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1. L’Università 
L’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” è la prima Università “aperta” (Open University), 

riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004 (G.U. n. 65 del 8/03/2004) che unisce 

metodologie didattiche “a distanza”, sviluppando e impiegando la ricerca delle soluzioni 

tecnologicamente più avanzate, con le attività di formazione frontale che comprendono lezioni, 

esercitazioni, attività seminariali, laboratori, sessioni di ripasso e verifica. 

L’Ateneo, pubblico non statale, è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca a cui partecipa con le sue strutture, centri e laboratori di 

ricerca. 

 

LE SEDI  

L’Università, con Sede centrale a Roma, comprende e coordina una rete di Poli decentrati nelle 

diverse Sedi regionali, che assicurano tutte le informazioni, i servizi di funzionamento delle 

attività didattiche e l’organizzazione degli esami.  

Nelle aule attrezzate e nei laboratori messi a disposizione è possibile seguire lezioni, seminari, 

incontri di studio e ripasso, e fruire dell’assistenza necessaria allo studio. 

 

SEDI ESAMI 
 
ROMA (RM)  

MILANO (MI) 

SESTRI LEVANTE (GE) 

CENTO (FE) 

NAPOLI (NA) 

TRANI (BT)  

REGGIO CALABRIA (RC) 

PALERMO (PA) 

CAGLIARI (CA) 

Segreteria Rettorato 

Sede Centrale e Amministrativa 

Roma • Via Plinio, 44 

Telefono: 06 377251 - Fax: 06 37725 214 

 

Sede Esami e delle Attività Didattiche 

Roma • Via Paolo Emilio, 29 

Telefono: 06 377251 - Fax: 06 37725 214 

 

Rettorato 

Centro Produzione Multimediale 

Roma • Via Vittoria Colonna, 11  

Telefono: 06 377251 - Fax: 06 37725 214 

 

Marconi Studios 

Centro Sperimentale di Ateneo in Arti Cinematografiche, Televisive e Media Digitali 

Roma • Via Gregorio VII, 414/424  

Telefono: 06 99589021  
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2. OFFERTA FORMATIVA PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

DEGLI INSEGNANTI 
 

MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA – ANNUALE POST LAUREAM 

I master in discipline per la didattica sono corsi post lauream di durata annuale che prevedono 

1500 ore di attività didattica  e corrispondono a 60 crediti formativi.  

Sono suddivisi in Master di I e II livello.  

Al termine del percorso didattico viene rilasciato il Diploma di Master in discipline per la 

didattica.  

 

PERFEZIONAMENTO SETTORE ISTRUZIONE 500 ORE –  ANNUALE POST LAUREAM 

I corsi di Perfezionamento Settore Istruzione sono corsi post lauream di durata annuale che 

prevedono 500 ore di attività didattica e corrispondono a 20 crediti formativi. 

Al termine del percorso didattico viene rilasciato l’Attestato di frequenza. 

 

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONE DOCENTE 1500 ORE – ANNUALE POST DIPLOMA 

I corsi di Perfezionamento Professione Docente (1500 ore) sono corsi post diploma di durata 

annuale che prevedono  1500 ore di attività didattica e corrispondono a 60 crediti formativi. 

Al termine del percorso didattico viene rilasciato l’Attestato di frequenza. 

 

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONE DOCENTE 500 ORE – ANNUALE POST DIPLOMA 

I corsi di Perfezionamento Professione Docente (500 ore) sono corsi post diploma di durata 

annuale che prevedono 500 ore di attività didattica e corrispondono a 20 crediti formativi. 

Al termine del percorso didattico viene rilasciato l’Attestato di frequenza. 

 

SERVIZIO DI TUTORAGGIO  E HELPDESK 

Tutti i corsi hanno a disposizione un Tutor esperto della materia che fornisce  assistenza 

consulenza e informazioni  di tipo  didattico. 

In caso di difficoltà di natura tecnica nell’accesso o nella fruizione dei materiali didattici, lo 

studente può ricorrere all’Helpdesk, che assicura assistenza guidata fino alla risoluzione del 

problema. 
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3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE PER LA 

FUNZIONE DOCENTE (CORSO DI LINGUA E CORSI DI  

FORMAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE) 
 
I Corsi per la Funzione Docente sono compatibili con i Corsi di Laurea, Master, 

Perfezionamenti e Corsi di Alta Formazione. 

 

 

Per i Corsi di Lingua la Segreteria di riferimento è il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) Tel. 06 

37725 235  - E-mail: cla@unimarconi.it. 

 

 

I Corsi di Formazione per la Funzione Docente che rilasciano le Certificazioni 

informatiche sono corsi finalizzati all’apprendimento dell’uso didattico delle nuove tecnologie 

come le LIM o i Tablets. I corso sono strutturati a livelli (Base di 100 ore, Intermedio di 150 

ore e Avanzato di 200 ore) al termine del quale viene rilasciato l’attestazione del livello. (Per i 

Corsi di Formazione per le certificazioni informatiche la Segreteria di riferimento è la 

Segreteria Master in discipline per la didattica Tel. . 06360815402 – 06360815401 – 

06360815400 

 E-mail: masterdidattica@unimarconi.it; perfezionamento@unimarconi.it) 

mailto:cla@unimarconi.it
mailto:masterdidattica@unimarconi.it
mailto:perfezionamento@unimarconi.it
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4. MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA 

I Master in Discipline per la Didattica sono corsi di studio universitari finalizzati alla definizione, 

aggiornamento e riqualificazione del profilo professionale di coloro che lavorano nei diversi 

settori dell’istruzione. L’offerta formativa dell’Università permette la scelta del Master secondo 

le diverse aree tematiche di interesse.  

 

REQUISITI DI ACCESSO 
I Master di I livello sono riservati ai possessori di una laurea triennale e ai possessori del 

Diploma Isef; i Master di II livello sono riservati ai possessori di una laurea specialistica o 

magistrale, ovvero di una laurea di vecchio ordinamento, ai possessori del Diploma di 

Conservatorio e possessori del Diploma di Accademia Belle Arti. 

I Master per la Scuola dell’Infanzia e Primaria sono master di II livello e sono riservati ai 

possessori di una laurea quadriennale abilitante all’insegnamento (Scienze della Formazione 

primaria) o ai possessori di una laurea specialistica/magistrale più abilitazione 

all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e/o primaria. 

 

DURATA 
I Master in Discipline per la Didattica hanno una durata di 1.500 ore e corrispondono a 60 

crediti formativi.  

 

MODALITÀ DIDATTICA 
 

 

Didattica on line 

Piattaforma didattica Virtual C@mpus 

 

Virtual Campus è la piattaforma didattica, accessibile dall’area riservata MyUnimarconi dove si 

svolgono tutte le attività relative alla formazione dello studente e dove  è possibile fruire dei 

servizi didattici  e dei contenuti relativi ai corsi di studio. 

 

 

 

 
 

 

Gli iscritti sono tenuti a frequentare il Corso per almeno l’80% delle attività previste. 
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TASSE UNIVERSITARIE MASTER DI I E II LIVELLO  
 
Euro 450.00  

 

CONSEGUIMENTO DEL MASTER 
A quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superate con esito positivo tutte le 

prove di valutazione utili al conseguimento dei previsti 60 crediti, sarà rilasciata la 

certificazione finale attestante il superamento del Master Universitario post-lauream ai 

sensi del D.M. 509/99, così come modificato dal D.M. 270/04. 

 

TIROCINIO/STAGE 
Gli iscritti possono partecipare, su loro richiesta, alle attività, integrative del monte ore già 

previsto e non obbligatorie, di Tirocinio (STAGE). Tali attività si svolgono a conclusione delle 

attività didattiche curriculari per la durata di 50h. e verranno specificatamente certificate. Lo 

stage prevede attività di Laboratorio Esperienziale e si conclude con la realizzazione di un 

elaborato. È possibile aderire alle attività di stage utilizzando lo stesso modulo d’iscrizione alla 

voce “LE INTERESSA PARTECIPARE ALL’ATTIVITÀ FACOLTATIVA DI STAGE”. 
  

IMMATRICOLAZIONE 
Per iscriversi ad un Master occorre : 

 Registrarsi  

 Accedere a MyUnimarconi con le credenziali ricevute, cliccare dal menù in alto su 

Segreteria quindi Immatricolazione  

 

In alternativa è possibile iscriversi via posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 

inviando la seguente documentazione cartacea: 

 Modulo Domanda di iscrizione compilato, firmato e inviato in originale 

 ricevuta originale di pagamento; 

 2 foto formato tessera con il cognome scritto sul retro; 
 Fotocopia fronte/retro firmata in originale di uno dei seguenti documenti: 

carta d’identità, passaporto o tessera ministeriale 

 Fotocopia codice fiscale firmata in originale  

 dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio diploma o titolo 

equivalente  (allegata alla brochure) 

 modulo di autorizzazione al trattamento dei dati 

 

 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA VA INSERITA NELLA MEDESIMA BUSTA CHIUSA E 

SPEDITA a mezzo R.R. al seguente indirizzo: “Università degli Studi Guglielmo Marconi” 

- Segreteria Master in Discipline per la didattica - Via Plinio 44, Roma - 00193. 

 

Le domande debitamente compilate, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno 

essere inviate entro la data di scadenza, indicata sul sito www.unimarconi.it. 
 

I moduli sono reperibili anche sul sito www.unimarconi.it o possono essere richiesti 

telefonicamente, via posta, alla segreteria. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti modalità: 

 

POSTA 
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 
C/C postale n° 000041050170  
 
Università degli Studi "Guglielmo Marconi" 

IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170 
Coordinate Internazionali 

IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170 
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX 

 
BANCA 
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 
 

Banco Popolare - Società Cooperativa 
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156 

SWIFT CODE: BAPPIT21A64 
Coordinate Internazionali  
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156 

SWIFT CODE: BAPPIT21A64 

 
 

On Line  
Pagamento on line tramite Carta di Credito dei principali circuiti 
 

 

I pagamenti vanno intestati a: 

Università degli Studi Guglielmo Marconi – Via Plinio 44 – 00193 Roma 

 
 

Nota Bene 

 

Nella causale del versamento va sempre indicato il nominativo della persona che si iscrive 

e la sigla del corso scelto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

5. MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA – I LIVELLO 
PROGRAMMI 

 

AREA UMANISTICO - LETTERARIA 

 

LA LETTERATURA ITALIANA NEL SUO SVILUPPO: METODI E TECNICHE 
DIDATTICHE                                                       Sigla: 1LI 
L’analisi proposta nel corso suggerisce chiavi di interpretazione metodologiche, che 

rappresentano strumenti per fornire competenze e abilità necessarie agli operatori della 

professionalità docente, utili per sollecitare la partecipazione attiva degli allievi 

all’apprendimento e creare un progetto didattico tra testi letterari appartenenti al passato e 

tematiche della vita civile e culturale con le quali gli allievi si confrontano ogni giorno. 

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti 

 
SSD UD Titolo CFU 

L-FIL-LET/14 1 Teoria della letteratura 12 

L-FIL-LET/10 2 L'epica nel medioevo 6 

L-FIL-LET/10 3 Lettura della Divina Commedia 6 

L-FIL-LET/10 4 Dalla "rinascita" al Barocco 6 

L-FIL-LET/10 5 Il Romanticismo 6 

L-FIL-LET/14 6 Simbolismo italiano ed europeo 12 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   
Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento 
scolastico: elementi di didattica 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

DIDATTICA DELLA STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA                  Sigla: 1SM  
La conoscenza dello sviluppo della storia umana rappresenta uno strumento fondamentale 

nella formazione dell’individuo e un momento essenziale nella realizzazione del suo processo di 

socializzazione. Per questo è importante costruire nei giovani un’appartenenza socio-culturale 

così da rendere attivo l’apprendimento degli eventi storici. 

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-STO/02  1 Analisi della storia moderna e contemporanea 12 

M-STO/01 2 Il sentimento religioso nel Medioevo 6 

M-STO/02 3 Seicento europeo 6 

M-STO/04 4 L'Italia nella "grande guerra" 6 

M-STO/02 5 Dall'Ottocento al Novecento 6 

M-STO/02 6 Didattica della storia 12 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   
Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: 
elementi di didattica 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 
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BIBLIOTECONOMIA E ORGANIZZAZIONE ARCHIVISTICA                      Sigla: 1AB                                                                          
Il corso è finalizzato alla creazione di professionalità composite e flessibili che abbiano le 

competenze e gli strumenti utili per organizzare, catalogare, indicizzare e conservare le 

informazioni e i documenti all’interno delle biblioteca e degli archivi. La biblioteconomia e 

l’organizzazione archivistica hanno tra gli obiettivi primari il rendere efficiente il reperimento 

dei volumi e la dimensione storica delle tecniche archivistiche fornisce utili informazioni circa la 

classificazione e i modelli di indicizzazione e organizzazione documentaria.  

Inoltre l’excursus storico del libro, delle biblioteche fornisce la base teorica per rendere il 

corsista consapevole che il trattamento elettronico dei documenti renderanno la gestione del 

servizio più fruibile. La digitalizzazione e il trattamento elettronico dei documenti infatti sono 

da  supporto all’accessibilità dell’informazione e creano un valore aggiunto utile alla 

conservazione e tutela del patrimonio culturale.  
Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale.  

Programma: Il Corso prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 

SSD UD Titolo CFU 

 M-STO/08 1 Il libro e la biblioteca nella storia 6 

 M-STO/08 2 L'organizzazione delle informazioni e dei documenti 9 

 M-STO/08 3 Il supporto dell'informatica nella biblioteconomia 9 

 M-STO/08 4 Storia delle tecniche archivistiche 6 

 M-STO/08 5 Indicizzazione e organizzazione documentaria 9 

 M-STO/08 6 Il sistema documentario: classificazioni e modelli 9 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   
Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: elementi 
di didattica 6 

 Esame finale 6 

    totali 60 

 

 

AREA SCIENZE DEL LINGUAGGIO – LETTERATURE STRANIERE 
 

DIDATTICA DELL’APPRENDIMENTO LINGUISTICO IN L2                       Sigla: 1L2 
Il mediatore culturale, attraverso capacità e competenze socio-economiche e giuridico-

amministrativo deve essere in grado di progettare strategie di intervento da utilizzare nella 

promozione di iniziative di carattere educativo in favore di programmi di mediazione culturale 

da svolgere in favore di istituzioni pubbliche, private, scolastiche e educative. 

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PSI/01 1 Introduzione alla psicologia del linguaggio 6 

L-LIN/01 2 Elementi di linguistica 6 

L-LIN/02 3 Elementi di glottodidattica 6 

L-LIN/02 4 Introduzione alla didattica della lingua straniera 6 

L-LIN/02 5 Metodi e tecniche dell'insegnamento di L2 12 

L-LIN/02 6 La multimedialità nell'apprendimento in L2 12 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   
Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: 
elementi di didattica 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 
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TECNICHE PER L’INSEGNAMENTO E DIDATTICA DELL’APPRENDIMENTO 
DELL’ITALIANO PER STRANIERI                                                                Sigla: 1ST  
Il corso intende fornire gli elementi fondamentali  per consolidare una rigorosa competenza 

relativa alle strutture e al funzionamento del sistema della lingua italiana da insegnare a uno 

studente non italofono, funzionamento colto nel suo sviluppo storico e nella sua fisionomia 

attuale con particolare riferimento alla gamma di varietà. Su queste basi il corso mira a 

costruire una conoscenza specifica di carattere metodologico nella progettazione e 

nell’organizzazione di una didattica della lingua italiana rivolta ad un’ampia varietà di tipologie 

di apprendimenti del parlante L2 analizzando le diverse possibilità comunicative disegnate dagli 

usi della lingua italiana nella società contemporanea  lungo le dimensioni rappresentate dalle 

coordinate geografiche, dalle differenze socioculturali degli utenti, dalla gamma di situazioni in 

cui la lingua è impiegata e dai mezzi attraverso i quali sono inviati i messaggi. 

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

L-LIN/02 1 Elementi di glottodidattica 12 

L-LIN/02 2 Introduzione alla didattica della lingua straniera 6 

L-LIN/02 3 Apprendere la seconda lingua: temi e problemi 9 

L-LIN/02 4 L’esperienza del plurilinguismo 6 

L-LIN/02 5 Acquisire la lingua- bersaglio 9 

L-LIN/02 6 Risorse ed errori dell'italiano. 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento 
scolastico: elementi di didattica 

6 

 Esame finale   6 

  totali 60 

 

 

AREA TECNICO - SCIENTIFICA 
 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA E DELLA GEOMETRIA                         Sigla: 1MG 
Geometria, dal greco “misurazione della terra”, è parte della scienza matematica che si occupa 

delle forme e delle loro mutue relazioni, fondamentali per comprendere e studiare lo spazio 

che ci circonda. Il passaggio cruciale consiste nella trasformazione della Geometria da scienza 

caratterizzata da contenuti certi e oggettivi a dottrina astratta. Su questa linea si cerca di 

offrire una visione della geometria elementare che rientra nei programmi scolastici e di dare 

un quadro storico di riferimento.  

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 

SSD UD Titolo CFU 

MAT/05 1 Elementi di analisi matematica 6 

MAT/03 2 Fondamenti di geometria 6 

MAT/08 3 Elementi di analisi numerica 6 

INF/01 4 Principi di informatica 6 

M-FIL/02 5 Fondamenti di logica 12 

MAT/04 6 Le basi teoriche della matematica 12 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   
Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: elementi di 

didattica 
6 

 Esame finale  6 

    totali 60 
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L’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE NATURALI                                         Sigla: 1SN 
Il corso intende fornire gli strumenti per trasmettere agli studenti la consapevolezza sulle 

problematiche ambientali favorendo adeguati modelli di comportamento sociale compatibile 

con il recupero della qualità dell’ambiente. 

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

BIO/05 1 Elementi di biologia 6 

BIO/01 2 La Botanica 6 

BIO/10 3 Elementi di chimica biologica 6 

GEO/03 4 Fondamenti di geologia 6 

BIO/05 5 Introduzione alla zoologia - I parte 12 

BIO/05 6 Introduzione alla zoologia - II parte 12 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: 

elementi di didattica 

6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

DIDATTICA DELL’EDUCAZIONE TECNICA                                                  Sigla: 1ET 
Il corso intende fornire le conoscenze e le abilità necessarie per trasferire agli allievi gli 

strumenti per una corretta e completa formazione nelle tecnologie e disegno tecnico. Dallo 

studio dell’evoluzione della scienza e della tecnologia, all’analisi del rapporto uomo-oggetto; 

dalla definizione dei principali criteri di progettazione/produzione degli oggetti, 

all’approfondimento degli equilibri tra tecnica, ambiente e tecnologia che gli attuali sistemi di 

produzione impongono. 

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

 M-STO/05 1 Storia della tecnologia 6 

 ING-IND/29 2 Materie prime e materiali 12 

 M-PED/03 3 Leggere l'immagine: l'educazione visiva e i processi di apprendimento 6 

 ICAR/17 4 Lo sviluppo del linguaggio grafico e il disegno 6 

 ING-IND/16 5 Tecnologia meccanica e applicazioni 12 

 ING-INF/05 6 Tecnologie della comunicazione 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   
Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: 
elementi di didattica 

6 

 Esame finale 6 

    totali 60 
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AREA SCIENZE PEDAGOGICHE E DELL’EDUCAZIONE  
 

ESPERTO DI DIDATTICA LABORATORIALE                                               Sigla: 1EL 

La didattica laboratoriale, o meglio la metodologia dei laboratori è stata oggetto, negli anni 

passati, di una profonda elaborazione teorica; è una disciplina relativamente nuova che 

prevede la realizzazione di contesti relazionali efficaci, supportati da un’attenta valutazione di  

luoghi, di strumenti e di materiali finalizzati allo sviluppo e al rafforzamento dei processi 

formativi; in quest’ottica tali contesti di apprendimento, o laboratori, dovrebbero avere come 

esito prodotti rilevanti e essere caratterizzati da situazioni formative operative, al fine di 

trasmettere competenze da interiorizzare gli insegnamenti insiti nel processo di apprendimento 

laboratoriale.  

La didattica laboratoriale si prefigge di coinvolgere docenti e studenti in un processo di 

costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze che tenga conto delle 

variabili che influenzano i processi di insegnamento-apprendimento.  

Il Master, quindi, intende fornire ai docenti gli strumenti relativi alla didattica laboratoriale, 

individuando non solo gli strumenti di lavoro complementari alla didattica tradizionale ma 

anche comprendendo le potenzialità del laboratorio come spazio fisico e mentale che favorisce 

l’apprendimento e aiuta a personalizzare e rendere interessante e operativo l’approccio 

didattico. La pratica del laboratorio rende indispensabile la particolare cura nella progettazione 

dell’intero percorso didattico e richiede attenzione a una serie di azioni che lo realizzano nella 

sua complessità. Il corso intende insegnare a elaborare indicazioni didattiche differenziate, 

adatte alle caratteristiche cognitive dei singoli alunni sulla base dei diversi stili cognitivi, dei 

diversi modi di apprendimento e delle diverse intelligenze; individuare le modalità flessibili di 

accesso e di utilizzazione delle conoscenze acquisite; costruire delle concettualità di base 

necessarie a comprendere schemi più complessi che possano dare origine a percorsi 

interdisciplinari e transdisciplinari; diversificare le metodologie di insegnamento e di 

valutazione rispetto alle modalità di apprendimento del singolo. 

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PED/01 1 Organizzazione e interpretazione pedagogico-metodologica 12 

M-PED/04 2 
Le competenze come risultato della convergenza di tecnologie, contenuti e 
metodologie 

12 

M-PSI/04 3 Presupposti psicopedagogici della didattica laboratoriale 6 

M-PED/04 4 I soggetti dell'apprendimento-insegnamento 6 

M-PED/04 5 Il percorso formativo modulare e laboratoriale 6 

M-PED/04 6 Focus su esperienze concrete: alcuni modelli di didattica  laboratoriale 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   
Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: 
elementi di didattica 

6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 
 

PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE: METODOLOGIE EDUCATIVE PER LE 

DIVERSE ABILITÀ                                                                             Sigla: 1DS  

 

Il livello di personalizzazione raggiunto dai progetti educativi in ambito scolastico, così come 

l’esigenza fondamentale della inclusività espressa dalla scuola moderna, richiedono oggi una 

particolare attenzione nei confronti della cosiddetta “pedagogia speciale”, ovvero quell’insieme 

di teorie e prassi didattiche che interessano “individui speciali”. Si tratta di soggetti in età 

scolare che, sul piano genetico come su quello funzionale, si segnalano per “diverse abilità” e 
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presentano modalità e tempi di sviluppo differenti da quelli che si verificano nel soggetto 

considerato “normodotato”.  

Il corso prende in considerazione e approfondisce i principali aspetti teorici della pedagogia 

speciale, offrendo tecniche e strumenti per la gestione e l’applicazione pratica di una didattica 

destinata a soddisfare questi bisogni educativi speciali.  

Destinatari: Operatori della professionalità docente nella scuola. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

 M-PSI/04 1 Psicologia evolutiva e del sistema percettivo 12  

 M-PED/03 2 Didattica speciale 6 

 M-PED/04 3 Pedagogia sperimentale 6 

 M-PED/03 4 La valutazione degli alunni in difficoltà  6 

 M-PED/03 5 La disabilità: l’approccio didattico e psicopedagogico  6 

 M-PED/03 6 La didattica per i diversamente abili  6 

M-PED/04 7 L’educazione fisica nel processo evolutivo dell’alunno con diverse abilità.  6 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   

Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: 

elementi di didattica 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

 
DIDATTICA DELLE SCIENZE MOTORIE                                                     Sigla: 1MO 
Formare competenze specifiche e qualificate nelle scienze motorie, quale settore che richiede 

negli insegnanti un’adeguata capacità di intervento in vista della salvaguardia della qualità 

dell’assistenza scolastica, è alla base della formazione. Il possesso di tali elementi di 

conoscenza faciliterà l’insegnante nel suo compito di guida e accompagnamento del ragazzo 

nel suo delicato e cruciale momento di transizione. 

Destinatari: Insegnanti in possesso di una Laurea Triennale. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 

 

 
SSD UD Titolo CFU 

BIO/09 1 Elementi di Anatomia 6 

BIO/09 2 Elementi di Fisiologia umana 6 

BIO/09 3 Le strutture del movimento corporeo 6 

MED/26 4 Elementi di Neurologia 12 

M-EDF/01 5 Anatomia dell'atticità sportiva 6 

M-EDF/01 6 Principi e processi di riabilitazione 12 

Approfondimenti didattici:   

M-PSI/04   
Didattica generale -  Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: 
elementi di didattica 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 
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6. MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA – II LIVELLO 
PROGRAMMI 
 

AREA UMANISTICO - LETTERARIA 
 

STORIA E FORME DELLA LETTERATURA ITALIANA                                   Sigla: SFL 
Il corso intende fornire agli insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria le 

competenze e gli strumenti indispensabili per una conoscenza approfondita delle vicende e 

delle personalità che hanno dato vita, nel corso dei secoli, all’imponente fenomeno della civiltà 

letteraria dell’Italia. La materia del corso prevede lo sviluppo di un’analisi che utilizza in 

particolare l’illustrazione e la definizione della complessa rete di interazioni che si sono 

prodotte nel tempo nell’ambito di un inesauribile incrocio di fenomeni e configurazioni 

comunicative di tipo estetico, senza dimenticare il complesso intreccio dei diversi linguaggi 

artistici. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
 

SSD UD Titolo CFU 

L-FIL-LET/10 1 Le metodologie nello studio della letteratura  6 

L-FIL-LET/10 2 Letture di Dante 6 

L-FIL-LET/10 3 La sensibilità estetica del Medioevo 6 

L-FIL-LET/10 4 Arte e bellezza nel mondo medievale 6 

L-FIL-LET/10 5 Umanesimo cristiano del Rinascimento 6 

L-FIL-LET/10 6 Civiltà e bellezza nel neoclassicismo di Foscolo 3 

L-FIL-LET/10 7 Manzoni e il romanticismo 6 

L-FIL-LET/10 8 Modernità e tradizione in Torquato Tasso 3 

L-FIL-LET/10 9 Dall'avanguardia al neorealismo 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

 

LA CIVILTÀ LETTERARIA DI ROMA ANTICA                                             Sigla: CRA 
Il corso intende fornire una rilettura delle caratteristiche e dello sviluppo della cultura e della 

letteratura latina analizzata anche nel quadro di una riflessione sui rapporti che hanno 

strettamente collegato il livello di elaborazione teorica alle concrete realizzazioni della 

comunicazione nell’ambito di una avanzata e raffinata civiltà del pensiero in lingua latina. La 

prospettiva adottata valorizza le implicazioni di carattere antropologico in modo da favorire le 

più ampie aperture nei confronti di un lavoro di attualizzazione del passato quale premessa ad 

una reale comprensione dei fatti letterari collocati nel più ampio circuito della comunicazione 

interpersonale e sociale. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

L-FIL-LET/04 1 La civiltà romana: il ruolo della letteratura 6 

L-FIL-LET/04 2 La comunicazione letteraria: spazio letterario e spazio sociale 6 

L-FIL-LET/04 3 Il pubblico della letteratura 6 

L-FIL-LET/04 4 Cicerone tra teoria e prassi politica 6 

L-FIL-LET/04 5 Scienze e poesia nel De rerum natura 6 

L-FIL-LET/04 6 L'elegia latina 6 
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L-FIL-LET/04 7 Artisti e letterati all'epoca di Augusto 6 

L-FIL-LET/04 8 L’età ellenistica nell’antica Roma 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLE ETÀ MODERNE E CONTEMPORANEE 
                                                                                                                       Sigla: SSM  
Il corso intende fornire agli insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria le 

conoscenze e le competenze necessarie per favorire negli studenti la comprensione del 

divenire storico in una prospettiva attuale. La conoscenza dei processi che hanno determinato 

e determinano la configurazione della realtà attuale appare infatti essenziale per ricostruire nei 

giovani una coscienza di cittadini in grado di partecipare a pieno titolo alla costruzione della 

loro stessa realtà socio-culturale così da rendere positivamente attivo e operativo 

l’apprendimento degli eventi storici recenti. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-STO/02 1 L'età dell'assolutismo 6 

M-STO/02 2 Ideologie egualitarie tra Settecento e Ottocento 6 

M-STO/02 3 Nascita e sviluppo dell'idea nazionale 6 

M-STO/04 4 Rivoluzioni nazionali e rivoluzioni sociali 6 

M-STO/04 5 Unificazione nazionale e questione sociale 6 

M-STO/04 6 L'espansione coloniale nel XIX secolo 6 

M-STO/04 7 La grande guerra 6 

M-STO/04 8 Politica ed economia negli anni Trenta 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA                                            Sigla: FMC 
Se è vero che si fa un gran parlare del bisogno di etica cui sottoporre vari tipi di attività della 

vita contemporanea (politica, economia, informazione, medicina, ecc.), il rischio è oggi, al 

contrario, di perdersi in tanta offerta di etica, finendo per non scegliere una teoria di 

riferimento cui ancorare giudizi e comportamenti. Inoltre si diffonde sempre più l'idea che le 

informazioni fornite dai mezzi di comunicazione di massa necessitano di perenne critica ed 

eterna sorveglianza, mentre i mezzi per esercitare entrambe non possono che derivare da una 

morale giornalistica fondata sull’etica pubblica. Occorre dunque uno sforzo di allineare gli 

obiettivi di queste discipline con gli scopi della società democratica, al fine di legittimare 

pratiche sempre più raffinate, come quelle per esempio della comunicazione d’impresa, che 

poco si curano di criteri di giustizia e molto di criteri di efficienza. Queste istanze trovano 

corrispondenza nel dibattito odierno su vaste tematiche che spaziano dalle diatribe della 

bioetica alla revisione del diritto; dai limiti autoimposti e imponibili alla scienza e alla tecnica 

fino alle riflessioni sui nuovi riferimenti dei temi estetici. Il seguente lavoro prende le mosse da 

numerose istanze fornite dalla filosofia contemporanea (in stretto legame con quella moderna) 

al fine di contribuire allo sviluppo di una didattica filosofica sempre più efficace ed attuale. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 
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SSD UD Titolo CFU 

M-STO/05 1 Storia della scienza 6 

M-FIL/03 2 Bioetica, filosofia e diritto 6 

M-FIL/03 3 Ecologia ed ecologismi: il nuovo rapporto del soggetto con la natura 6 

M-FIL/03 4 L'individuo e la persona: il dibattito sulla concezione della vita umana 6 

M-FIL/03 5 Le frontiere della scienza: un dibattito tra modernismo e pensiero debole  6 

M-FIL/05 6 La filosofia del linguaggio di fronte al dibattito delle neuroscienze 6 

M-FIL/03 7 Filosofia e comunicazione: l'impatto dei mass media sulle forme del pensiero 6 

M-FIL/04 8 Il dibattito contemporaneo sui temi dell'estetica 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 
    totali 60 

 

 

FORMA E STORIA DELLA CIVILTÀ MUSICALE                                          Sigla: FCM 
Il corso intende fornire agli insegnanti una adeguata conoscenza dello sviluppo dei linguaggi e 

dei generi musicali nel loro divenire storico dalle forme più antiche, alla polifonia 

preumanistica con l’ars nova trecentesca, dall’età dell’oro con l’affermazione del primato al 

testo nella costruzione dell’opera al progressivo emergere della musica strumentale. L’analisi 

dei principali momenti di questo percorso si accompagna all’applicazione pratica di strumenti 

metodologici in grado di operare i necessari riferimenti all’esperienza degli allievi. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

L-ART/07 1 Le basi teoriche della musica 6 

L-ART/07 2 Grammatica della musica 6 

L-ART/07 3 Sociologia della musica 6 

L-ART/07 4 La musica degli antichi 6 

L-ART/07 5 Estetica musicale 6 

L-ART/07 6 Lo sviluppo della produzione musicale 6 

L-ART/07 7 Le componenti tecniche: gli strumenti 6 

L-ART/07 8 Lo sviluppo della strumentazione per musica 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

TEORIE E METODI DELLA STORIA DELL’ARTE         Sigla: MSAD 
È obiettivo del corso contribuire a ripercorrere idealmente le diverse concezioni dell’attività 

artistica che si sono succedute nelle varie epoche dando vita al succedersi dei movimenti e 

delle tendenze che hanno influenzato lo studio dei problemi dell’arte. Nella trattazione di una 

materia che, in relazione alle molteplici sfasature storico-artistiche e storico-filosofiche, 

presenta notevoli difficoltà nel seguire un lineare percorso storicizzante, si è preferito adottare 

un itinerario di tipo sincronico, basato sull’analisi dei diversi approcci metodologici, integrato 

inoltre dall’esame dei più rilevanti fenomeni collegati all’espressione dello stile e del gusto. 

Particolare attenzione viene dedicata infine ai problemi dell’interpretazione estetica 

inevitabilmente connessa ai modi della formazione dell’uomo. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
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SSD UD Titolo CFU 

SPS/08 1 Sociologia dell'arte 6 

L-ART/03 2 Dalle avanguardie  all'arte astratta 6 

L-ART/02 3 L'approccio  iconologico 6 

L-ART/02 4 Fondamenti teorici della storia dell'arte 6 

L-ART/02 5 Gli artisti "senza nome" ma non senza colore 6 

M-PSI/01 6 Le teorie psicanalitiche sull'arte 6 

M-PSI/01 7 Psicologia dell'arte 6 

L-ART/04 8 Storia, sociologia e marketing museale 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

 

AREA SCIENZE DEL LINGUAGGIO – LETTERATURE STRANIERE 
 

GLOTTODIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE                  Sigla: GLS 
Il corso intende sviluppare nei docenti della materia una conoscenza approfondita dei processi 

cognitivi sottostanti l’apprendimento della lingua straniera; nonché delle diverse problematiche 

collegate allo sviluppo delle quattro abilità nella didattica della lingua straniera collocate 

prevalentemente in una prospettiva comunicativa. Il Corso illustra poi i vincoli di carattere 

sociolinguistico che si presentano nell'insegnamento della lingua straniera; e presenta inoltre 

un panorama delle principali metodologie didattiche elaborate nel tempo. Serie di supporti 

cognitivi e bibliografici, sono finalizzati a stimolare e definire il progetto didattico fornendo 

esemplificazioni utili quali strumenti di lavoro per gli insegnanti. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PSI/01 1 Psicologia della linguistica in L2 6 

L-LIN/01 2 Fondamenti di linguistica storica 6 

L-LIN/01 3 Indirizzi della linguistica 6 

L-LIN/01 4 La riflessione sul linguaggio 6 

L-LIN/02 5 Analisi contrastiva e apprendimento dell'L2 6 

L-LIN/02 6 Le tecniche dell'apprendimento linguistico 6 

L-LIN/02 7 La programmazione didattica nella 2 lingua 6 

L-LIN/02 8 La multimedialità nell’apprendimento in L2 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

DIDATTICA DELLA CIVILTÀ, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA INGLESE 
                                                                                                                       Sigla: DCI 
Il corso intende tracciare un percorso guidato all’interno della ricca e complessa esperienza 

culturale del mondo anglosassone attraverso la lettura e l’analisi delle molteplici componenti di 

una civiltà il cui contributo al sorgere del mondo moderno è stato certamente determinante. 

Una particolare attenzione viene riservata alla nascita e allo sviluppo della lingua inglese nelle 

sue diverse articolazioni nel tempo e nello spazio. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
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SSD UD Titolo CFU 

L-LIN/10 1 L'età di Shakespeare 6 

L-LIN/10 2 Diciottesimo secolo 6 

L-LIN/10 3 L'età degli Stuart 6 

L-LIN/10 4 Settecento Inglese 6 

L-LIN/10 5 Forme letterarie della civiltà urbana 6 

L-LIN/12 6 La lingua degli inglesi 6 

L-LIN/10 7 Inglese moderno 6 

L-LIN/10 8 Lingua e cultura inglese nella civiltà moderna 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

SCIENZE DEL LINGUAGGIO E DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA  
                                                                                                                        Sigla: SLL 
Il corso ha obiettivi teorico-metodologici: si propone di delineare gli sviluppi e le tendenze 

della ricerca linguistica e glottodidattica attuale, approfondendo gli aspetti metodologici della 

didattica dell’italiano e proponendo modelli operativi utilizzabili nell’insegnamento, sui temi 

fondamentali dell’educazione linguistica, applicati alla realtà linguistica e scolastica odierna. Il 

corso intende fornire agli insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria le 

competenze e gli strumenti indispensabili per affrontare in una chiave attuale il problema 

dell’insegnamento delle strutture dell’italiano. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PSI/01 1 Psicologia del linguaggio: percezione, memoria, apprendimento 6 

L-LIN/01 2 Sociolinguistica, linguaggio e contesto sociale 6 

L-FIL-LET/12 3 Dialettologia: principi ed elementi fondamentali 6 

L-FIL-LET/12 4 Educazione e linguistica: oralità e scrittura 6 

L-FIL-LET/12 5 Introduzione alla didattica della lingua  6 

L-LIN/01 6 Elementi di fonetica   6 

L-FIL-LET/12 7 La struttura della lingua italiana – I parte  6 

L-FIL-LET/12 8 La struttura della lingua italiana – II parte  6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

 

AREA TECNICO - SCIENTIFICA 

 

TEORIA GENERALE DELLE SCIENZE MATEMATICHE                                Sigla: TSM 
Il corso si rivolge ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e ha come linee 

ispiratrici: la metodologia didattica della matematica e la storia dell’insegnamento; 

l’approfondimento dei temi dei programmi di matematica della scuola media di primo e 

secondo grado; l’evoluzione della matematica nella storia ed i suoi rapporti con la logica e la 

filosofia; la matematica, il suo insegnamento e l’informatica come strumento formativo 

privilegiato.  

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
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SSD UD Titolo CFU 

MAT/09 1 La programmazione matematica 6 

INF/01 2 Principi di funzionamento del computer  6 

MAT/05 3 Analisi matematica: i fondamenti 6 

MAT/05 4 Il calcolo integrale 6 

MAT/04 5 Didattica della matematica 6 

MAT/03 6 Geometria 6 

M-PSI/01 7 Problem solving e psicologia della Gestalt 6 

MAT/05 8 Elementi di analisi matematica 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

TEORIA GENERALE DELLE SCIENZE NATURALI                                       Sigla: TSN 
Le scienze naturali hanno assunto negli ultimi anni un interesse non solo di natura scientifica 

ma anche di natura applicativa, in particolare con riferimento agli aspetti ecologici e/o 

ambientali. Tipico è l’esempio delle grandi convenzioni internazionali sulla biodiversità, o 

l’attenzione all’ambiente che rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo dell’attività 

umana. La crescita demografica e lo sviluppo tecnologico determinano inevitabilmente 

importanti trasformazioni eco-ambientali che tendono a modificare molte delle condizioni su 

cui si basano comportamenti e abitudini. Il Corso intende fornire agli insegnanti gli strumenti 

per trasmettere agli allievi una equilibrata consapevolezza relativa alla natura reale delle 

problematiche coinvolte nell’ambito della riflessione sull'ambiente. Più in generale ai laureati di 

materie scientifiche un approfondimento delle tematiche descritte e favorire la diffusione di 

idonei modelli di comportamento in grado di salvaguardare la natura e i suoi processi senza 

compromettere l’indispensabile percorso dello sviluppo. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

BIO/07 1 Teoria delle scienze naturali 6 

BIO/07 2 Origine della vita: dall’energia alla cellula   6 

BIO/19 3 La microbiologia e le applicazioni industriali 6 

BIO/07 4 Ambiente fisico   6 

BIO/07 5 Ambiente e salute   6 

BIO/10 6 Alimenti e nutrizione   6 

BIO/10 7 Applicazioni di ingegneria genetica   6 

GEO/03 8 Fondamenti di geologia 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

Esame finale  6 

    totali 60 
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AREA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

TEORIA E METODOLOGIA DEL DIRITTO                                                   Sigla: TMD 
Il corso intende fornire agli insegnanti che operano nell’ambito degli istituti di istruzione di 

secondo grado una panoramica sulla storia e lo sviluppo delle teorie giuridiche che formano la 

base per una conoscenza approfondita di tali discipline in una prospettiva attuale. Il complesso 

di queste conoscenze garantisce gli strumenti indispensabili per affrontare il compito di una 

adeguata programmazione curriculare in modo da individuare e definire le competenze da 

sviluppare nei discenti in modo da favorire in essi la formazione di una visione generale dei 

fenomeni e delle relative istituzioni. L’approfondimento delle diverse componenti teoriche che 

hanno determinato e determinano la nascita e lo sviluppo delle istituzioni di governo 

consentono agli allievi la comprensione e la condivisione dell’importanza delle funzioni sociali 

che tali istituzioni sono chiamate a svolgere, contribuendo così ad un più armonico e 

consapevole inserimento dei giovani nei processi di socializzazione. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

IUS/09 1 Il diritto: strumenti ed organi 6 

SPS/04 2 La scienza dell'amministrazione 6 

SPS/04 3 Le amministrazioni pubbliche 6 

SECS-P/03 4 Teorie finanziarie 6 

IUS/09 5 Articolazioni, poteri e ordinamenti locali 6 

IUS/10 6 La giustizia amministrativa 6 

IUS/14 7 Cenni al diritto comunitario 6 

IUS/13   Introduzione al diritto internazionale 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a 
Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta 
cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

ECONOMIA AZIENDALE                                                                              Sigla: ENA 
Il corso è finalizzato a fornire una conoscenza generale dei fattori macro e microeconomici con 

particolare riguardo per le componenti implicate nella conduzione delle imprese private 

produttrici di beni e servizi intese quale snodo centrale negli attuali assetti organizzativi delle 

società avanzate. Attraverso la conoscenza della logica di funzionamento di tali strutture si 

intende promuovere lo sviluppo di capacità di progettazione curricolare e di gestione di 

programmi educativi coerenti con le più recenti proposte di riforma dei programmi scolastici.  

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
SSD UD Titolo CFU 

SECS-P/01 1 Principi di economia politica 6 

SECS-P/08 2 Introduzione al marketing 6 

SECS-P/07 3 Economia d'azienda e gestione d'impresa 6 

SECS-P/07 4 Principi di contabilità aziendale 6 

SECS-P/07 5 Valutare il capitale umano a bilancio 6 

M-PSI/06 6 L'apprendimento organizzativo 6 

SECS-P/07 7 Impresa e sistema distributivo 6 

SECS-P/12 8 Elementi di storia dell’economia 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 
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AREA SCIENZE PEDAGOGICHE E DELL’EDUCAZIONE 
 

TECNOLOGIE DELL’ISTRUZIONE                                                                 Sigla: TIC 
Il corso intende iniziare la professionalità docente all’uso delle nuove tecnologie per l’istruzione 

con l’obiettivo di pervenire ad un adeguamento delle metodologie didattiche in armonia con le 

diverse modalità di concettualizzazione che caratterizzano gli studenti nella attuale realtà dei 

media. È inoltre obiettivo del Corso effettuare un’analisi della nuova professionalità docente 

nel contesto di una comunicazione mediatizzata che fa perno su una struttura policentrica in 

cui viene valorizzato al massimo il lavoro interattivo degli allievi. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PSI/01 1 Microstruttura dei processi cognitivi 6 

M-PSI/01 2 Intelligenza artificiale 6 

M-PED/04 3 La formazione basata sulla tecnologia 6 

M-PED/04 4 Ipermedia e ipertesti 6 

M-PED/04 5 Il ruolo della multimedialità 6 

M-PED/04 6 Nuove tecnologie didattiche 6 

M-PSI/01 7 L'interazione uomo - macchina 6 

M-PED/04 8 Le tecnologie applicate all'istruzione 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

  totali 60 

 

DIDATTICA 2.0: STRUMENTI INFORMATICI PER UNA NUOVA SCUOLA DIGITALE 
                                                                                                                       Sigla: DIG 
Il Corso intende fornire agli insegnanti le competenze e gli strumenti indispensabili per 

progettare, gestire e valutare l’ambiente di formazione mediante le nuove indicazioni della 

Didattica 2.0. Il Web 2.0, difatti, sta entrando anche in azienda, prendendo il nome di Enterprise 

2.0, in quanto in tanti nell’ambiente business stanno comprendendo le potenzialità di questo 

nuovo approccio culturale supportato da nuovi strumenti tecnologici. Il business non è però 

l’unico campo di applicazione in cui poter declinare il Web 2.0, anche la formazione se ne può 

avvantaggiare notevolmente. Nella Didattica 2.0 l’utente è al centro dell’esperienza di 

apprendimento; infatti per fare Didattica 2.0 è necessario modificare radicalmente il setting della 

classe e quindi bisogna lavorare anche sulla preparazione degli insegnanti. La prima vera 

rivoluzione è culturale e, solo dopo, intervengono le tecnologie a supporto di un rinnovato modo 

di intendere l’apprendimento. La più grande sfida, per chi oggi fa formazione, non è quella di 

insegnare nozioni ai propri alunni, in quanto queste sono quasi sempre obsolete già nel 

momento stesso in cui le si insegna e se non lo sono, lo saranno ben presto. La vera sfida è 

insegnare ad imparare. Il docente, con un rapporto di “primum inter pares” dovrebbe guidare gli 

alunni attraverso un percorso che insegni loro a scoprire il mondo e ad adattarsi ai continui 

cambiamenti. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PED/03 1 Didattica 2.0 e apprendimento esperienzale: dalla teoria all'applicazione 6 

M-PED/03 2 La LIM: progettare e realizzare contenuti 6 

M-PED/03 3 Il wiki: scrittura collaborativa tramite internet 6 

M-PED/03 4 L'eBook: il libro elettronico e il PDF multimediale 6 

M-PED/03 5 Il software opensource: Wikimindmap, Audacity, Moodle e i mobile devices 6 

M-PED/03 6 La robotica educativa: un ambiente orientato alla sperimentazione tecnologica e 6 
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scientifica 

M-PED/03 7 Il software didattico 6 

M-PED/03 8 
Le risorse web: socializzazione, comunicazione e apprendimento. Social network, 
videocomunicazione, blogging 

6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a 
Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 
 

6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

PRINCIPI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO                                       Sigla: PPS 
Nel bagaglio professionale dell’insegnante e dell’educatore occupano un ruolo sempre più 

rilevante la psicologia dell’educazione e la psicologia dell’apprendimento. In tale contesto, per 

la programmazione di un corretto programma educativo, è stata attribuita una particolare 

importanza alle caratteristiche dell’allievo, inteso come abilità, conoscenze pregresse, 

atteggiamenti e stili di apprendimento. La focalizzazione su tali elementi consente, attraverso 

opportune tecniche di analisi, l’individuazione precoce di eventuali scostamenti nella 

dimensione dello sviluppo e nella dimensione delle differenze individuali. Il Master intende 

fornire agli insegnanti le competenze e le abilità necessarie per procedere alla individuazione e 

alla interpretazione di tutti quei segnali cognitivi e comportamentali che, nel singolo allievo, 

annunciano la presenza di un disagio. In tal modo, grazie ad opportuni investimenti coordinati 

da parte delle diverse agenzie coinvolte (famiglia, scuola, sistemi informativi, ecc.), si 

potranno programmare tempestivamente gli interventi più idonei per ricostruire ad una 

positività sociale le prestazioni dei soggetti in esame. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 

SSD UD Titolo CFU 

M-PSI/01 1 Apprendimento e processi cognitivi 6 

M-PSI/01 2 Motivazioni ed emozioni  6 

M-PSI/04 
3 Il disagio nell'adolescente 6 

SPS/12 
4 Il fenomeno del bullismo 6 

SPS/12 
5 Tra disagio e criminalità 6 

M-PSI/04 
6 La transizione dall'infanzia all'adolescenza 6 

SPS/12 
7 Il ruolo dei mass media e della famiglia nella prevenzione del disagio 6 

SPS/12 
8 Il ruolo della scuola nella prevenzione e nella gestione del disagio 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale 6 

    totali 60 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI    Sigla: BES 
La normativa vigente in materia di “Bisogni Educativi Speciali” impone la necessità di un 

approfondimento e di un aggiornamento professionale dedicati. Il corso intende fornire ai 

docenti strumenti relativi all’individuazione di questi bisogni speciali, a supporto del 

riconoscimento e della comprensione delle varie differenze di comportamento degli alunni, sia 

nel caso in cui si tratti di differenze realmente problematiche, riconducibili a un disagio serio, 

sia nel caso in cui si tratti di differenti modi di pensare, apprendere, relazionarsi e vivere 

situazioni scolastiche e sociali. Sulla base di questo importante e non semplice obiettivo, 

appare evidente la necessità di saper gestire l’offerta formativa e saperla declinare di volta in 

volta in contesti di buona partecipazione sociale e di appartenenza piena alla collettività. In 
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particolare, nel corso vengono evidenziati e descritti i disturbi evolutivi specifici, che includono, 

oltre ai disturbi tipici dell’apprendimento, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività.  

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

 M-PSI/04 1 Psicologia dell’età evolutiva  6 

 M-PSI/04 2 Psicodinamica dello sviluppo  6 

 M-PSI/01 3 Lo sviluppo del linguaggio nella prima infanzia  6 

 M-PSI/01 4 Il disturbo del linguaggio  6 

 M-PSI/01 5 Psicologia dei disturbi di apprendimento  6 

 M-PSI/04 6 Disturbi dello sviluppo, del  comportamento e dell’umore  6 

 M-PSI/04 7 La resilienza in ambito scolastico  6 

 SPS/07 8 I servizi socio–educativi per il recupero della disabilità  6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: LO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E 
CULTURALE                                                                                                   Sigla: SEC 

I cosiddetti “Bisogni Educativi Speciali” possono manifestarsi anche in presenza di particolari 

condizioni socio-economiche e/o culturali. Il corso intende mettere a disposizione dei docenti 

strumenti di comprensione e gestione di tutte quelle problematiche legate a difficoltà di 

autocontrollo dell’alunno, a problemi comportamentali, a scarsa autostima, motivazione e 

curiosità, a difficoltà relazionali tra compagni di classe, insegnanti e adulti. Una particolare 

attenzione è riservata a teorie e tecniche per il riconoscimento, la comprensione e la 

risoluzione di problematiche - potenziali o in evoluzione – legate alla cosiddetta “area 

ambientale”, ovvero principalmente all’ambiente familiare. All’insegnante è sempre più 

richiesto di comprendere come, per esempio, una famiglia problematica, pregiudizi e ostilità 

culturali, ambienti deprivati o devianti, difficoltà socio-economiche, di comunicazione o una 

carente collaborazione tra scuola, servizi ed enti locali, influiscano negativamente 

sull’educazione e sulla formazione dell’alunno. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento. 

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 

SSD UD Titolo CFU 

 M-PED/03 1 Processi educativi e socializzazione 6  

M-PSI/04 2 Lo sviluppo sociale nella prima infanzia e nell’adolescenza 6 

 M-PED/03 3 Il ruolo delle istituzioni nella socializzazione: scuola, famiglia e società 6  

  M-PSI/04 4 La costruzione dell’identità 6  

  M-PSI/04 5 Maturazione sessuale e sviluppo della personalità 6  

M-PSI/04 6 Sessualità e comportamenti a rischio 6 

SPS/12 7 Problemi di tossicodipendenza in età adolescenziale 6 

 SPS/09 8 Il processo di socializzazione e il lavoro giovanile 6  

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale 6 

    totali 60 
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TEORIA E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA  
                                                                                                                       Sigla: TVS  
La società della conoscenza richiede una profonda riorganizzazione dei sistemi formativi da 

realizzarsi soprattutto attraverso l’abbandono dei tradizionali apparati caratterizzati da una 

fondamentale rigidità con strutture articolate e flessibili basate su un principio essenzialmente 

policentrico. In questo nuovo contesto il docente deve essere in grado di gestire le azioni 

formative facendo ricorso a nuove competenze e nuove abilità indispensabili per realizzare una 

adeguata diagnosi dei bisogni di formazione, ed elaborando nel contempo idonee strategie 

didattiche. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PED/04 1 Apprendimento: modelli ed applicazione 6 

M-PED/01 2 La ricerca sugli obiettivi educativi 6 

M-PED/01 3 Teoria degli obiettivi educativi 6 

M-PED/04 4 Le procedure della valutazione: testing collettivo 6 

M-PED/04 5 Le procedure della valutazione: tests, items ,obiettivi 6 

M-PED/01 6 Gli obiettivi formativi 6 

M-PED/01 7 Principi e paradigmi per una comunicazione didattica 6 

M-PED/04 8 La valutazione nella progettazione formativa 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

    totali 60 

 

L’INTEGRAZIONE DELLE DISABILITÀ NELLA SCUOLA                             Sigla: IND 
Il corso intende fornire agli insegnanti le competenze e gli strumenti indispensabili per una 

didattica più funzionale all’integrazione. La definizione della diversità intende arricchire la 

professionalità degli insegnanti così da consentire loro di gestire il rapporto con gli allievi 

diversamente abili ponendosi come obiettivo l’integrazione scolastica e sociale. Obiettivo del 

corso è anche quello di fornire agli insegnanti e agli educatori le competenze e le abilità 

necessarie per procedere alla individuazione e alla interpretazione di tutti quei segnali cognitivi 

e comportamentali che annunciano la presenza di un disagio che spesso e volentieri assume la 

forma della discriminazione scolastica. 

Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria in possesso di una 

Laurea Specialistica o Magistrale, oppure di una Laurea di vecchio ordinamento.  

Programma: Il Master prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PED/03 1 La nuova integrazione scolastica 6 

M-PSI/08 2 Diverse abilità: principi di psicopatologia generale 6 

M-PED/03 3 La legislazione italiana per i diversamente abili 6 

SPS/08 4 I servizi socio educativi 6 

M-PED/04 5 La valutazione degli alunni in difficoltà 6 

M-PED/03 6 Le tecniche dell'insegnamento - apprendimento 6 

M-PED/03 7 Reti di comunicazione e di sostegno 6 

SPS/08 8 Scuola, genitori e insegnanti per un progetto comune 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta cognitiva 6 

 Esame finale  6 

  totali 60 
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7. MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E/O PRIMARIA – II LIVELLO 
 

AREA SCIENZE PEDAGOGICHE E DELL’EDUCAZIONE 
 

 

PEDAGOGIA E DIDATTICA NEL METODO MONTESSORI                      Sigla: MTMD 
Maria Montessori rappresenta una figura chiave nella storia del pensiero pedagogico 

contemporaneo: scienziata, pedagogista, educatrice, ha offerto una rivoluzionaria chiave di 

lettura per conoscere e comprendere il mondo dell’infanzia attraverso un metodo innovativo 

basato sulla valorizzazione delle risorse del bambino e sulla promozione della sua autonomia e 

libertà. Il Corso intende mettere in luce i tratti essenziali della sua vicenda non comune di 

donna e studiosa impegnata a favore dei bambini svantaggiati, i capisaldi del suo pensiero 

pedagogico, le teorie e le tecniche del suo metodo rivoluzionario, l’attualità scientifica della 

sua pedagogia. 

Destinatari: Insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. 

Programma: Il Corso prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  

 
SSD UD Titolo CFU 

M-PED/02 1 Profilo biografico e scientifico di Maria Montessori 6 

M-PED/02 2 La concezione del bambino 6 

M-PED/01 3 La "Casa dei Bambini" 6 

M-PED/01 4 Il ruolo dell'insegnante nel metodo di Maria Montessori 6 

M-PED/03 5 L'ambiente educativo 6 

M-PED/04 6 Il materiale didattico 6 

M-PED/01 7 Sezione antologica 6 

M-PED/04 8 Studio di un caso 6 

Approfondimenti didattici:   

M-PED/03 a 
Didattica generale -Insegnare a imparare: elementi di didattica meta 

cognitiva 
6 

 Esame finale  6 

    totali 6 

 



 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA 
AL MAGNIFICO RETTORE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GUGLIELMO MARCONI” 
 

 

 
Nome 

Cognome 

Luogo di Nascita   Provincia 

Stato Data di nascita  

Sesso  M    F      Codice fiscale 

Cittadinanza 

Indirizzo* 

Comune di residenza Provincia 

Cap  Cellulare Telefono 

E-mail 
 

essendo consapevole del carattere e delle finalità dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, come da 
Statuto e Regolamento 

 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO  

Per l’A.A. 2020/2021 al 

     MASTER DI I LIVELLO IN   

     MASTER DI II LIVELLO IN 
 

 
LE INTERESSA PARTECIPARE ALL’ATTIVITÀ FACOLTATIVA DI STAGE:   SI    NO 

 
 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della Laurea in: 

[   ]  Laurea di vecchio ordinamento (Quadriennale/Quinquennale) 

[   ]  Laurea Specialistica  

[   ]  Laurea Magistrale 

[   ]  Laurea  

[   ]  Laurea Magistrale a ciclo unico 

[   ]  Diploma universitario 

Conseguita il                              Nell’A.A. Voto 

Presso l’Università  

Facoltà 

2) di aver versato la tassa di iscrizione di cui invia ricevuta originale o equivalente, comprovante 
l’avvenuto pagamento 

3) di aver preso visione delle disposizioni amministrative per l’anno accademico di iscrizione 

4) di non essere già iscritto ad altro corso di studio universitario o equipollente di durata pari o 
superiore alle 1500 ore e/o che si concluda con il rilascio di titoli accademici. 

 
 
 
 
 

INOLTRE PRENDE ATTO CHE 

Le tasse universitarie non sono rimborsabili a norma dell’Art. 27 del R.D. 4/6/1938 n° 1269. 
. 



 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che decade dagli eventuali benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000 s.m.i.); dichiara 
di essere a conoscenza che l’Amministrazione Universitaria procederà ad effettuare idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art.71 DPR 445/2000 s.m.i.). 
 
 
 
Data ____________________                              Firma__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dichiarazione sostitutiva della 

CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO  

(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………………………… il ……………………………… 

residente a ……………………………………………… in ……………………………………………………… n°……… 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76  D.P.R. n. 

445/2000. 

 

 

DICHIARA 

di essere in possesso 

Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………. 

conseguito in data ………………………… presso ……………………………………………………………………. 

con il seguente punteggio …………………………………… 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

Data …………………………………                       

                                                                                              Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

*Ai sensi di legge la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza 

dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di 

studio e degli studenti, laureandi, laureati, borsisti, specializzandi e dottorandi  dell’Università degli 

Studi Guglielmo Marconi.  

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

  Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al   

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.   

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, la informiamo che:   

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi (Tel. 06.377251 - Fax 06.37725212 – e-mail: info@unimarconi.it), con sede in Roma, Via Plinio, 

44 in persona del Legale Rappresentate pro-tempore, Prof.ssa Alessandra Briganti. 

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI: Responsabile della protezione dei dati (RPD) il Dott. Antonio 

Domenico Brasca (e-mail:dpo_gdpr@unimarconi.it);  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

 trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi 

Guglielmo Marconi, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti 

volontariamente,   all’atto dell’iscrizione o nel corso del percorso formativo, dall’interessato e relativi all’interessato e/o 

ai suoi familiari, o  raccolti da terzi (INPS) o formati dell’Ateneo relativamente alla carriera esclusivamente 

dell’interessato stesso per le   finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è 

investito il titolare del   trattamento.    

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il  

loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per la gestione amministrativa e didattica della Sua carriera per il   

perseguimento delle seguenti finalità:    
  
a. prevalutazione del percorso di studi e lavorativo ai fini del riconoscimento dei C.F.U.; 

b. iscrizione e frequenza di corsi universitari;    

c. gestione della carriera universitaria compresi i percorsi di studio che prevedono mobilità all’estero e/o rilascio 

del   doppio titolo (double degree);   

d. gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari;    

e. calcolo degli importi delle tasse dovute;    

f. conseguimento del titolo di studio;    

g. utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;    

h. utilizzo dei servizi bibliotecari;   

i. accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;   

j. invio e comunicazioni inerenti alla propria carriera universitaria;   

k. applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 

81/2008;   

l. procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti;   

m. rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfation;    

n. archiviazione e conservazione dati inerenti alla carriera universitaria (studi svolti, incarichi ricoperti, titoli di 

studio   conseguiti);   

o. elezioni rappresentanti studenti e per eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta 

  dall’interessato negli organi di governo dell’Ateneo;    

p. orientamento in uscita ed attività di job placement;   

q. fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;    

r. statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, ai fini del monitoraggio e delle 

comunicazioni obbligatorie connesse all’attività istituzionale dell’Ateneo, senza possibilità di identificare l’utente; 
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s. marketing diretto da parte del Titolare del Trattamento e/o da terzi cui vengono comunicati i dati, in particolare 

per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale sia con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, altri sistemi di comunicazione a distanza 

tramite reti di comunicazione come, in via meramente esemplificativa: sms, mms, whatsapp) sia tradizionali (posta 

cartacea)   

 

  
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI  
Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza 

dell’interessato, particolari categorie di dati quali:  

 origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);  

 stato di salute (in caso di gravidanza o per studenti diversamente abili);  

 dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti);  

 vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).  

  
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI:  
 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai docenti del percorso di 

studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi Guglielmo 

Marconi, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del 

trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.  
  
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni qualora queste debbano 

trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti ai quali, 

in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 

di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.  
  
Sempre per lo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse dell’Università, quest’ultima potrà comunicare 

i dati personali raccolti ad altri soggetti pubblici che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o borse di studio o 

che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario, servizi per il diritto allo studio.  
  
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare a concessionari di pubblici servizi e/o a soggetti privati, 

con i quali i rapporti saranno definiti con separato atto giuridico, per consentire la fruizione da parte dell’interessato dei 

servizi e benefici offerti dall’Ateneo.  
 
Per i percorsi didattici che prevedono attività di tirocinio, i dati saranno comunicati ai competenti uffici dei Soggetti 

Ospitanti. 
 
Per i percorsi didattici, attivi o attivabili in futuro dall’Ateneo, che prevedono esperienze di studio o di tirocinio o job 

placement (mobilità) in paesi europei e per i corsi di laurea che prevedono il rilascio di doppio titolo con Atenei aventi 

sede in paesi europei, i dati saranno comunicati alle competenti amministrazioni e istituzioni universitarie che li 

tratteranno, per le finalità loro proprie, in qualità di titolari nel rispetto del GDPR.  
  
Per i percorsi didattici , attivi o attivabili in futuro dall’Ateneo, che prevedono esperienze di studio (mobilità) o di 

tirocinio o job placement in paesi europei e per i corsi di studio che prevedono il rilascio di doppio titolo con Atenei 

aventi sede in paesi extra UE (Paesi terzi), il Titolare assicura fin d’ora che il trasferimento dei dati raccolti per il 

perseguimento di tali finalità avverrà solo se nei confronti del Paese terzo sia stata adottata una decisione di adeguatezza 

da parte della Commissione Europea (art.45 GDPR).   
Ove tale decisione di adeguatezza non dovesse essere stata adottata, il trasferimento dei Suoi dati verso un Paese 

Terzo avverrà solo previo rilascio del Suo esplicito consenso.  
  
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi avviene su 

server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-
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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 GDPR.  
  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati personali inerenti la carriera universitaria dello studente saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi di 

archiviazione imposti dalla normativa vigente.  
I dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa 

vigente e comunque per il tempo strettamente necessario.   
I dati relativi ad eventuali procedimenti disciplinari cui lei venga sottoposto saranno conservati illimitatamente 

relativamente al provvedimento finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento del provvedimento 

finale.  
  
DIRITTI DELL’INTERESSATO   
L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi Guglielmo Marconi, quale Titolare del trattamento, ai 

sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:   

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;    

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;    

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

 conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;    

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.   

 
L’interessato ha altresì il diritto:  

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

MODALITA’ Di ESERCIZIO DEI DIRITTI  
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile protezione dei dati al 

seguente indirizzo e-mail: dpo_gdpr@unimarconi.it 
  
RECLAMO  
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 

  dell’art.77 del GDPR (https://www.garanteprivacy.it).   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:   
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere da a) a r) è obbligatorio per l’instaurazione del 

rapporto tra lo studente e l’Ateneo.    
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Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera s) è facoltativo.  
Il trattamento di cui alla lettera r), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.    
 
Il trattamento di cui alla lettera s), avviene esclusivamente su consenso esplicito dell’interessato.  
 

L'Interessato dichiara, con la sottoscrizione che segue, di aver preso visione e letto l'informativa sopra riportata. 

 
_______________,lì _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

L'Interessato 

 

____________________________ 

 

CONSENSO ESPLICITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ PROMOZIONALI 

E DI MARKETING 

L'Interessato, informato circa tutti gli aspetti relativi alla raccolta, trattamento e conservazione dei propri Dati Personali 

ed informato circa i propri diritti ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. e delle disposizioni nazionali applicabili, presta e 

manifesta espressamente, volontariamente, liberamente ed inequivocabilmente il proprio consenso per la finalità 

promozionale e di marketing di cui alla lettera s), paragrafo FINALITA’ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA , 

,dell'informativa sopra riportata. 
 
                             lì _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

L'Interessato 

 
____________________________ 
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