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MASTER UNIVERSITARIO IN MODALITA’ FAD 

AUTISMO E DISTURBI DELLO SVILUPPO: BASI TEORICHE E TECNICHE 

D’INSEGNAMENTO COMPORTAMENTALI 
 

Anno Accademico 2017/2018   

 

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  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;    

 

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 delle sedute del Senato Accademico del 26/09/2017 e del Consiglio di 
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Amministrazione del 29/09/2017 che hanno approvato l’istituzione e l’attivazione,  per  
l’A.A. 2017/2018, del Master di I Livello in modalità FAD; 

VISTA la pubblicazione del bando prot. Nr. 592 del 14/11/2018, con scadenza 15/01/2018; 
VISTA la proroga della data di scadenza prot. Nr. 13 del 15/01/2018 per problem tecnici 

riscontrati sul gestionale di iscrizione – ESSE3; 
VISTE le deliberazioni delle sedute del Senato Accademico del 26/09/2017 e del Consiglio di 

Amministrazione del 29/09/2017 che hanno approvato l’istituzione e l’attivazione,  per  
l’A.A. 2017/2018, del Master di I Livello in modalità FAD che prevedono, in caso di 
mancato raggiungimento del numero massimo di candidature (1000), l’ammissione di 
domande tardive giunte oltre 29esimo giorno della chiusura delle procedure del bando di 
cui al prot. Nr. 592 del 14/11/2018; 

 

DISPONE  

 

ARTICOLO  1 – Domande tardive   

 
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha attivato, ai sensi del D.M. 270 del 
22/10/2004, per l’A.A.  2017/2018, il Master Universitario di I livello in Fad in Autismo e Disturbi 
dello Sviluppo: Basi Teoriche e Tecniche d’insegnamento Comportamentali, che prevede una 
numerosità massima pari a 1000 iscritti. 

Alla data odierna, le domande pervenute e gli studenti ammessi sono nr. 326, pertanto si dispone 

l’apertura per nr. 674 domande tardive (entro il limite massimo di nr. 1000 posti disponibili).  

I candidati che hanno presentato domanda per la precedente selezione ma che non sono stati 

collocati in posizione utile in graduatoria o che non abbiamo effettuato l’immatricolazione entro i 

termini previsti, possono presentare domanda tardiva, pagando nuovamente il contributo di 

ammissione, entro il limite massimo di nr. 1000 posti. 

 

Sarà possibile presentare domanda dall’8/02/2018, entro le ore 12.00 del 10/03/2018. 

 

L’accettazione delle domande, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, sarà resa 

nota esclusivamente mediante la pubblicazione della graduatoria sul sito Internet dell’Università 

http://www.unimore.it - Didattica – Master – Graduatorie Ammessi, in data 15/03/2018. 

 

NON VERRANNO DATE INFORMAZIONI TELEFONICHE 

NON VERRANNO INVIATE COMUNICAZIONI A DOMICILIO 

 

A pena di decadenza, entro il termine perentorio di dodici giorni, che decorre dal giorno 
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successivo a quello della pubblicazione della graduatoria finale sul sito Internet di Ateneo, i 
candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, devono iscriversi al 
Master esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando del Master. 
 
Si rende noto che le attività didattiche del Master avranno inizio in data 16/02/2018.  
L’accesso alla piattaforma e al relativo materiale didattico sarà concesso solo al termine delle 
regolari procedure di iscrizione, pertanto dopo il 15/03/2018. Il materiale sarà comunque 
registrato e fruibile per la visione in differita. 
 

Reggio Emilia, ________________________________ 

 

Il Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 

Prof. Giorgio Zanetti 

(f.to Prof. Giorgio Zanetti) 


