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1 2 OTT, 2018 

IL RETTORE 

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

- Visto l'art. 1, commi 594-601 della legge 27 dicembre 2017 n. 205; 
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, recante modifiche al D.M. 509/1999; 

Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
- Viste le deliberazioni adottate dal Dipartimento di Scienze della Formazione nelle 

adunanze del 16.05.2018 e del 19.07.2018 in merito all'istituzione e al piano didattico 
del Corso intensivo di formazione per l'acquisizione della qualifica di educatore 
professionale socio-pedagogico per l'a.a. 2018/19; 

- Vista la delibera del 26.07.2018 con la quale il Consiglio di amministrazione, previo 
parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 23.07.2018, ha 
approvato l'istituzione del Corso intensivo di formazione per l'acquisizione della 
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per l'a.a. 2018/19 e la pedissequa 
bozza del bando; 

- Visto il D.D. n. 4522 del 08.11.2017; 
- Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

E' emanato, per l'a.a. 2018/19, il bando per l'iscrizione al Corso intensivo di formazione 
per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico da 
considerarsi parte integrante del presente decreto. 

Catania 3 nL 

Prof. FrancescoBasile 

IL PROR F TTORE 
P of Giancarlo iKignano San Lio 



A r
UNIVERSITÀ 

Wig 	<1  it 2, degli STUDI 
di CATANIA 

Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso intensivo di formazione per 

l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico 

Anno accademico 2018/19 

Art. 1 - Indizione del concorso 

E' indetto per l'anno accademico 2018-19 il concorso per l'ammissione al Corso intensivo di 

formazione per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi 

dell'art. 1 commi 594-601 della legge 27 dicembre 2017 n. 205. 

Art. 2 - Finalità del Corso 

Il Corso intensivo di formazione per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-

pedagogico risponde all'esigenza di fare acquisire, in via transitoria (2018-2020), la qualifica di 

"educatore professionale socio-pedagogico" a coloro che non possiedono la laurea nella classe L-19 

"Scienze dell'educazione e della formazione", abilitante allo svolgimento del ruolo di educatore ma 

che rispondono ad uno dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 597 della legge n. 205/2017: 

• inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 

pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 

• svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 

dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai 

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

• diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una 

scuola magistrale. 

L'educatore professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-

assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente negli ambiti educativo e 

formativo, scolastico, socio-assistenziale (limitatamente agli aspetti socio-educativi), della 

genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo-motorio, dell'integrazione 

e della cooperazione internazionale. 

Il Corso intensivo di formazione è finalizzato a qualificare il personale in servizio nelle istituzioni 

socio-educative sprovvisto di titolo di laurea affinché sia in grado di operare con adeguate 

conoscenze e competenze nei diversi servizi e contesti formali e non formali del sistema italiano di 

istruzione, educazione e formazione. 



In continuità con gli obiettivi previsti dalla classe di laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della 

formazione), il Corso intensivo di formazione dovrà consentire ai partecipanti di sviluppare: 

- conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle scienze dell'educazione con 

riferimento alle diverse dimensioni delle problematiche educative; 

- conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale; 

- competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti e interventi educativi e formativi, 

al fine di rispondere, nei servizi alla persona e alle comunità, alla crescente domanda educativa 

espressa dalla realtà sociale; 

- competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche e comunicativo-relazionali. 

Art. 3 — Destinatari 

Il Corso intensivo di formazione per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-

pedagogico è rivolto a tutti coloro che, alla data del l° gennaio 2018, siano in possesso di uno dei 

seguenti requisiti: 

• inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 

pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 

• svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 

dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai 

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

• diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una 

scuola magistrale. 

L'iscrizione al Corso non è compatibile  con la contemporanea iscrizione a qualunque altro corso 

universitario di qualunque livello. 

Art. 4 - Struttura del Corso 

Il Corso intensivo di formazione per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-

pedagogico prevede n. 60 CFU per un totale di n. 1500 ore, così ripartite: 

- n. 288 ore di attività didattica anche in modalità a distanza; 

- n. 300 ore per la prova finale consistente nella elaborazione di un project work; 

- n. 912 ore di studio individuale. 

Il numero degli studenti ammessi a frequentare il corso è fissato in un minimo di 80; l'Ateneo si 

riserva, comunque, di attivare il corso anche in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo, purché il numero sia tale da garantire la copertura finanziaria. 



Art. 5 — Piano didattico 

L'organizzazione didattica del Corso è articolata nelle seguenti attività: 

Modulo 1 - Pedagogia generale e sociale (SSD M-PED/01): 8 CFU (48 ore) 

Modulo 2 — Storia della pedagogia (SSD M-PED/02): 8 CFU (48 ore) 

Modulo 3 - Didattica generale e speciale (SSD M-PED/03): 8 CFU (48 ore) 

Modulo 4 - Pedagogia sperimentale e tecnologie dell'istruzione (SSD M-PED/04): 8 CFU (48 ore) 

Modulo 5 - Psicologia generale (SSD M-PSI/01): 3 CFU (18 ore) 

Modulo 6 - Psicologia dell'educazione (SSD M-PSI/04): 3 CFU (18 ore) 

Modulo 7 - Sociologia generale (SSD SPS/07): 6 CFU (36 ore) 

Modulo 8 - Istituzioni di diritto pubblico (SSD IUS/09): 1 CFU (6 ore) 

Modulo 9 - Storia della filosofia (SSD M-FIL/06): 3 CFU (18 ore) 

Prova finale (project work): 12 CFU (300 ore) 

Il calendario sarà comunicato successivamente dal coordinatore del corso; le attività avranno inizio 

orientativamente nel mese di gennaio 2018. 

La frequenza al corso non è obbligatoria. 

Art. 6 - Sede del corso 

Il Corso si svolgerà nei locali del Dipartimento di Scienze della formazione o in altri locali 

dell'Atenei opportunamente individuati. 

Art. 7 - Docenti del Corso 

I moduli tematici saranno tenuti da docenti universitari e/o da personale esterno con comprovata 

esperienza nelle materie di pertinenza del Corso. 

Art. 8 - Attestato di qualifica 

Al termine delle attività formative, è prevista una prova finale che consisterà nell'elaborazione di un 

project work su una delle tematiche affrontate durante il Corso. La valutazione sarà espressa in 

trentesimi. 

Agli iscritti che avranno superato gli esami dei singoli moduli e l'esame finale verrà rilasciato un 

attestato di qualifica, con la certificazione dei crediti formativi acquisiti, secondo quanto stabilito 

dalla normativa vigente. 



Art. 9 - Modalità di ammissione 

La partecipazione al Corso è subordinata, a pena di esclusione, alla presentazione della domanda da 

effettuarsi esclusivamente on-line collegandosi al sito d'ateneo http://www.unict.it  secondo le 

seguenti modalità: 

- dalla home page cliccare sulla voce Studenti > Portale Studenti 

(http://portalestudente.unict.it); 

- eseguire la procedura di registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai 

effettuato la registrazione nel portale studenti dell'Università di Catania); 

- effettuare il login; 

- entrati nella home page personale, cliccare sulla voce "Corsi di Perfezionamento"; 

- compilare la domanda di ammissione on-line inserendo tutti i dati richiesti; 

- verificare la correttezza dei dati inseriti e inviare la domanda cliccando sull'apposito 

tasto; 

- procedere al versamento della tassa di partecipazione di € 20,00 (in nessun caso 

rimborsabile, neanche in ipotesi di mancata attivazione del corso); 

Alla domanda devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione e in formato PDF:  

- un'attestazione o autocertificazione, datata e sottoscritta, resa ai sensi del DPR 445/2000 in merito 

al requisito di cui si è in possesso; 

- autocertificazione, datata e sottoscritta, resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui il candidato dichiari 

di non essere iscritto ad altri corsi universitari; 

- copia di un documento d'identità in corso di validità; 

- ricevuta dell'avvenuto pagamento. 

Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità sopra esposte, a pena di esclusione, 

entro il termine perentorio del 26.11.2018. 

La sola registrazione della domanda di partecipazione, senza il pagamento della tassa di € 20,00, 

non dà diritto all'ammissione al Corso.  

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, 

l'esclusione dal Corso o la decadenza dal diritto alla partecipazione. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando. 

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal 

Corso. 

L'iscrizione al Corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di studio 

universitari di qualunque livello. 



Art. 10 - Iscrizione 

Successivamente al 26.11.2018, nel sito web dell'Università www.unict.it  (sezione Bandi, gare e 

concorsi > Studenti e Post laurea > Formazione insegnanti), verrà pubblicato apposito avviso in 

merito alle modalità di iscrizione ed al termine entro il quale dovrà essere effettuato, a pena di 

esclusione, il pagamento della quota di iscrizione. 

Art. 11 - Quota di iscrizione e modalità di versamento 

Il Corso prevede il pagamento di € 140,00 per tassa diritto allo studio e di € 16,00 per imposta di 

bollo; è, altresì, dovuta una quota fissa di iscrizione pari a 350,00 nonché un quota variabile in 

funzione dell'ISEE per le prestazioni per il diritto universitario 2018 secondo la seguente tabella: 

- I fascia: ISEE da O a € 14.000,00: non è dovuta alcuna quota variabile di iscrizione (ma solo 

il pagamento della somma sopra indicata di € 156,00 + € 350,00); 

- H fascia: ISEE da € 14.001,00 a € 30.000,00: l'importo della quota variabile si ottiene 

applicando un coefficiente di moltiplicazione uguale a 0,0375 alla parte eccedente i 

14.000,00 dell'ISEE dichiarato; 

- oltre 	30.001,00: l'importo della quota variabile si ottiene applicando un coefficiente di 

moltiplicazione uguale a 0,04 alla parte eccedente i 14.000,00 dell'ISEE dichiarato fino ad 

un massimo di € 994,00. 

Il valore ISEE per le prestazioni per il diritto universitario 2018 deve essere inserito all'atto  

dell'iscrizione. La mancata indicazione dell'ISEE entro i termini previsti per l'iscrizione comporta 

il pagamento della quota variabile secondo l'importo massimo previsto pari a € 994,00 oltre il  

versamento di € 140,00 per tassa diritto allo studio, di € 16,00 per imposta di bollo e della quota 

fissa di iscrizione pari a € 350,00. 

Per importi dovuti pari a complessivi € 506,00 il versamento dovrà essere effettuato in un'unica 

soluzione entro il termine di scadenza per l'iscrizione. Per importi superiori a € 506,00 il 

versamento si dovrà effettuare in due rate, di cui la prima di 506,00 da corrispondere entro il 

termine di scadenza per l'iscrizione, la seconda dell'importo residuo entro il termine che verrà 

indicato con successivo avviso. 

Il mancato pagamento della tassa di iscrizione al Corso è causa di esclusione dalla procedura. 

Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati - ai sensi degli artt. 12, 13 e 

14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 - si rinvia all'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando. 



Il Retto 
(F. Bile) 

IL PRORETTORE 
Prof. Giancarlo Magnano San Lic, 

Art. 13 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art.5 comma 1 della 

L.241/90 nel sig. Sebastiano Di Mauro, Area della didattica, Ufficio TFA. 

Informazioni di carattere amministrativo 

Ufficio TFA - via A. di Sangiuliano, 197 - 95131 - Catania 

Tel: 0957307991/992/993/994 

e-mail: tfa@unict.it  

Catania, 

Il Dirigente dell'Area della didattica 
( 
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INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12,13,14 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 in relazione ai dati 
personali di cui l'Università di Catania entra in possesso per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. 
Secondo la normativa di cui sopra, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. 

1) IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento del dati personali è l'Università degli studi di Catania con sede in 
piazza Università, 2 - 95131 CATANIA di cui il Magnifico Rettore prof. Francesco Basile è il 
legale rappresentante: 
e-mail: rettoratounict.it  

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

e-mail: rpd@unict.it  
PEC: rpd@pec.unict.it   

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITA'  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità 
ed esattezza di cui all'art. 5 del GDPR, l'Università degli studi di Catania, in qualità di Titolare 
del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti volontariamente, all'atto 
della partecipazione, dell'iscrizione e durante il percorso formativo, dall'interessato e relativi 
all'interessato e/o ai suoi familiari, o raccolti da terzi (INPS) o formati dall'Ateneo 
relativamente alla carriera 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 informatici e/o cartacei per la gestione 
amministrativa e didattica della carriera per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) partecipazione al bando di ammissione al corso intensivo di formazione per l'acquisizione 
della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico; 
b) iscrizione al corso intensivo di formazione per l'acquisizione della qualifica di educatore 
professionale socio-pedagogico 
c) gestione della carriera 
d) calcolo degli importi per le tasse dovute 
e) conseguimento dell'attestato di qualifica 
O utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica 
g) invio e comunicazioni inerenti il percorso formativo 
h) accesso alle strutture di pertinenza del corso 
i) procedimenti di natura disciplinare 
1) archiviazione e conservazione dei dati inerenti il percorso formativo frequentato 
m) fruizione di contributi, agevolazioni e servizi 
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n) statistiche senza possibilità di identificare l'utente. 

4) PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI  

Per le finalità istituzionali di cui sopra, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e 
trattate, su istanza dell'interessato, particolari categorie di dati quali: 
a) origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari e per lo status di rifugiato) 
b) stato di salute (in caso di gravidanza o per studenti diversamente abili) 
c) dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti) 
d) vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzioni di sesso). 

5) AMBITO DI COMUNICAZIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI  

L'Università consente il trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al punto 3), al 
personale e ai collaboratori dell'Ateneo autorizzati al trattamento in relazione alle loro funzioni 
e competenze ed adeguatamente istruiti dal Titolare. 
Il Titolare potrà comunicare i dati personali all'esterno a soggetti terzi, la cui attività risulta 
necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto 3) della presente informativa o nel 
caso in cui la comunicazione a soggetti terzi sia prevista da disposizioni comunitarie, norme di 
legge o regolamento. 
I dati conferiti all'Università potranno essere comunicati agli enti pubblici, nazionali, regionali 
e locali, con i quali l'Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai 
propri compiti istituzionali. 
I dati potranno essere diffusi in relazione ad adempimenti di obblighi di legge o dietro 
specifiche richieste da parte dell'interessato prima della conclusione del rapporto. 

6) TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO  

Il Titolare potrà trasferire i dati personali verso un paese con sede al di fuori dell'Unione 
europea qualora l'attività risulti necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali indicate 
al punto 3) della presente informativa. 
Il Titolare assicura fin d'ora che qualora si renda necessario il trasferimento dei dati per le 
finalità di cui all'art. 3), a Paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali, esso potrà 
avvenire solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle 
garanzie indicate come adeguate dall'art.46 del GDPR. 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali saranno trattati secondo i principi previsti dall'art. 5, comma 1 lettera e) del 
Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali inerenti la carriera universitaria del corsista saranno conservati illimitatamente, 
in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati raccolti, non sottoposti a conservazione illimitata, saranno conservati per il tempo 
stabilito dalla normativa vigente o da Regolamento d'Ateneo o comunque per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
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I dati relativi a eventuali procedimenti disciplinari saranno conservati illimitatamente 
relativamente al provvedimento finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento 
del provvedimento finale. 
I dati personali saranno trattati con l'impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire 
l'accesso ai dati da parte di personale non autorizzato ed a garantire la riservatezza e l'integrità 
degli stessi. 

8) CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati personali relativi ai servizi di cui al punto 3) è da ritenersi obbligatorio. 
L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie 
all'instaurazione del rapporto e all'erogazione dei servizi richiesti. 

9) DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

L'interessato, ha diritto di richiedere all'Università degli Studi di Catania, 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. 
Ha inoltre il diritto: 
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità e 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. 

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta 
rettorato,(,unictit o PEC protocollo@pec.unict.it   

Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine 
che può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell'istanza. 

10) RECLAMO  

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali - 	,), 	■  ). 

11) MODIFICHE ALL'INFORMATIVA  

La presente informativa può subire variazioni e aggiornamenti. 

Catania 
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