
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CATANIA

IL RETTORE

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
visto il vigente Statuto dell'Università di Catania;
vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo 1, comma 15.a.;
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004" Modifiche del Regolamento recante norme
concernenti l'autonomiadidattica degli Atenei" ( D.M.509/99);
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634
del 6 agosto 2015;
visto il Regolamento Master emanato conD.R. n° 2811 del 30 luglio 2012;
vista ladelibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli
Studi di Catania del 30 marzo 2016, nella quale viene approvata l'istituzione del Master di II
livello in "Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Filosofia e Scienze Umane
nelle Scuole secondarie di II grado" per l'a.a. 2016/2017;
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 63825 del 3 giugno 2016, con il quale il Nucleo di
Valutazione comunica che nella seduta del 31 maggio 2016 ha espresso parere positivo
all'istituzione del suddetto master suggerendo di fornire alcuni chiarimenti;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 29 giugno
giugno 2016, con la quale si forniscono i chiarimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione;
vista la delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2016 con la quale si esprime parere
favorevole all'istituzione del suddetto master, con specifica richiesta di fornire alcuni
chiarimenti;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 29 settembre
2016, con la quale a seguito di quanto deliberato dal Senato accademico nella seduta del 27
settembre 2016, si forniscono le precisazioni richieste;
vista ladelibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2016 che approva l'istituzione
del suddetto Master;
vista la nota del coordinatoredel 28 novembre 2016, con la quale viene fissata la tempistica delle
varie attività del master

DECRETA

E' istituito il Master di II livello in"Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Filosofia

e Scienze Umane nelle Scuole secondarie di II grado" per Va.a. 2016/17.

E' emanato contestualmente il relativo bando-che sarà pubblicato nell'Albo on-line d'Ateneo- da
considerarsi parte integrante del presente decreto.
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Master Universitario di II livello in

"Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Filosofìa e Scienze Umane"

BANDO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario
di II livello in "Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Filosofìa e Scienze
Umane nelle Scuole secondane di II grado" perl'anno accademico 2016/2017.
Il numero massimo di partecipanti è di 50 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master
saràattivato se si raggiungerà un numero minimo di 25allievi.

1. Obiettivi

Il master per Pinsegnamento di Filosofia eScienze umane nelle scuole secondarie di secondo grado
è progettato come corso di formazione post-laurea magistrale per il completamento della
formazione interdisciplinare necessaria per accedere alla classe di concorso per Vinsegnamento
A-18 e al relativo Tirocinio Formativo Attivo, con il possesso dei crediti formativi necessari ai sensi
della Tabella Ministeriale di riferimento (classe concorsuale A-18, DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19). La suddetta tabella prevede
come requisito per accedere al concorso, da parte di tutti coloro che hanno conseguito le lauree
magistrali previste nel citato DPR - ad eccezione della LM85 Scienze pedagogiche, che di per sé è
sufficiente per accedervi -, il possesso di almeno 96 CFU nei settori scientifico disciplinari M-FIL,
M-STO, M-PED, M-PSI e SPS. di cui 24 tra: M-FIL/01. M-FIL/02. M-FIL/03 o 04. M-FIL/06 o07
o 08, M-STO/05; 24 tra: M-PED/01. M-PED/02. M-PED/04: 24 tra: M-PSI/01. M-PSI/02, M-
PSI/04, M-PSI/05 o 06;24 tra: SPS/07. SPS/08. SPS/09. SPS/11. SPS/12

2. Prospettive occupazionali

L'azione formativa proposta mira al completamento del percorso formativo necessario per l'accesso
ai concorsi per l'insegnamento di Filosofia e Scienze Umane nelle scuole per coloro che hanno
conseguito un titolo di studio che di per sé non fornisce un accesso di diritto all'insegnamento nella
classe A-18 o per l'aggiornamento dei docenti già in servizio.

3. Destinatari '

Gli aspiranti corsisti dovranno essere in possesso di uno dei sottoelencati titoli di Laurea Magistrale
(o titolo equipollente) edi almeno 36 CFU - ciascuno di h7di didattica frontale - sui 96 previsti
per la classe A-18 dal citato DPR 2016/19. Lauree Magistrali:

LM-lAntropologia culturale ed
etnologica

%



LM-50Programmazione e gestione
dei servizi educativi

LM-51-Psicologia
LM-57-Scienze dell'educazione degli
adulti e dellaformazione continua
LM-59-Scienze della comunicazione

pubblica, d'impresa e pubblicità
LM-62-Scienze della politica
LM-64 Scienzadelle religioni
LM-78-Scienzefilosofiche
LM-88-Sociologia e ricerca sociale
LM-93-Teorie e metodologie delVelearning
e della media education

Il conseguimento del titolo del Master consente coni suoi 60 CFU di completare i 96 CFU richiesti
perl'insegnamento nella classe A-18.

4. Struttura del Master

Il Master si articolerà nell'arco di quattordici mesi e prevede 8 insegnamenti di 12 CFU ciascuno,
tra i quali verranno scelti gli insegnamenti idonei a raggiungere, unitamenteai crediti già posseduti
dallo studente all'atto della iscrizione al Master, i 96 crediti formativi necessari per l'insegnamento
nella classe A-18.

Ogni insegnamento a sua volta è suddiviso in 4 moduli di 3 CFU che il corsista iscritto al Master
frequenterà in base alle specifiche esigenze formative di completamento della propria formazione,
secondo uno specifico percorso didattico concordato con la direzione didattica del Master dopo
l'effettuazione della eventuale selezione e primadell'inizio dei corsi.
Le attivitàdidattiche saranno erogate in modalità frontale.
La frequenza delle oredi lezione frontale è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze pari al
20 % del monte ore complessivo delle ore d'aula.

Gli insegnamenti impartiti agli allievi saranno assimilabili, per la parte teorica di didattica frontale,
agli insegnamenti di base dei corsi di laurea magistrale in quanto l'obiettivo è quello di conseguire
le conoscenze disciplinari assenti nel curriculum formativo da ciascun studente posseduto all'attodi
iscrizione al Master. Inoltre il Master si propone di fornire, quale suo valore aggiunto l'acquisizione
delle conoscenze multidisciplinari utili per l'insegnamento secondario e della capacità di loro
coordinamento.

5. Piano didattico

n°

(n° 2 INSEGNAMENTI
per un totale di 8

MODULI)

SSD

C.F.

U.
Totale n.

ore in

presenza

n. ore

Didattica

alternativa/
equivalente

n. ore

per le
verifiche

Totale Ore

Laboratoriali
a scuola

Insegnamento n°l
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1 Pedagogia Generale

M-

PED

Ol/O
2

Total

e

CFU

12

Totale

72

Totale

52

Totale

ore

12

Totale ore

20

Moduli

1.

I Fondamenti del sapere
pedagogico; Sintesi del
problema dell'identità della
pedagogia; La formazione
come categorìa pedagogica:
analisi storica, nodi
problematici e recenti
prospettive

M-

PED

01

3 18 13 3 5

1.2

Pensare l'educazione oggi.
Problematicità, diversità ed
emergenza nella formazione.
Le nuove frontiere della

formazione oggi

M-

PED

01
3 18 13 3 5

1.3

Le piste di intervento delle
agenzie formative formali, non
formali e informali

M-

PED

02

3 18 13 3 5

1.4

Le emergenze educative tra
scuola, famiglia e società;
Significati e modelli della
nuova cittadinanza; Pratiche
interculturali nei processi di
istruzione e formazione;
L'approccio interpersonale tra
docente e discente

M-

PED

01

3 18 13 3 5

Insegnamento n°2
SSD CFU

Totale

ore

in

presenza

Totale n.

ore

Didattica

alternativa/
equivalente

n. ore

perle
verifiche

Totale Ore

Laboratoriali

a scuola

2

Pedagogia della
persona e dei

processi formativi

M-

PED

01/0
2

12 72 52 12 20

Moduli

2.1

Il dibattitosulla professionalità
docente. La scuola come
sistema formativo integrato.
La scuola dell'autonomia. 11
piano dell'offerta formativa
triennale

M-

PED

02

3 18 13 3 5

2.2

LIJDA. La differenza tra
individuazione e
personalizzazione. Il currìcolo
verticale. La didattica
disciplinare e la didattica
generale

M-

PED

01

3 18 13 3 5
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2.3

[1 problema della democrazia: 1
questioni pedagogiche. La
progettualità educativa: le
appe significative

M-

PED

02

3 18 13 3 5

2.4

Analisi di alcuni testi di
progettazione educativa. La
qualità pedagogica. La
riprogettazione di vita

M-

PED/
01

3 18 13 3 5

Insegnamento n°3
SSD CFU

Totale

ore

in

presenza

Totale n.

ore

Didattica
alternativa/
equivalente

Totale

n. ore

perle
verifiche

Totale Ore
Laboratoriali

a scuola

3 Psicologia Generale
MPSI/

01
12 72 52 12 20

Moduli

3.1

Percezione, apprendimento,
comportamento, memoria,
pensiero e ragionamento,
linguaggio, emozioni,
motivazioni, intelligenza

MPSI/

01
3 18 13 3 5

3.2

Analisi delle principali
correnti teoriche, con
attenzione alla loro genesi
storica e ai contesti culturali in
cui si sono affermate

MPSI/

01
3 18 13 3 5

3.3
Fondamenti neuro-scientifici
dei processi psicologici

MPSI/

01
3 18 13 3 5

3.4
La comunicazione e le sue

dinamiche di gruppo
MPSI/

06
3 18 13 3 5

Insegnamento n°4
SSD CFU

Totale

ore

in

presenza

Totale n.

ore

Didattica

alternativa/
equivalente

Totale

n. ore

perle
verifiche

Totale Ore

Laboratoriali

a scuola

4

Psicologia dello
sviluppo e psicologia

dell'educazione

MPSI/

01
12 72 52 12 20

Moduli

4.1

Lo sviluppo percettivo,
mnestico, cognitivo e
metacognitivo, personologico,
sociale, linguistico-
comunicativo e morale

MPSI/
04

3 18 13 3 5

3.2

La processualità creativa nelle
prospettive teoriche e nelle
ricadute educativo-sociali

MPSI/

04
3 18 13 3 5

3.3

I processi di categorizzazione
sociale ed i suoi correlat
psicologici

MPSI/

04
3 18 13 3 5
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3.4
Tecniche di osservazione dell
comportamento

MPSI/
04

3 18 13 3 5

Insegnamento n°5
SSD CFU

Totale

ore

in

presenza

Totale n.

ore

Didattica
alternativa/
equivalente

Totale

n. ore

perle
verifiche

Totale Ore

Laboratoriali
a scuola

5 Storia della Filosofia
MFIL

/06
12 72 52 12 20

Moduli

5.1
Storia della filosofia antica e
medievale

MFIL/

06
3 18 13 3 5

5.2
La storia della filosofìa
dall'umanesimo a Kant

MFIL/

06
3 18 13 3 5

5.3

La storia della filosofia dei

sistemi classici dell'idealismo
al '900

MFIL/

06
3 18 13 3 5

5.4

Le principali correnti
filosofiche del mondo
contemporaneo, in prospettiva
comparata

MFIL/

06
3 18 13 3 5

Insegnamento n°6
SSD CFU

Totale

ore

in

presenza

Totale n.

ore

Didattica

alternativa/
equivalente

Totale

n. ore

per le
verifiche

Totale Ore

Laboratoriali
a scuola

6 Filosofia teoretica
MFIL

/01
12 72 52 12 20

Moduli

6.1

Il problema della scienza e suo
impatto sulla filosofia nel
corso del '900

MFIL/

01
3 18 13 3 5

6.2

Coscienza, filosofia della
mente e scienze cognitive: la
riflessione filosofica e il suo

significato

MFIL/

01
3 18 13 3 5

6.3

Filosofia comparata, tolleranza
e dialogo tra culture: la
riflessione filosofica del '900

MFIL/

01
3 18 13 3 5

6.4
La filosofia e la riflessione sul

mondo della storia

MFIL/

01
3 18 13 3 5

Insegnamento n°7
SSD CFU

Totale

ore

in

presenza

Totale n.

ore

Didattica

alternativa/
equivalente

Totale

n. ore

perle
verifiche

Totale Ore

Laboratoriali

a scuola

7 Sociologia generale
SPS/0

7
12 72 52 12 20

Moduli

^
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7.1

Storia e teoria della sociologia:
origini europee e statunitensi:
Autori, problemi e categorìe
fondative

SPS/0

7
3 18 13 3 5

7.2

Gli sviluppi dagli anni trenta
dello scorso secolo sino allo
struttura del funzionalismo

SPS/0

7
3 18 13 3 5

7.3

Conflittualismo e critica del
funzionalismo. Modelli
evolutivi e teorìe sistemiche
della società, teorìe della
complessità e globalizzazione

SPS/0

7
3 18 13 3 5

7.4

Metodologia: lettura e
rappresentazione dei dati.,
indicatori indici e
rappresentatività. Fonti di dati
e analisi dei database
disponibili

SPS/0

7
3 18 13 3 5

Insegnamento n°8
SSD CFU

Totale

ore

in

presenza

Totale n.
ore

Didattica

alternativa/
equivalente

Totale

n. ore

per le
verifiche

Totale Ore

Laboratoriali
a scuola

8

Sociologia giuridica,
della devianza e

mutamento sociale

SPS/

12
12 72 52 12 20

Moduli

8.1 Storie e teorìe della devianza
SPS/

12
3 18 13 3 5

8.2
La tradizione crìminologica e
la specificità sociologica

SPS/
12

3 18 13 3 5

8.3
Trattamenti istituzionali della
devianza

SPS/

12
3 18 13 3 5

8.4

Il ruolo delle agenzie di
socializzazione, della
formazione e della scuola e la

sua evoluzione

SPS/

12
3 18 13 3 5

6. Sede

Il Master si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e presso gli Istituti
scolastici convenzionati per le specifiche attività di laboratorio.

7. Modalità di ammissione

Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente on-line collegandosi
all'indirizzo www.unict.it.Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania
www.unictit, dovrà cliccare sulla voce "Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni:

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del pin e
successivamente effettuare il login;

• entrati nel Portale studenti, cliccare sulla voce "Prove di ammissione", successivamente
"selezione per master", scegliere ilmaster e inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti;
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• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare;
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in € 40,00 (Euro

quaranta/00), da pagare esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o
on line (dal portale studenti cliccando sul Servizio"Pagamenti on-line") con carta di credito
VISA o MASTERCARD. Il versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT
potrà avvenire non prima che siano trascorse treoredalmomento incuiè stata confermata
la domanda elettronica.

• inserire gli allegati, sotto indicati.
Lo studente, a pena di esclusione, entro il 20 FEBBRAIO 2017 deve inserire tutta la
documentazione di seguito richiesta.
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena
l'esclusione dalla partecipazione alle prove.
La partecipazione alle prove è subordinata alcorretto pagamento della tassa entro le ore23.59 del 20
Febbraio 2017.

DOCUMENTI DA ALLEGARE SOLO FORMATO PDF

- Ricevuta di pagamento di € 40,00 (quota non rimborsabile incaso dimancata selezione e/o attivazione).
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del titolo di studio posseduto

E del possesso di almeno trenta (36) CFU nei SSD previsti (con l'indicazione della
disciplina e del voto conseguito) e di ulteriori titoli preferenziali posseduti e utili ai fini della
selezione e della formazione della graduatoria.

- Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all'estero).

- Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta
d'identità - patente auto - passaporto).

- Fotocopiadel Codice Fiscale.
- Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo.

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti e/o
mendaci, l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del
Comitato di Gestione del Master di cui all'art 14 del presente bando.
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
per lapresentazione della domanda di ammissione.
L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio
universitari.

8. Trattamento dei dati personali
Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d.lgs. del
30/06/03 n. 196 "Codice in materia dei dati personali") si rimanda all'Allegato 1 che fa parte
integrante del presentebando.

9. Selezione e formazione della graduatoria

Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree e il
possesso di 36 CFU nei Settori Scientifìco-Disciplinari specificati come titolo di ammissibilità al
punto 3 del presente bando. Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore al numero
massimo dei posti previsti, il coordinatore del MASTER insieme alla Commissione (Comitato di
gestione) effettuerà una selezione, stabilendo i criteri di selezione sulla base dei titoli presentati
nella domanda di ammissione:

a) Voto di laurea magistrale (max 10 p)
b) Curriculum universitario (max 10p)
e) Abilitazioni professionali (max3 p)
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d) Titoli di dottorato, master, specializzazione (max 7 p proporzionalmente alla durata di
ciascun corso)

Aparità di merito prevarrà il Candidato con lamigliore media nei 36CFU richiesti oltre la laurea
magistrale.

La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di accertare il possesso dei requisiti
attraverso una prova attitudinalee/o un colloquio.

Aparità di punteggio complessivo, lagraduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati,
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9. L. 16/06/1998 n. 191).
La graduatoria verrà pubblicata entro 25/02/2017 sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali www.dsps.unict.it, nonché nel sito web www.unict.it.. seguendo il percorso Didattica/Corsi
Speciali e Master)

10. Quota di partecipazione e modalità di versamento

Laquota di partecipazione al Corso è stabilita in€ 1858,00 cosi ripartiti:

- € 858,00 all'atto dell'iscrizione (tale somma comprende € 202,00 per tassa d'iscrizione, €
140,00 per tassa diritto allo studio. € 16,00 per marca da bollo virtuale, € 500,00 1A quota di
partecipazione )

- € 500,00 (2A quota di partecipazione) a trenta giorni dall'inizio del corso
- € 500,00 (3A quota di partecipazione)a novantagiorni dall'inizio del corso

Le quote dovranno essereversate per intero anche in caso di abbandono del Master.

11. Iscrizione

Entro il termine del 6 marzo 2017, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno
confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la
seguente modalità:

• on-line collegarsi al "Portale Studenti"
• effettuare il login
• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire le

indicazioni per l'immatricolazione
• effettuare la conferma dei dati;
• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di € 858,00, da pagare entro il

6 marzo 2017 esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT oppure on
line (dal portale studenti, cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito
VISA o MASTERCARD.

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena
l'esclusione dalla partecipazione alle prove.
II mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al
corso di studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso.
La seconda e la terza quota di partecipazione al master entrambe di € 500,00 potranno essere
versate mediante disposizione di versamento generata dall'Ufficio Master dell'Area della Didattica
dell'Università di Catania (sgarozzofó).unict.it venera.fasonefó)unict.it) e pagata esclusivamente
presso una qualsiasi agenzia della BANCA UNICREDIT. E' possibile effettuare il pagamento on
line, dal portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line" con carta di credito VISA o
MASTERCARD.
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12. Valutazione degli allievi

Al termine dei singoli moduli, per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico del
corso, verranno effettuate verifiche che accerteranno il profitto del corsista in riferimento alle
diverse attività didattiche, con la possibilità di certificazione autonoma.

A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame finale, che consiste nella
predisposizione di una UDA su un argomento appartenente ad almeno due settori scientifico
disciplinari del Corso, approfondito durante le lezioni odurante l'attività laboratoriale svolta nelle
scuole, che consenta di valutare la presentazione dei concetti con competenza, sinteticità e capacità
di stabilire collegamenti fra le varie discipline.
Per il conseguimento del titolo di Master è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti dal
piano didattico individuale.
Ai fini del calcolo della media dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto, ogni voto con lode vale
comunque 30/30.

13. Didattica Applicativa

Ulteriore abilità necessaria per l'acquisizione della competenza didattica specifica è costituita dalla
capacità di trasmettere le conoscenze nell'ambito dell'insegnamento nelle scuole secondarie di
secondo grado. Atal fine, la parte di didattica applicativa, per un totale di ore 160, verrà svolta nelle
scuole sotto forma di attività laboratoriali dell'insegnamento della Filosofia e Scienze Umane,
all'interno delle ore di didattica equivalente.

14. Prova Finale

La discussione della tesi di master avverrà in presenza della Commissione giudicatrice.
L'elaborato di tesi deve essere esposto e discusso in seduta pubblica e al suo contenuto la
Commissione Giudicatrice eventualmente assegna unvoto (compreso entro i 10 punti) che concorre
alla formulazione del voto finale.

Il voto finale viene espresso in 1lOmi.

Per il conseguimento della lode ènecessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice.
La commissione è presieduta da un Professore di I o II fascia.
Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli,
della prova finale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, viene
conferito il Diploma di Master Universitario di secondo livello in "Formazione e aggiornamento
all'insegnamento di Filosofia e Scienze Umane"

15. Comitato di gestione

La Coordinatrice del Master è la Profssa Paolina Mule. Il comitato di gestione è composto dai
Proff. Carlo Perniisi, Maria Teresa Consoli, Francesco Coniglione, Mariella De Caroli, Condorelli
Rosalia, Maurizio Avola.

16. Norme comuni
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria organizzativa del
Master in Via Vittorio Emanuele n. 49, II piano, Catania, tei. 095-7347234, e-mail:
masterdsps1@unict.it.

**



17. Responsabfle del procedimento

Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è Salvatore Garozzo, funzionario
dell'Ufficio Masterdell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania.

Catania,

xta^rdinafeke II Direttore generale

^Z fr*»tof9of. Salvatore Brullo

%



Allegato n. 1

Informativa ai sensi dell'art 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196
"Codice in materia di dati personali"

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato all'ammissione dei candidati alla prova di
selezione per le immatricolazioni al Master Universitario di II livello in "Formazione e
aggiornamento all'insegnamento di Filosofia e Scienze Umane nelle Scuole secondarie di II
grado" a.a 2016/2017 e alla redazione della graduatoriadi merito connessa alla prova medesima.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CEA nella
persona del Presidente e da unità designate dallo stesso Presidente tra il personale del medesimo
Centro.

La graduatoria di merito, costituitacon riferimento ai codici identificativi della prova e il punteggio
conseguito, è pubblicata sul sito web dell'Universitàdi Catania,http://www.unict.it/

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in
graduatoria. La mancataacquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Titolare del trattamento dei dati:

Università degli Studi di Catania, nella personadel Magnifico Rettore
Piazza Università, 2 - Catania

Responsabile del trattamento dei dati (art.29 del"Codice in materiadei dati personali"):
• Presidente del CEA, designatodal Titolaredel trattamento dei dati;
• unità di personale del CEA, designati dal Presidente del CEA, in qualità di incaricati del
trattamento dei dati;
• responsabili del procedimento, nominati dal Rettore di ciascuna università, rinvenibili nel
rispettivobando di concorso.

Diritti di cuiall'art.7 del d.lg. 196/2003: (Diritto diaccesso aidati personali edaltri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità' e modalità' del trattamento;
e) della logica applicata incaso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti odelle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati oche
possono venirne aconoscenza in qualità' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessatoha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo
scopodella raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o peril compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


