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Bando dell’istituzione del corso di qualificazione per Educatore professionale socio-

pedagogico (L. 205/2017, commi 594-601) 
 

 

Art. 1 - Istituzione del Corso 

L’ Università Europea di Roma, nell’ a.a. 2018-2019, istituisce la I edizione del Corso di qualificazione per 

Educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601. Il Corso prevede 

l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari, corrispondenti a 1500 ore (L. 205/2017, c. 597) e avrà la 

durata di non meno di mesi otto a partire da luglio 2018. L’Università si riserva di non attivare l’iniziativa, 

qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti che garantisca la copertura dei costi dell’iniziativa.  

 

Art. 2-Finalità  

Il corso ha la finalità di qualificare la figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico in grado di 

operare nei servizi  e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, 

prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente 

agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e 

motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale, per gli aspetti socio-assistenziali. 

 

Art.3 – Destinatari e requisiti di ammissione 

Possono partecipare al corso coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di pubblico concorso 

relativo al profilo di educatore; 

b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; 

c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.  

I sopra elencati requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del 1.1.2018, come previsto dalla 

norma istitutiva citata, e devono essere esplicitamente documentati mediante dichiarazione del datore di 

lavoro, certificazione o autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
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Art. 4- Ordinamento didattico del Corso 

Il corso è articolato nelle seguenti attività didattiche: 

a) attività on line 

b) attività in presenza 

c) 1200 ore di studio autonomo e/o in interazione con il tutor on line; 

 

Tabella dei moduli con il relativo numero di crediti e delle ore di insegnamento 

SSD Titolo modulo Argomenti CFU* 
Modalità 

lezione   

M-PED/01 
Pedagogia generale e 

sociale 

Pedagogia generale e sociale, pedagogia 

interculturale, pedagogia della marginalità 
10 On-line 

M-PED/02  Storia della pedagogia 

La storia contemporanea dei servizi socioeducativi, 

educazione e stato sociale: pedagogia del welfare, il 

contesto normativo dei servizi socioeducativi. 

4 
On-

line/presenza 

M-PED/03 
Didattica e pedagogia 

speciale 

La progettazione educativa, le tecnologie 

dell’educazione e le metodologie del lavoro di gruppo, 

la didattica dell’inclusione e dell’empowerment. 

10 On-line 

M-PED/04 Pedagogia sperimentale 

La sperimentazione educativa nei servizi educativi, la 

progettazione europea, la valutazione di processo e di 

prodotto, la ricerca sperimentale nei servizi educativi. 

8 On-line 

M-PSI/01 Psicologia generale 

La psicologia sperimentale e generale, lo studio dei 

processi cognitivi e di problem solving, Processi 

emotivi e motivazionali 

4 
On-

line/presenza 

M-PSI/04 
Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 

Sviluppo dell'identità e dei legami affettivi, Bisogni 

educativi speciali (BES) e Disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), Psicologia 

dell'integrazione sociale 

4 
On-

line/presenza 

M-FIL/03 

 

Filosofia dell’Intercultura e 

dell’inclusione 

Concetto di identità, integrazione e multiculturalità, 

ontologia dell’essere sociale, l’etica 
4 

On-

line/presenza 

IUS/09 
Istituzioni di diritto 

pubblico 

Obblighi che gravano in capo alle istituzioni 

scolastiche per la garanzia della effettività del diritto 

all’istruzione degli alunni normodotati, nonché dei 

soggetti espressione di Bisogni Educativi speciali e 

dei soggetti diversamente abili. 

4 
On-

line/presenza 

ESAME 

FINALE/PROJECT 

WORK 

Caso/i; pratica didattica 

innovativa; ricerca; 

proposta; trattazione 

fenomeno etc. 

Il Project work di natura pratico-sperimentale in 

applicazione degli apprendimenti contenutistici e 

metodologici. 

12 
On-

line/presenza 

Totale 60 300 

*1 cfu: 5 ore di lezione frontale 
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Art. 5- Modalità di svolgimento del Corso 

Le attività in presenza si terranno presso la sede dell’Università Europea di Roma in tempi e modalità da 

definirsi compatibilmente con la disponibilità degli spazi.  

 

Art.6- Coordinatore e Direttore del corso, docenti, tutor 

Il Coordinatore e il Direttore del corso saranno nominati con Decreto Rettorale. 

Ciascun modulo di insegnamento sarà affidato ad uno o più docenti universitari del settore scientifico 

disciplinare e/o a specialisti con comprovata esperienza sul campo.  

Ciascun modulo sarà seguito da un tutor on line di processi formativi individuato dall’Università. 

Il responsabile accademico del corso è il Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria al quale il Direttore farà riferimento per ogni attività afferente al corso medesimo. 

 

Art.7 - Valutazione finale 

 La prova finale consisterà in un test e nella discussione di un project work atto a documentare il percorso di 

riflessione sull’esperienza professionale svolto dai partecipanti durante il corso. Al lavoro finale verrà 

attribuito un punteggio in trentesimi. La Commissione per la prova finale, nominata con Decreto Rettorale, 

sarà composta da almeno tre membri tra cui il Direttore del corso in qualità di Presidente. In ragione del 

numero dei corsisti potranno essere nominate con Decreto Rettorale anche sottocommissioni. 

 

Art. 8- Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al Corso è fissata in €. 1.200 comprensiva dell’onere assicurativo dei soggetti 

frequentanti, da versare in tre rate nei tempi di seguito riportati: 

- prima rata di € 400, (comprensiva della marca da bollo di euro 16) da versare all’atto di immatricolazione al 

Corso con scadenza entro il 31 ottobre 2018;  

- seconda rata di € 400 da versare entro il 30 novembre 2018;  

- terza rata di € 400 da versare entro 31 dicembre 2018;  

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate comporterà l’esclusione dalla prova finale. 

Si evidenzia che a seguito di rinuncia non è previsto rimborso alcuno dei versamenti già effettuati. Nel caso 

in cui il candidato, a seguito della verifica a cura dell’Università della documentazione richiesta per 
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l’ammissione al corso, non possegga i requisiti richiesti, ed abbia già provveduto al pagamento della tassa di 

iscrizione di € 400, verrà rimborsato dell’importo già versato, detratto di euro 116 a titolo di spese 

amministrative. 

 

Art.9- Modalità e termini per l’iscrizione 

Eseguito l’accesso al sito internet di Ateneo, cliccare su MYUER e seguire le apposite istruzioni (Allegato 

1). L’ iscrizione potrà essere effettuata dal 5 luglio al 31 ottobre 2018. Al termine della procedura prevista, 

stampare la propria domanda in formato PDF. Per il perfezionamento della procedura di immatricolazione 

tale domanda, insieme alla certificazione o autocertificazione del possesso di uno dei requisiti di 

accesso, deve essere consegnata, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, agli sportelli della Segreteria Post 

Laurea (piano terra corridoio B seconda stanza) con allegata la seguente documentazione:  

1. ricevuta attestante l’avvenuto versamento della prima rata di complessivi € 400,00. Per il pagamento 

della prima rata si deve utilizzare il MAV, generato al termine della procedura di immatricolazione 

on line dal Portale dello studente, che può essere pagato presso qualsiasi istituto di credito ovvero 

effettuare il versamento tramite POS direttamente presso l’Ufficio Economato dell’Università (terzo 

piano corridoio B);  

2. n.1 fotografia recente formato tessera;  

3. fotocopia di un documento di identità valido; 

La domanda di immatricolazione con la documentazione sopra elencata può essere inviata tramite 

raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria Post-laurea dell’Università Europea di Roma, via degli 

Aldobrandeschi 190, 00163 Roma, entro il 31 ottobre 2018. Sulla busta deve essere riportata la dicitura: 

“Corso di qualificazione per Educatore professionale socio-pedagogico”. L’Università Europea di Roma 

non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del corsista, né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

Art. 10-Trattamento dei dati personali 

I dati personali richiesti ai candidati sono necessari ai fini della partecipazione al presente corso e saranno 

trattati dall’Università, in qualità di titolare del trattamento, e dal CINECA, in qualità di responsabile ex art. 

28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, in ossequio ai principi declinati dall’art. 5 del Regolamento, nei 
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termini di cui all’informativa allegata al presente bando (Allegato n. 2). Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) 

del citato Regolamento il trattamento è lecito anche in assenza di espresso consenso.  

Coloro che in possesso dei requisiti di ammissione, si immatricoleranno al Corso dovranno prestare il 

consenso ai trattamenti ulteriori indicati nell’informativa. 
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