
UNIVERSITA' 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 D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004 "Modifiche del Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni; 
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 nuovo Regolamento dei Master emanato con D.R. n° 2974 del 25 luglio 2018; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli 
Studi di Catania del 16 aprile 2019, con la quale si approva l'istituzione del Master di II livello in 
"Alta Formazione Docente per l'insegnamento di Filosofia e Scienze Umane" per l'a.a. 
2019/20; 
viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2019 con 
le quali si esprime parere favorevole all'istituzione e all'attivazione del suddetto master; 
visto il Decreto direttoriale, rep. n. 4522 del 08.11.2017; 
visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 
2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è 
stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data 
dello stesso decreto; 
vista la nota del direttore del master del 5 ottobre 2019, con la quale si stabilisce la tempistica delle 
varie attività del master 

DECRETA 

- E'istituito il Master di II livello in "Alta Formazione Docente per l'insegnamento di Filosofia e 

Scienze Umane" per l'a.a. 2019/20. 

- E' emanato contestualmente il relativo bando - che sarà pubblicato all'Albo on-line d'Ateneo - da 
considerarsi parte integrante del presente decreto. 
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

ALTA FORMAZIONE DOCENTE PER L'INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA 
E SCIENZE UMANE 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 
di II livello in "Alta Formazione Docente per l'insegnamento di Filosofia e Scienze Umane" 
per l'anno accademico 2019/2020. 
Il numero massimo di partecipanti è di 50 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master 
sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 25 allievi. 

1. OBIETTIVI 

Il master per l'insegnamento di Filosofia e Scienze 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 l'insegnamento 
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 nonché il recente D.M. n.259 
del 9 maggio 2017). 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, 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 o 07 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) e di almeno 30 CFU nei vari Settori Scientifici Disciplinari dei 96 previsti 
nella Tabella Ministeriale di riferimento (classe concorsuale A-18, DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19). 



Lauree Magistrali: 

LM-1 Antropologia culturale ed etnologica 
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 
LM-51-Psicologia 
LM-57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 
LM-62-Scienze della politica 
LM-64 Scienza delle religioni 
LM-78-Scienze filosofiche 
LM-85-Scienze pedagogiche 
LM-87- Servizio sociale e politiche sociali 
LM-88-Sociologia e ricerca sociale 
LM-93-Teorie e metodologie dell'elearning e della media education 

Il conseguimento del titolo del Master consente con i suoi 66 CFU di completare i 96 CFU richiesti 
per l'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, unitamente ai 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 prima dell'inizio dei corsi. 
Le attività didattiche saranno erogate in modalità frontale. 
La frequenza delle ore di 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'atto di 
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°1 



Pedagogia 
Generale 

M-PED 
01/02 

Totale 
CFU 
12 

Totale 
72 

Totale 
52 

Totale 
ore 
12 

Totale ore 

20 

Moduli 

• 

I Fondamenti del sapere 
pedagogico; Sintesi del 
problema dell'identità 
della pedagogia; La 
formazione come 

categoria pedagogica: 
analisi storica, nodi 

problematici e recenti 
prospettive 

M-PED 
01 3 18 13 5  3 

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 
per le 

verifiche 

Totale Ore 
Laboratoriali 

a scuola 

2 
Pedagogia della 
persona e dei 

rocessi formativi 

M-PED 
03 12 72 52 12 20 

Moduli 

2.1 

Il dibattito sulla 
professionalità docente. La 

scuola come sistema 
formativo integrato. La 

scuola dell'autonomia. Il 
piano dell'offerta 

formativa triennale 

M-PED 
03 3 18 13 3 5 



2.2 

L'UDA. La differenza tra 
individuazione e 

personalizzazione. Il 
curricolo verticale. La 03  didattica disciplinare e la 

didattica generale 

M-PED 3 18 13 3 5 

2.3 

Il problema della 
democrazia: questioni 

pedagogiche. La 
progettualità educativa: le 

tappe significative 

M-PED 
03 3 18 13 3 5 

2.4 

Analisi di alcuni testi di 
progettazione educativa. 

La qualità pedagogica. La 
riprogettazione di vita 

M- 
PED/03 3 18 13 3 5 

Insegnamento n°3 SSD CFU 

Totale 
ore 
in 

presenza 

Totale n. 
ore 

Didattica 
alternativa/ 
equivalente 

Totale 
n. ore 
per le 

verifiche 

Totale Ore 
Laboratoriali 

a scuola 

3 Psicologia 
Generale 

MPSI/01 12 72 52 	12 20 

Moduli 

3.1 

Percezione, 
apprendimento e 

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/0 I 3 18 13 3 5 

3.3 
Fondamenti 

neuroscientifici dei 
processi psicologici 

MPS1/01 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 
per le 

verifiche 

Totale Ore 
Laboratoriali 

a scuola 

20 4 

Psicologia dello 
sviluppo e 
psicologia 

dell'educazione 

MPSI/01 12 72 52 12 



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 correlati 
psicologici 

MPSI/04 3 18 13 3 5 

3.4 

La rappresentazione della 
maternità e della paternità 
in periodi di vita e contesti MPSI/04 3 

diversi  

18 

__. 

13 3 5 

Insegnamento n°5 SSD CFU 

Totale 
ore 
in 

presenza 

Totale n. 
ore 

Didattica 
alternativa/ 
equivalente 

Totale 
n. ore 
per le 

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 filosofia 
dall'umanesimo all'età MFIL/06 3 18 13 3 5 

5.3 

La storia della filosofia dei 
sistemi classici 

dell'idealismo all'età 
contemporanea 

MFIL/06 3 18 13 3 5 

5.4 

Lettura interpretazione e 
commento di un classico 

filosofico scelto tra i MFIL/06 3 
filosofi studiati  

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 

il suo impatto sulla 
filosofia nel corso del '900 

MFIL/O I 3 18 13 3 5 

\P? 



6.2 

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

suo significato 

F M IL/0 I 3 18 13 3 5 

6.3 

Filosofia comparata, 
tolleranza e dialogo tra 
culture: la riflessione 

filosofica del '900 

MFI L/0 I 3 18 13 3 5 

6.4 

Lettura interpretazione e 
commento di un classico 
filosofico scelto tra quelli 

attinenti alle tematiche 
studiate nei moduli di 

filosofia teoretica 

MFIL/O I 3 18 13 3 5 

Insegnamento n°7 SSD CFU 

Totale 
ore 
in 

presenza 

Totale n. 
ore 

Didattica 
alternativa/ 
equivalente 

Totale 
n. ore 
per le 

verifiche 

Totale Ore 
Laboratoriali 

a scuola 

7 Sociologia generale SPS/07 12 72 52 12 20 

Moduli 

7.1 

Storia e teoria della 
sociologia: origini europee 

e statunitensi: Autori, 
problemi e categorie 

fondative 

SPS/07 3 18 13 3 5 

7.2 

Gli sviluppi dagli anni 
trenta dello scorso secolo 

sino allo struttura del 
funzionalismo 

SPS/07 3 18 13 3 5 

7.3 

Conflittualismo e critica 
del funzionalismo. 

Modelli evolutivi e teorie 
sistemiche della società, 
teorie della complessità e 

globalizzazione 

SPS/07 3 18 13 3 5 

7.4 P 

Metodologia: lettura e 
rappresentazione dei dati., 

indicatori indici e 
rappresentatività. Fonti di  
dati e analisi dei database 

disponibili 

S S/07 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 teorie della 

devianza 
SPS/ 

12 3 18 13 3 5 



8.2 
La tradizione 

criminologica e la 12  
specificità sociologica 

SPS/ 
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 online collegandosi 
all'indirizzo www.unict.it. 
Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it, si 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 

• nel Portale Studenti, entrare nella sezione "Iscrizione", selezionare la voce "Master" 
cliccare su "domanda di ammissione" scegliendo il titolo del master al quale si intende 
partecipare 

• compilare l'istanza di partecipazione con tutti i dati richiesti dal sistema e allegare i 
documenti di seguito elencati: 
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del: 

titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto, sede e data di conseguimento; 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); 
- 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. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio 
universitari (art. 8 c. 4 Regolamento dei Master D. R. 2974 del 25 luglio 2018). 
Al termine della procedura verrà generata la tassa di partecipazione al master fissata in 
40,00*(Euro quaranta/00). Il versamento della suddetta tassa potrà essere effettuato attraverso il 
sistema pagoPA®, con le seguenti modalità: 

a. Utilizzando il portale studenti alla voce "tasse e contributi" cliccare su "pagamenti 
da effettuare" e proseguire con il pagamento on-fine (bottone "Paga ora"): 



scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o 
prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc); 

b. oppure, procedere alla stampa dell'Avviso di Pagamento (-Bollettino") e pagare 
presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i 
canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con circuito 
Banca ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di 
credito che hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a 
ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
haps://www. uni ct. i t/el encopsp. 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di 
Pagamento oppure il QR Code, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento. 

c. È possibile anche cliccare su "Invia avviso di pagamento (bollettino) in mail" e 
procedere come al punto precedente. 

Infine, utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l'istituto di pagamento 
aderisce a pagoPA) seguendo la seguente procedura: 

d) accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 
e) selezionare l'Università di Catania nell'elenco delle Aziende; 
f) inserire il Numero Avviso e l'importo e procedere con il pagamento. 

* tale quota non è rimborsabile in caso di mancata selezione. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 
23.59 del 27 novembre 2019. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679) i dati 
personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania e trattati per 
le finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. Responsabile della protezione dei 
dati trattati dall'Università di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, e-mail: rpd(a)unict.it; 
rpd'itpec.unictit  

9. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree e il 
possesso di 30 CFU nei Settori Scientifico-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 (Consiglio 
Scientifico del Master) 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 10 p) 
c) Abilitazioni professionali (max 3 p) 
d) Titoli di dottorato, master, specializzazione (max 7 p proporzionalmente alla durata di 

ciascun corso) 
A parità di merito prevarrà il Candidato con la migliore media nei 30 CFU richiesti oltre la laurea 
magistrale. 



A parità di punteggio complessivo, la graduatoria 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 30 novembre 2019 sul sito del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali www.dsps.unict.it  , nonché nel sito web ‘k v‘m,.unict.it., nella sezione dedicata i 
Master. 
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per 
difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante 
indirizzo di posta elettronica, già indicato in fase di registrazione al suddetto master. 

10. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 

La quota di partecipazione al Corso è stabilita in € 1856,00 (milleottocentocinquantasei/00) così 
ripartiti 

all'atto dell'iscrizione E 356,00 (contributo omnicomprensivo annuale) e prima quota di 
partecipazione di € 500.00; 
€ 500,00 (2a  quota di partecipazione) a sessanta giorni dall'inizio del corso; 
€ 500,00 (3a  quota di partecipazione) a novanta giorni dall'inizio del corso; 

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

11. ISCRIZIONE 
Entro il termine del 16 dicembre 2019 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 "Master" e di seguito 
• "Domanda di Immatricolazione" e seguire le indicazioni per 

l'immatricolazione ; 

Al termine della procedura di immatricolazione verrà generato il contributo omnicomprensivo di 
€356,00 e la prima quota di iscrizione di € 600,00, da pagare entro il 10 dicembre 2019. Il 
versamento della suddetta tassa potrà essere effettuato attraverso il sistema pagoPA®, con le 
seguenti modalità: 

a) Utilizzando il portale studenti alla voce "tasse e contributi" cliccare su 
"pagamenti da effettuare" e proseguire con il pagamento on-line (bottone "Paga 
ora"): scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o 
debito o prepagata sui principali circuiti (Visa. MasterCard, VPay, Maestro, 
CartaSi, etc); 

b) oppure, procedere alla stampa dell'Avviso di Pagamento ("Bollettino") e 
pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA 
tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con 
circuito Banca ITB. Sisal e Lottomatica ATM. APP da smartphone, presso gli 
istituti di credito che hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti 
abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
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https://www.unict.it/elencopsp.  
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di 
Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa 
dell'avviso di pagamento. 

c) E' possibile anche cliccare su Invia avviso di pagamento (bollettino) in mali-
e procedere come al punto precedente. 

Infine, utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l'istituto di pagamento 
aderisce a pagoPA) seguendo la seguente procedura: 

d) accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 
e) selezionare l'Università di Catania nell'elenco delle Aziende; 
1) inserire il Numero Avviso e l'importo e procedere con il pagamento. 

A pagamento avvenuto, accedendo (con Codice fiscale e IUV) al "Portale dei Pagamenti 
pagoPA® dell'Università di Catania" (https://www.unict.it/portalepagamenti)  sarà possibile 
ottenere la quietanza del pagamento effettuato. 
I servizi erogati da Università degli Studi di Catania sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia 
per i pagamenti attivati presso l'amministrazione, sia per i pagamenti attivati presso i PSP. 
PagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per 
l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che 
garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, 
semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. 
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
Il 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. 

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 o durante 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. A tal 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. 
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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 un voto (compreso entro i 10 punti) che concorre 
alla formulazione del voto finale. 

Il voto finale viene espresso in 110mi. 
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 "Alta Formazione docente per 
l'insegnamento di Filosofia e Scienze Umane" 

15. COMITATO DI GESTIONE 

Il Direttore del Master è la Prof.ssa Paolina Mulè. Il comitato di gestione è composto dai Proff. 
Carlo Permisi, 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, 	tel. 095-7347234, e-mail: 
aggiornadocenti@gmail.com  

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

Catania, 

Il 	ordinatore 	 Il Dirige 	dell'Area della Didattica 
P. Mulè 	 Dot 

Rettore 
. Priolo 
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