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Art. 1 - Attivazione e scopo
È attivato per l'a.a. 2016/2017 presso l'Università degli Studi di Udine il Master Universitario di I
livello/Corso di Aggiornamento Professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche
in contesti multiculturali”, istituito ai sensi dell’Accordo Quadro 23/12/2016 fra il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Universitaria Nazionale dei Direttori e dei
Presidi dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della Formazione per l'attivazione di Master
universitari/Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione
delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”. PROG. 740 “Piano pluriennale di formazione per
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” - Obiettivo
Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k)
“Formazione per dirigenti e insegnanti”.
Il Master di I livello e il Corso di aggiornamento professionale (da qui in avanti denominato
“Master/Corso”) intende contribuire ad arricchire la professionalità dei dirigenti scolastici e dei docenti
delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, in relazione alla multiculturalità, con l’obiettivo di
migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana.
Un’elevata presenza di alunni con cittadinanza non italiana in una scuola, o in una classe, può
rappresentare un elemento di complessità e di difficoltà per l’organizzazione della scuola e per la
didattica.
Una scuola efficace in termini di integrazione interculturale ha bisogno di una leadership diffusa,
capace di promuovere, all’interno della scuola, la dimensione dell’apertura e del riconoscimento
reciproco e, all’esterno della scuola, la relazione e le intese necessarie con le altre scuole, con le
istituzioni e le risorse del territorio.
Le conoscenze e le competenze sviluppate e/o implementate dal master consentiranno di progettare,
in campo educativo e scolastico, adeguate strategie operative e organizzative, nonché di gestione della
classe plurilingue e dell’impiego della didattica interculturale per favorire i processi di apprendimento e
integrazione degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana.
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La Segreteria Corsisti ha sede presso l'Area Servizi per la Didattica, Ufficio Programmazione Didattica,
via Petracco, 8 - Udine.
La Segreteria Didattica e di Direzione ha sede presso il Dipartimento di Lingue e Letterature,
Comunicazione, Formazione e Società dell'Università degli Studi di Udine - Udine.
Art. 2 - Struttura e programma didattico
Il Master/Corso, di durata annuale per complessive 1500 ore (comprensive dell’impegno da riservare
allo studio e alla preparazione personale), per un totale di 60 crediti formativi universitari, comprende:
 406 ore suddivise tra formazione in aula, on line (al massimo 50% delle lezioni) e laboratori
connessi agli insegnamenti e tirocini/esperienze dirette (110 ore);
 125 ore per la preparazione dell’esame finale.
Al fine di realizzare un’offerta formativa flessibile, che si adatti ai diversi bisogni formativi e al titolo di
accesso del personale della scuola, in coerenza con il Piano Nazionale del MIUR per la Formazione in
servizio dei docenti 2016-2020, i corsi sono articolati in tre moduli, ciascuno equivalente a 20 CFU,
corrispondenti rispettivamente a un livello ‘base’, ‘intermedio’ e ‘avanzato’.
L’offerta didattica prevede la diversificazione delle attività laboratoriali del tirocinio e delle attività in elearning, a seconda che si tratti del Corso di aggiornamento professionale o del Master di I livello.
Il programma didattico sviluppa le seguenti tematiche:
Attività formative
Tipologia
(denominazione dell’AF che
dell’attività
risulterà sui certificati di Esse3)
formativa*

SSD

Primo modulo “base” [20 CFU] - Il quadro teorico di riferimento
Pedagogia Interculturale +
Lezione/laboratorio M-PED/01
Laboratorio
Politiche e diritto dell’immigrazione: il Lezione
IUS/09
contesto istituzionale e i riferimenti
normativi”
Teoria dell’organizzazione delle
Lezione
SPS/09
istituzioni scolastiche
Elementi di sociologia delle migrazioni. Lezione
SPS/07
Elementi di sociologia delle religioni
Esperienze dirette (svolte a scuola)
e/o tirocinio con tutor presso Centri
specializzati, Centri di Ricerca,
Associazioni o scuole selezionate

Esperienze dirette
e/o tirocinio con
tutor

Secondo modulo “intermedio” [20 CFU] – Strategie operative
Metodologia della ricerca in contesti
Lezione
M-PED/01
multiculturali
Pedagogia e didattica interculturale + Lezione/laboratorio M-PED/03
Laboratori
Elementi di Linguistica e
Lezione/laboratorio L-LIN/01
Glottodidattica
Laboratorio per l’Italiano lingua 2 +
Laboratorio

CFU

ORE

4+1

24+10

5

30

4

24

3

18

3

30

3

18

4+3

24+30

4+2

24+20
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Esperienze dirette (svolte a scuola)
Esperienze dirette
e/o tirocinio con tutor presso Centri
e/o tirocinio con
specializzati, Centri di Ricerca o scuole tutor
selezionate, con avvio di progetti di
ricerca-azione
Terzo modulo “avanzato” [20 CFU]
Pedagogia sociale: scuole aperte,
risorse territoriali e progettazione
partecipata
+ Laboratori
La ricerca educativa internazionale in
ambito interculturale (in inglese)
Elementi di antropologia culturale

– Relazioni interculturali
Lezione/laboratorio M-PED/01

5

3+2

18+20

M-PED/01

3

18

Lezione

M-DEA/01

3

18

4

40

TOTALE

4

40

Lezione

Esperienze dirette (svolte a scuola)
Esperienze dirette
e/o tirocinio con tutor presso Centri
e/o tirocinio con
specializzati, Centri di Ricerca o scuole tutor
selezionate, con consolidamento di
progetti di ricerca-azione
Prova finale

3

4

5
60

406

Il Master avrà inizio nel mese di settembre 2017 e terminerà nel mese di giugno 2018
Il calendario di massima sarà comunicato all'inizio del corso. Le lezioni, che avranno inizio entro il
mese di settembre 2017, si svolgeranno presso una sede universitaria di Udine di cui verrà data
indicazione.
Le lezioni si terranno di norma due pomeriggi alla settimana.
L’orario potrà subire modifiche per sopravvenute motivate esigenze didattico-organizzative, tenendo
comunque conto delle esigenze di servizio del personale scolastico partecipante ai corsi.
Ogni CFU è da intendersi equivalente a 6 ore di didattica.
Per le “esperienze dirette” (svolte a scuola) e/o “tirocinio con tutor”, o laboratorio, ogni CFU si intende
equivalente a 10 ore di attività.
Per la validità del corso è necessaria la frequenza di un numero di ore pari all’80% di quelle previste
da ciascun modulo.
Ogni modulo è comprensivo di esperienze dirette nella scuola di appartenenza o in altre scuole
afferenti alla Rete di scopo, debitamente certificate dai Dirigenti Scolastici e/o attività di tirocinio
presso Centri o scuole selezionate.
Al termine di ciascun modulo è prevista la somministrazione di test a scelta multipla per verificare il
livello di apprendimento raggiunto dai corsisti e progettare eventuali interventi di rinforzo o di
sviluppo. La partecipazione ai test di verifica di ogni modulo costituisce condizione necessaria per
l’ammissione alla verifica finale. In questo ultimo ambito, ciascun corsista potrà presentare e discutere
il proprio project work con la presentazione di una relazione finale.
Art. 3 - Requisiti di ammissione al Master

1

Al Master sono ammessi i docenti delle scuole statali e paritarie, i dirigenti scolastici delle scuole
statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie, in possesso di una laurea triennale, laurea
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magistrale, nonché una delle lauree dei previgenti ordinamenti ad esse equiparate o titolo di studio
estero equivalente.
I docenti non laureati possono partecipare al Corso di aggiornamento professionale.
Qualora il numero definitivo di iscritti risulti inferiore a 50, l’Università degli Studi di Udine, si riserva la
possibilità di non attivare il corso.

2
3

Art. 4 - Procedure di ammissione e termini di scadenza
La raccolta delle domande di ammissione sarà a cura dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia attraverso la presentazione della domanda (reperibile nel sito http://www.scuola.fvg.it/)
esclusivamente
all’indirizzo
PEC
della
Direzione
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale
drfr@postacert.istruzione.it indicativamente a partire dal 13 luglio 2017. Il termine entro il quale
presentare la domanda di ammissione è il 24 agosto 2017.
Alla chiusura dei termini l’USR fornisce all’Università l’elenco degli ammessi al Master di I livello e degli
ammessi al Corso di Aggiornamento Professionale.
Ove le richieste di ammissione superino i 100 posti complessivi previsti, l’USR predispone elenchi di
ammissione secondo i criteri indicati nella nota MIUR d.d. 28.04.2017 e secondo le priorità individuate
al proprio interno e concordate precedentemente con l’Università.
L’USR pubblica l’elenco degli ammessi entro il 5 settembre 2017 e degli eventuali idonei sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale e nei propri canali di comunicazione.
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Art. 5 - Procedure di Iscrizioni e termini di scadenza
Per iscriversi al Master le candidate/i candidati ammessi dovranno effettuare l'iscrizione utilizzando
ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do,
improrogabilmente entro le ore 11.30 del 15 settembre 2017 seguendo le ISTRUZIONI.
L'inserimento nella procedura on line dei dati relativi al titolo conseguito vale come autocertificazione
resa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 relativa al
possesso del titolo di studio sopra citato.
Al termine dell’inserimento on-line è necessario stampare la domanda di iscrizione che dovrà
pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2017, DEBITAMENTE FIRMATA, secondo una delle
seguenti modalità:
 di persona allo sportello dell'Ufficio Programmazione Didattica dell'Università di Udine, via
Petracco, n. 8, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore con orario 9.30-11.30 (gli uffici
dell’Università di Udine resteranno chiusi il 12 luglio, festa del Patrono, e dal 14 al 18 luglio
2017);
 tramite invio postale all'indirizzo: Università degli Studi di Udine, Area Servizi per la Didattica,
Ufficio Programmazione Didattica, via Palladio 8, 33100 Udine. In tal caso farà fede la data
apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Udine.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
 la fotocopia fronte-retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
 Una fotografia formato tessera (se non già inserita nella procedura on-line di iscrizione);
 Le cittadine ed i cittadini extraeuropei legalmente soggiornanti in Italia dovranno altresì allegare
fotocopia del permesso di soggiorno.

La ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00, (assolta in modo virtuale) da
effettuarsi esclusivamente con il modulo stampabile allegato alla domanda di immatricolazione
on-line.
I candidati ammessi che non presentino domanda di iscrizione entro i termini sopra
indicati saranno considerati rinunciatari e pertanto si provvederà a convocare altro
candidato, secondo l’ordine della graduatoria, che verrà contattato tramite e-mail,
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all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della presentazione della domanda di
ammissione a USR.
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Art. 6 - Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
In caso di ammissione al corso, i candidati con disabilità (attestata da certificazione rilasciata dalla
struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive
modificazioni), al fine di poter fruire dei servizi previsti dal Regolamento specifico d’Ateneo, potranno
prendere appuntamento con il Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA in modo da valutare le
eventuali tipologie di supporti erogabili sulla base delle possibilità e disponibilità logistico/temporali.
Art. 7 - Titolo rilasciato
Agli iscritti al Master, dopo la verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti, verrà rilasciato il titolo di
Master Universitario di primo livello in "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali" a firma del Responsabile dell'ufficio presso cui sono depositati gli atti di carriera
degli interessati.
Agli iscritti al Corso di aggiornamento professionale dopo la verifica dell'assolvimento degli obblighi
previsti, verrà rilasciato l’attestato in " Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali" a firma del Responsabile dell'ufficio presso cui sono depositati gli atti di carriera degli
interessati.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, agli iscritti potranno essere rilasciati, a richiesta,
certificati di iscrizione a firma del responsabile dell'Area Servizi per la Didattica.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di accesso di cui
al presente Manifesto degli Studi è il Capo dell’Area Servizi per la didattica. I dati raccolti saranno
trattati secondo quanto stabilito dall’ art. 13 del d.lgs. 196/2003.
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Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
alla selezione, pena l'esclusione dalle procedure di selezione.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti alla selezione al Master, sono raccolti presso gli uffici dell’Università degli Studi di Udine –
Area Servizi per la Didattica.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente Manifesto
degli Studi.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità istituzionali proprie.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per
motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'Università degli Studi di Udine che ha sede in via Palladio, n. 8 – 33100 Udine titolare del
trattamento.
Art. 10 - Norme finali
L'Università degli Studi di Udine si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e,
qualora queste risultassero non veritiere, di procedere ad inviare la documentazione all'autorità
giudiziaria competente.
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manifesto degli Studi si fa rinvio alle
disposizioni normative citate in premessa.
Direttore del Master
Prof. Davide Zoletto
Sede del Master
Le attività si svolgeranno presso una sede universitaria di Udine.
Iscrizioni e informazioni c/o
SEGRETERIA CORSISTI
Area Servizi per la Didattica
Ufficio Programmazione Didattica
via Petracco, n. 8 – UDINE
TEL. 0432/556706-08
apertura sportello
da Lun. a Giov 9.30-11.30
Gli uffici dell’Università di Udine resteranno
chiusi il 12 luglio (festa del Patrono)
e dal 14 al 18 luglio 2017
master@uniud.it

SEGRETERIA DIDATTICA e di DIREZIONE

Dipartimento di Dipartimento di Lingue e
Letterature, Comunicazione, Formazione e Società

