione al Corso;  
 

b) MAV bancario recante l’importo della quota di iscrizione al Corso, indicata all’art.1.  
 

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 versamento della rata, deve avvenire entro il termine previsto all’art.1 del presente bando, esclusivamente 
con le medesime modalità di cui sopra.  
 

La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della rata non comportano 
automaticamente l’immatricolazione dello studente. 
Il pagamento della tassa di immatricolazione viene recepito dal sistema di Ateneo, denominato Esse3, 
mediante la trasmissione del versamento da parte dell’Istituto Bancario. I tempi tecnici per la trasmissione dalla 
Banca all’ateneo dell’avvenuto pagamento possono richiedere anche 3 o 4 giorni, è immediato solo con 
pagamenti con carta di credito. Il candidato è tenuto a verificare all’interno della propria pagina personale di 
Esse3, nella sezione tasse, l’inserimento dell’avvenuto pagamento. Qualora non risultasse la registrazione del 
pagamento entro la data 22/01/2020 l’interessato dovrà far pervenire all’Ateneo la ricevuta dell’effettuato 
pagamento inviando o una mail all’indirizzo segreteria.edunova@unimore.it entro 23/01/2019. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione nei termini e con le modalità sopra 
indicate saranno considerati rinunciatari.  
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.  
 
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati, secondo l’ordine della graduatoria finale.  
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti l’attivazione del corso viene revocata, in tal caso si 
darà luogo al rimborso delle tasse versate".  
 

I candidati la cui immatricolazione è stata resa definitiva devono provvedere dal 1/02/2020 al 30/04/2020 a 
compilare il piano di studio online per scegliere 2 insegnamenti tra quelli proposti nell’ambito DISCIPLINE 
PSICOLOGICHE e 2 insegnamenti nell'ambito DISCIPLINE FILOSOFICHE, SOCIOLOGICHE, 
ANTROPOLOGICHE E GIURIDICHE  
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ARTICOLO 6 – Subentro  
 

Agli aventi diritto, nel caso di posti vacanti, sarà richiesto tramite e-mail e/o telegramma di iscriversi, a pena di 
decadenza, secondo le modalità indicate nell’articolo precedente, entro il termine perentorio di quattro giorni, 
che decorre dal giorno successivo a quello di invio della e-mail e/o telegramma.  
 

 
L’Università di Modena e Reggio Emilia declina ogni responsabilità in caso di indirizzi errati indicati dal 
candidato o di variazione di indirizzi non comunicati tempestivamente via fax al nr. 0522/522512 al Centro 
Interateneo Edunova o all’indirizzo e-mail segreteria.edunova@unimore.it.  
 

Qualora un candidato venga escluso per superamento dei limiti di immatricolati può esercitare la priorità di 
iscrizione per eventuali edizioni successive, le modalità saranno rese note nel bando dell’edizione 2019/20. 
 
 

ARTICOLO 7 – Chiusura bando  
 

Il bando di ammissione al Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di ”Educatore 
professionale socio-pedagogico” - 60 CFU – erogato in modalità mista, si chiude il 30 gennaio 2020. 
 
 

ARTICOLO 8 – Modalità di frequenza  
 

Il corso erogato in modabilità mista prevede le seguenti attività e frequenze: 
 
Attività in presenza: non sono previsti obblighi di frequenza. Le lezioni potranno essere seguite anche 
in streaming e verranno registrate e messe a disposizione degli studenti. 
 
Attività online: obbligatorie per il 100% delle attività didattiche definite come tali dal docente. Il portale 
di erogazione registrerà una traccia di tutte le attività svolte dallo studente e condizionerà, se previsto, 
la fruizione delle diverse risorse educative (video-lezioni, forum, auto-valutazioni, etero-valutazioni, 
esercitazioni, report) all’espletamento delle attività considerate propedeutiche dal docente. 

 
 
ARTICOLO 9 - Crediti formativi e titolo di studio rilasciato  
 

Il Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-
pedagogico”, conferisce 60 crediti formativi, come previsto Legge 27 dicembre 2017, n. 205. art.1, commi 594-
601. 
Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato l’attestato con la qualifica di 
“Educatore professionale socio-pedagogico”. Il conseguimento della qualifica è subordinato all’essere in regola 
con il pagamento delle tasse e contributi e delle eventuali soprattasse. 
 
 

ARTICOLO 10 - Trattamento dei dati personali  
 

L’Amministrazione Universitaria, ai sensi della vigente normativa, si impegna ad utilizzare i dati personali fornit 
dal candidato per ’espletamento della procedura selettive e per fini istituzionali.  
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La partecipazione alla procedura selettiva comporta, ai sensi della normativa vigente, espressione di tacito 
consenso alla pubblicazione, sul sito Internet dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dei dati personali dei 
candidati e dei dati relativi alle prove di ammissione.  
 
 

ARTICOLO 11 – Informazioni  
  

 

Le informazioni di carattere amministrativo e quelle relative alla procedura di ammissione e d’iscrizione, 
possono essere richieste al Centro Interateneo Edunova – via Allegri, n. 13 – 42121, Reggio Emilia, tel. 
0522/522521 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30), fax 0522/522521, e-mail 
segreteria.edunova@unimore.it.  
 

Apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30.  
 
 

sito del Corso 
http://www.qualificaeducatore.unimore.it 

 
 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane.  
 
 

Reggio Emilia, lì 7 novembre 2019  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE  
 

(Prof. Alberto Melloni) 


