UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
BANDO DI AMMISSIONE AL
CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI
“EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO”
IIIa Edizione
È attivata presso l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, la terza
edizione del Corso intensivo di formazione per la qualifica di Educatore professionale sociopedagogico, ai sensi della Legge 205/2017, comma 597.
I partecipanti al corso che supereranno gli esami previsti e la prova finale, per un totale di 60 CFU,
acquisiscono la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico, come previsto dalla
normativa summenzionata.
Per la terza edizione è previsto un numero massimo di 400 iscritti. Il Corso verrà attivato qualora
raggiunga almeno 50 iscritti.
1. FINALITA’, OBIETTIVI FORMATIVI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Corso intensivo ha la finalità di qualificare la figura dell’Educatore professionale sociopedagogico e l’obiettivo di formare la figura professionale dell’educatore in grado di operare nei
diversi contesti formali e non formali del sistema istruzione, della formazione e dell’educazione
italiano.
Il Corso è rivolto a coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino essere in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
1) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un
pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
2) 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 decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
3) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una
scuola magistrale.
2. PERIODO DI SVOLGIMENTO E ATTIVITA’ DIDATTICHE
Il percorso prevede 1500 ore di impegno complessivo da parte dello studente, con relativo esame
finale, pari a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).
L’attività didattica frontale, sia in presenza che a distanza, è pari a complessive 270 ore (144 delle
quali attraverso lezioni in diretta streaming tramite piattaforma Microsoft Teams - a disposizione
anche in differita - e 126 attraverso materiali per lo studio individuale tramite piattaforma Moodle).
Se le condizioni relative all’emergenza Covid-19 lo consentiranno, parte delle 144 ore previste su
Teams potranno essere erogate in presenza presso il Polo Universitario di Portogruaro, dove il
corso avrà sede.
Il Corso intensivo avrà inizio nel mese di novembre 2020 e terminerà con la discussione del
project work a ottobre 2021.

1

In considerazione delle caratteristiche dei corsisti e al fine di agevolare la frequenza del corso (in
ogni caso non obbligatoria) le lezioni si svolgeranno, a partire da lunedì 9 novembre 2020,
indicativamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17:00 alle 19:00.
Il calendario verrà reso noto a inizio lezioni sul sito del Corso Intensivo, alla pagina www.units.it >
Futuri Studenti > Post Lauream > Educatore socio-pedagogico.
Non è prevista la presenza di uditori.
Non sono previsti riconoscimenti di attività didattiche o di CFU precedentemente acquisiti ai fini
dell’abbreviazione di carriera.
Inoltre, non è consentita la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio di questo o di altro
Ateneo. Il corsista ammesso, che risulti iscritto ad altro corso di studi, dovrà presentare domanda
di sospensione (congelamento) o rinuncia agli studi al corso di provenienza.
L’organizzazione del Corso prevede 9 moduli da 6 CFU organizzati in 3 macroaree disciplinari:
I. Pedagogia generale e sociale (M-PED/01)
II. Pedagogia speciale e sperimentale (M-PED/03, M-PED/04)
III. Socio-psicologica (SPS/07, M-PSI/04, M-PSI /05)
Ciascun modulo sarà organizzato in attività didattica in presenza o a distanza (16 ore) e lavoro
personale a distanza (14 ore), per un totale di 30 ore.
Al termine di ciascuno dei tre periodi di lezione è prevista, per ogni macroarea, una prova di
verifica scritta valutata in trentesimi. Le prove potranno svolgersi in presenza o attraverso
piattaforma sulla base delle condizioni di volta in volta dettate dall’applicazione dei protocolli di
sicurezza legati all’emergenza Covid-19.
Alla fine del Corso è prevista la discussione di un Project Work finale da 6 CFU, atto a
documentare il percorso di riflessione sull’esperienza professionale svolta dai partecipanti durante
il corso. La votazione del Project work verrà espressa in trentesimi.
Per essere ammessi al Project Work finale, i corsisti dovranno aver acquisito 54 CFU derivanti dal
superamento degli esami di profitto.
Eventuali cambiamenti alle modalità qui descritte, che si rendessero necessari per garantire
l'applicazione dei protocolli di sicurezza legati all'emergenza COVID-19, saranno comunicati nel
sito del Corso Intensivo, alla pagina www.units.it > Futuri Studenti > Post Lauream > Educatore
socio-pedagogico.
ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO:
ATTIVITA’ DIDATTICA

SSD

CFU

Modulo di Pedagogia Generale

M-PED/01

6

Modulo di Epistemologia pedagogica

M-PED/01

6

Modulo di Pedagogia sociale e Educazione degli adulti

M-PED/01

6

Modulo di Psicologia dell’arco di vita

M-PSI/04

6

SPS/07

6

Modulo di Psicologia di comunità

M-PSI/05

6

Modulo di Pedagogia e didattica speciale

M-PED/03

6

Modulo di Pedagogia della marginalità e devianza

M-PED/03

6

Modulo di Sociologia generale
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Modulo di Metodologia di progettazione, osservazione
e valutazione dei contesti educativi

M-PED/04

6

-

6

Project Work Finale

A Corso concluso, ottenuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, i crediti
acquisiti nelle attività didattiche potranno essere riconosciuti esclusivamente ai fini di un’eventuale
immatricolazione al corso di laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) dell’Università degli Studi di
Trieste.
3. TERMINI E PROCEDURE DI AMMISSIONE
L’ammissione al Corso avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande,
esclusivamente on line.
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione come di seguito indicato:
dalle ore 9.00 di martedì 1 settembre 2020,
entro il termine perentorio delle ore 23.59 di giovedì 24 settembre 2020
Per effettuare l’ammissione on line bisogna essere già in possesso delle credenziali, pertanto è
necessario recuperarle per tempo, seguendo quanto di seguito indicato:
- gli ex studenti dell’Università degli Studi di Trieste che hanno smarrito o non hanno mai ricevuto
le credenziali, devono inviare una richiesta via mail a helpesse3@amm.units.it, allegando la
scansione di un documento di identità fronte/retro (riportare a parte il numero di serie del
documento), con l’indicazione di un numero di telefono.
Non potrà essere garantita una risposta in tempo utile per l’iscrizione alle richieste
pervenute dopo le ore 12.00 di lunedì 21 settembre 2020.
- in caso di prima iscrizione presso l’Università degli Studi di Trieste, registrarsi all’indirizzo
https://esse3.units.it/Home.do. Al termine della registrazione conservare il promemoria con le
credenziali, perché saranno valide per tutti i successivi accessi.
Per eventuali problemi consultare la pagina http://www.units.it/credenziali.
Prima di iniziare, predisporre il modulo di “Autocertificazione dei requisiti per l’accesso”,
compilato, sottoscritto e scansionato in formato PDF, che dovrà essere caricato durante la
procedura online. Il modulo è disponibile sulla pagina web https://www.units.it/offertaformativa/educatore-socio-pedagogico.
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione come di seguito indicato:
collegarsi all'apposito servizio on line disponibile all’indirizzo https://esse3.units.it/Home.do ed
effettuare il login;
2. iscriversi selezionando “Ammissione/selezione” dal menu e seguire la procedura, che si
conclude con la visualizzazione della domanda/ricevuta.
1.

L’Ateneo si riserva di effettuare controlli per verificare quanto dichiarato nel modulo di
autocertificazione. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Il mancato upload degli allegati richiesti dalla procedura di ammissione comporta l’esclusione dal
concorso.
L’elenco degli ammessi sarà reso noto entro il 5 ottobre 2020 mediante la pubblicazione all’Albo
Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e alla pagina www.units.it > Futuri Studenti > Post
Lauream > Educatore socio-pedagogico.
Non verranno inviate comunicazioni personali agli interessati.
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4. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
La quota di contribuzione massima è di 716,00 euro (imposta di bollo inclusa).
Nel dettaglio:
a) Una tassa amministrativa fissa di 216,00 euro (comprensiva di marca da bollo assolta in
modo virtuale);
b) Un contributo di iscrizione pari a 500,00 euro, graduato in base all’indicatore ISEE secondo
la tabella sottostante:
ISEE 2020 per l’Università
da € 0,00 a € 13.000,00
da € 13.000,01 a € 30.000,00
Oltre € 30.000,01 (o attestazione ISEE non

presentata entro i termini)

Contributo in euro
216,00
216,00 + (ISEE 2020 per l’Università - 13.000,00) x 0,002941
716,00

La prima rata, da versare all’atto dell’immatricolazione, è pari a 216,00 euro.
L’eventuale seconda rata, a saldo, va versata entro il termine del 29.04.2021 e comprende la
parte restante del contributo di iscrizione.
Determinazione del contributo di iscrizione in base all’ISEE per l’Università:
La determinazione del contributo di iscrizione è stabilita in base all’ISEE 2020 per l’Università
(Indicatore Situazione Economica Equivalente per l’Università).
L’ISEE 2020 per l’Università può essere chiesto presso qualsiasi CAF oppure ottenuto direttamente
sul sito INPS (serve Pin dispositivo rilasciato dall’INPS).
Per i corsisti in possesso di un permesso di soggiorno per rifugiati, protezione sussidiaria o asilo
politico in Italia e per i corsisti apolidi, il calcolo dell’ISEE per l’università terrà conto solo dei redditi
e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
È possibile, qualora vi sia già un ISEE in corso di validità, richiedere un ISEE riferito ad un periodo
di tempo più ravvicinato, chiamato ISEE Corrente. L’ISEE Corrente viene rilasciato nel caso in cui
alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della
situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell’ISEE
calcolato in via ordinaria o in altri specifici casi disciplinati dalle norme (info presso i CAF). È
possibile richiedere l’ISEE Corrente anche per l’ISEE per l’Università.
Il corsista dovrà segnalare a tasse.studenti@amm.units.it la richiesta di un ISEE Corrente per
l’Università (attenzione: la segnalazione per mail va fatta SOLO se si ottiene il particolare ISEE
detto “ISEE Corrente”, NON va invece segnalato per mail il normale ottenimento di un ISEE per
l’Università).
Prelevamento dati ISEE
Durante la procedura di immatricolazione on line o, per i già immatricolati, al momento dell’accesso
alle pagine personali di Esse3, verrà richiesto al corsista di consentire/non consentire all’Ateneo la
consultazione della banca dati INPS per lo scaricamento dei dati ISEE/DSU. In caso di mancata
autorizzazione verrà assegnata la quota massima del contributo di iscrizione.
Termini per ottenere la graduazione del contributo di iscrizione:
L’ISEE per l’Università dovrà essere richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020.
Per la determinazione del contributo di iscrizione per l’anno accademico 2020/2021 non potranno
essere utilizzati, in nessun caso e per nessun motivo, ISEE per l’Università sottoscritto dopo il 31
dicembre 2020.
Sono esclusi dalla rideterminazione delle tasse e sono quindi tenuti al versamento dei contributi
nella misura massima:
a. i corsisti che non richiedono l’ISEE 2020 per l’Università, entro il 31 dicembre 2020;
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b. i corsisti che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per
l’Università che risulta non veritiero o mendace.
Ulteriori contributi e indennità:
• Contributi di mora per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati (ad esclusione della
prima rata) e per qualsiasi altro atto tardivo è pari a € 30,00 per un ritardo fino a 30 giorni
ed € 100,00 se il ritardo supera i 30 giorni.
Il corsista verrà informato della fatturazione di tasse e contributi tramite l’invio di un
messaggio automatico di posta elettronica sulla casella istituzionale. Non verranno inviate
comunicazioni personali.
5. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
I candidati ammessi dovranno presentare domanda di immatricolazione esclusivamente on line
dall’8 ottobre fino alle ore 13.00 del 23 ottobre 2020.

Entro i suddetti termini dovrà essere versata la prima rata del contributo di iscrizione pari a
216,00 Euro.
Al momento dell’immatricolazione, gli interessati devono avere chiuso o sospeso eventuali carriere
universitarie o equiparate attive.
Prima di accedere alla procedura on line, è necessario predisporre i seguenti documenti
digitalizzati, dei quali sarà richiesto di effettuare l’upload:
• copia fronte e retro di un documento di identità (carta d’identità o patente di guida o
passaporto) in corso di validità e del codice fiscale (tesserino o tessera sanitaria), se non
già ricompreso nella carta di identità elettronica, in un unico file formato PDF;
• una foto tessera (dimensioni 35 x 40 mm = 132x151 pixel). I formati ammessi sono JPEG
(.JPG) e BITMAP (.BMP) e le dimensioni del file non devono superare i 2 Mb;
• il modulo integrativo, disponibile sul sito pagina www.units.it > Futuri Studenti > Post
Lauream > Educatore socio-pedagogico, da compilare, sottoscrivere e scansionare in
formato PDF.
Per presentare la domanda d’ immatricolazione i candidati aventi diritto devono:
1. collegarsi alla Segreteria studenti on line, cui si accede dal menù Studenti>>Servizi on line
agli studenti della home page (www.units.it/) ed effettuare il login;
2. selezionare dal menu la voce “Immatricolazione” e procedere inserendo i dati e gli allegati
richiesti;
3. versare la prima rata di tasse e contributi direttamente on-line utilizzando la piattaforma
PagoPa. Sull’utilizzo di PagoPa vedi “F.A.Q. PagoPa® e modalità di pagamento tasse
universitarie” cui si accede seguendo il percorso Studenti
Tasse e agevolazioni
Modalità di pagamento. Accedendo al link “Pagamenti” dai servizi online è possibile
verificare lo stato del pagamento (un semaforo verde indica l’avvenuto accredito e
l’aggiornamento avviene in tempo reale).
In caso di pagamento da parte di soggetti terzi (Enti o Aziende) a favore di studenti
contattare la segreteria all’indirizzo corso.educatori@amm.units.it entro la scadenza prevista
per l’immatricolazione.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento.
La domanda, come pure gli allegati di cui si è fatto l’upload, non devono essere consegnati in
forma cartacea alla Segreteria.
L’immatricolazione al Corso si conclude con il pagamento della prima rata del contributo di
iscrizione. In assenza di detto pagamento l’iscrizione non avrà corso.
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I candidati classificatisi vincitori che non rispetteranno modalità e termini di cui sopra verranno
considerati rinunciatari ed i posti che risultassero vacanti saranno messi a disposizione dei
candidati classificatisi idonei secondo l'ordine di arrivo della domanda. L'elenco dei posti resisi
vacanti a seguito di rinunce ed i nominativi dei candidati idonei subentranti, verrà pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e alla pagina www.units.it > Futuri Studenti >
Post Lauream > Educatore socio-pedagogico. Tali candidati hanno l'obbligo di perfezionare la
domanda di immatricolazione entro il termine perentorio che sarà indicato nell’avviso degli
eventuali posti vacanti. Gli idonei che non si atterranno ai termini ed alle modalità indicati verranno
considerati decaduti a tutti gli effetti.
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche
presso la Segreteria Studenti in orario di sportello.
Casella di posta elettronica istituzionale e videocorso sulla sicurezza
A seguito dell’immatricolazione, con le credenziali rilasciate all’atto della procedura di ammissione,
i corsisti potranno accedere alle piattaforme didattiche previste (Teams Microsoft e Moodle). Verrà
inoltre assegnata a ciascun iscritto una casella personale di posta elettronica istituzionale che
costituisce il canale unico di comunicazione elettronica tra Università e corsisti.
I corsisti, pertanto, potranno ricevere comunicazioni soltanto alla propria casella istituzionale e da
questa stessa dovranno inviare qualsiasi comunicazione inerente il percorso formativo ai diversi
interlocutori implicati (segreteria amministrativa, tutor, coordinatrice didattica, docenti).
Successivamente al perfezionamento della domanda di immatricolazione da parte della segreteria,
i corsisti dovranno seguire il videocorso sulla sicurezza (accessibile dalla pagina web
www.units.it/master alla voce “Formazione sicurezza”), obbligatorio per poter accedere alle attività
didattiche.
6. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati, conservati ed archiviati, con modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di
Trieste, per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale
Europa 1.
I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine,
adeguatamente istruiti dal Titolare.
L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avviene su server ubicati
all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione
tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza
dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del
trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la
cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento.
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7. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Nei casi previsti, ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione dei procedimenti di
selezione, ai sensi della vigente normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006).
Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è Nives Cossutta,
Responsabile dell'Ufficio Post Lauream dell'Università degli Studi di Trieste.
8. DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI
Il presente Bando di ammissione è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo)
e nella pagina web pagina www.units.it > Futuri Studenti > Post Lauream > Educatore sociopedagogico, dove saranno resi noti anche tutti gli eventuali successivi avvisi.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli interessati e non saranno date
comunicazioni personali.
In caso di ammissione al Corso, i candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento
(attestate con certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi della Legge 104/92 e successive modificazioni), possono contattare i servizi disabilità e DSA
(www.units.it/disabili) per fruire dei servizi e dei supporti previsti.
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in
materia e alle disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste.
CONTATTI
PER INFORMAZIONI DI TIPO AMMINISTRATIVO
Indirizzo: Ufficio Post Lauream - Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste - piano terra dell'Edificio centrale, ala destra
PEC

ateneo@pec.units.it

e-mail

corso.educatori@amm.units.it

sito web https://www.units.it/offerta-formativa/educatore-socio-pedagogico
PER INFORMAZIONI DI TIPO DIDATTICO-GESTIONALE:
Direttore del Corso: Prof.ssa Elisabetta Madriz
Sede:
Dipartimento di Studi Umanistici
e-mail:
emadriz@units.it
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