
 

 

 

 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE POST LAUREAM 

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE – SETTORE II 

              D.R. n. 275 

IL RETTORE 

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 

decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 

3, comma 9; 

- Visto il  Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 

dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 

D.R. n. 602 del 28.07.2010; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 

conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 

417 del 3.10.2011; 

- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per 

l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014; 

- Vista la delibera della Facoltà di Scienze della Formazione in data 11.01.2012 con cui è stata proposta l’attivazione 

del Master Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scientifica di Ateneo per i master universitari in data 

25.1.2012; 

 Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 21.02.2012; 

 Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 22.02.2012; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Norme Generali  

E’ istituito per l’anno accademico 2011/2012 presso la Facoltà di Scienze della Formazione il Master Universitario di 

I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”. 

 

Art. 2 

Finalità del Corso 

Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di aggiornare il personale docente di ruolo sui contenuti e le strategie di intervento 

inerenti i DSA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 170/2010) e dall’accordo quadro fra MIUR e 

Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione del 5/07/2011.  

 

Profili funzionali e sbocchi occupazionali: Il corso è rivolto a insegnanti di ruolo della scuola d’infanzia, primaria, 

secondaria di I e II grado.  

 

Sbocchi occupazionali: il corso si configura come aggiornamento professionale per insegnanti in servizio sulle 

tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento. 

 

Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 

Il corso, della durata di 12 mesi, si svolge da maggio 2012 ad aprile 2013. 

Al corso sono attribuiti 60 CFU. 

 

Sede di svolgimento dell’attività didattica: Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione.  

La durata del Master è di 1500 ore così suddivise, in base a quanto indicato sull’accordo quadro fra MIUR e Conferenza dei 

Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione di cui sopra: 250 ore di didattica, di cui 125 in presenza e 125 di formazione 

a distanza, 140 di laboratorio e/o tirocinio, 985 ore di studio individuale e 125 ore per lo svolgimento della tesi. L’attività 

didattica sarà articolata in tre moduli successivi di 20 CFU ciascuno. È prevista, su istanza dei singoli corsisti, la possibilità di 

riconoscimento di crediti relativi a esperienze formative pregresse.  

 



 

 

 

Articolazione delle attività formative:  

 

Primo modulo [20 CFU] 

SSD DISCIPLINA 

 

CFU Ore CONTENUTI 

M-PSI/01 

M-PSI/04 

 

I disturbi specifici di 

apprendimento: modelli e 

classificazioni dei DSA 

 

5 

 

15 + 15 

ore FAD

 Difficoltà e disturbi di apprendimento 

 Tipi di dislessia 

 I principali modelli esplicativi 

 Memoria e apprendimento 

 Attenzione e apprendimento 

 Rapporto tra abilità e intelligenza 

IUS/09 Quadro teorico  

e riferimenti normativi 

3 

 

9 + 9 ore 

FAD 

 La legge 170/2010 

 La normativa scolastica per le politiche 

inclusive  e integrative: 

 Decreto attuativo e Linee guida 

 Le interazioni istituzionali e le forme della 

loro attuazione 

 Il ruolo del Dirigente scolastico 

 Il ruolo e le funzioni dei docenti 

 Finalità educative e compiti formativi dei 

vari ordini e livelli di scolarità  

 Misure dispensative ed esonero 

 Certificazioni di merito e titolo legale 

degli studi  

 L’autonomia delle istituzioni scolastiche 

come potenziale strategico-operativo per 

l’approccio ai bisogni educativi speciali 

MED/39 Rilevazione e diagnosi dei DSA 3 

 

9 + 9 ore 

FAD

 I DSA: dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia 

 Gli strumenti per l’individuazione 

 precoce del rischio di DSA  

 Riconoscimento di sintomi  

 Forme e strumenti di diagnosi 

 L’approccio clinico-terapeutico ai DSA 

 Ruolo e funzioni degli operatori sanitari 

 

M-PED/03 

 

Pedagogia e Didattica speciale 

(1) 

 

5 

 

15 + 15 

ore FAD

 Principi e criteri metodologici di 

programmazione 

 Il Piano Didattico Personalizzato 

 Modalità di monitoraggio e verifica delle 

azioni educative e didattiche 

 La valutazione del percorso formativo, in 

itinere e finale 

 Principi di Didattica speciale nei DSA 

 

     

 Esperienze dirette (svolte a 

scuola, con certificazione delle 

attività da parte del Dirigente 

scolastico) e/o tirocinio con 

tutor presso Centri specializzati 

o scuole selezionate 

4 

 

40 ore  Attività laboratoriali e di tirocinio 

pedagogico-didattiche (lavoro in classe 

con alunni affetti da DSA) 



 

 

 

Secondo modulo [20 CFU] 

SSD DISCIPLINA 

 

CFU Ore CONTENUTI 

 

M-PED/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un 

insegnamento 

a scelta 

tra: 

Didattica speciale  

per la Scuola dell’Infanzia 

10 

 

 

30 + 30 

ore FAD

 Sviluppo linguistico  

 Pregrafismo 

 Psicomotricità 

 Attività musicale e grafico-pittorica 

Didattica speciale 

per la Scuola primaria 

30 + 30 

ore FAD

 Sviluppo linguistico 

 Grafica 

 Insegnamento e apprendimento della 

letto-scrittura 

 Calcolo mentale 

 Aritmetica 

 
Didattica speciale 

per la Scuola Secondaria 

 

30 + 30 

ore FAD

 A) Discipline linguistiche 

 B) Discipline logico-matematiche 

 Abilità trasversali 

 Adolescenza e DSA 

Didattica speciale  

per l’insegnamento della lingua 

straniera 

30 + 30 

ore FAD

 Corrispondenza fra elementi ortografici 

ed elementi fonologici, “mapping 

dilemma”, rappresentazione 

metafonologica, ecc. 

 Processi di apprendimento della lingua 

straniera 

 Prove scritte e prove orali equipollenti 

 
M-PED/03 

 

Pedagogia speciale (2) 5 

 

15 + 15 

ore FAD

 La gestione della classe in presenza di 

DSA 

 Le strategie educativo-didattiche per il 

potenziamento degli apprendimenti 

 Il potenziamento e l’esercizio delle 

abilità, delle conoscenze e delle 

competenze come obiettivo didattico 

fondamentale  

 Forme e modalità di  sostegno 

compensativo agli alunni con DSA 

 Tecniche di rinforzo cognitivo per la 

riduzione dei DSA 

 Supporti dispensativi alle azioni 

inclusive/integrative della scuola 

 Forme di Orientamento e di 

accompagnamento per il prosieguo degli 

studi in ambito universitario, dell’alta 

formazione e dell’istruzione tecnica 

superiore 

 Esperienze dirette (svolte a 

scuola, con certificazione delle 

attività da parte del Dirigente 

scolastico) e/o tirocinio con 

tutor presso Centri specializzati 

o scuole selezionate 

5 

 

50 ore  Attività laboratoriali pedagogico-

didattiche (lavoro in classe con alunni 

affetti da DSA): strategie operative e 

documentazione 

 

 

 



 

 

 

Terzo modulo [20 CFU] 

SSD DISCIPLINA 

 

CFU Ore CONTENUTI 

M-PED/03 Tecnologie per la disabilità  5 

 

15 + 15 

ore FAD

 Strumenti compensativi 

 Software  

 Strategie e tecnologie informatiche per 

l’autonomia nell’apprendimento 

 

M-PSI/04 

 
Valutazione e intervento per 

i DSA 

5 

 

15 + 15 

ore FAD

 Le moderne metodologie di ricerca 

 Eziologia dei disturbi 

 Metodologie e strumenti di valutazione  

 Caratteristiche e limiti degli approcci 

diagnostici-valutativi 

 Strumenti per la valutazione: prove MT, 

Batteria Tressoldi-Cornoldi; Prove PCR2, 

Prove TS 

 Attività di screening e identificazione dei 

“soggetti rischio” 

 Metodologia d’intervento riabilitativo: 

potenziamento fonologico; percettivo-

motorio; Davis-Piccoli; linguistico 

generico; balance model; lessicale 

 

     

 Esperienze dirette  (svolte a 

scuola, con certificazione 

delle attività da parte del 

Dirigente scolastico) e/o 

tirocinio con tutor presso 

Centri specializzati o scuole 

selezionate  

5 

 

50 ore  Dalla individuazione delle difficoltà di 

apprendimento per DSA alla rieducazione 

scolastica: strategie organizzative, 

strumenti operativi, ecc. 

 Prova finale 

 

5   

 TOTALE 60   

 

 

Art. 4 

Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente  Prof.ssa M. Carmen Usai. 

Comitato di Gestione: Prof. Guido Amoretti, Prof.ssa Renza Cerri, Prof. Giovanni Ricci, Prof.ssa Mirella Zanobini. 

Docenti del Corso: Prof.ssa R. Cerri, Prof.ssa A. Lotti, Prof. D. Parmigiani, Prof. G.F. Ricci, Prof.ssa A.M. Scopesi, 

Prof.ssa P. Viterbori, Prof.ssa M. Zanobini. 

 

La struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è il Centro Servizi 

della Facoltà di Scienze della Formazione – Corso A. Podestà, 2 16121 Genova tel. 0102099854 e-mail 

polobozzo@unige.it sito internet: www.polobozzo.it e www.sdf.unige.it. 

Art. 5 

Requisiti di Ammissione 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 40 allievi esonerati dal contributo per lo svolgimento del corso (tenuti al 

pagamento delle sole tasse di iscrizione) selezionati tra i docenti e dirigenti secondo accordi con l'Ufficio Scolastico 

Regionale e 25 allievi tenuti al pagamento dell’intera quota di partecipazione al corso (il numero minimo per 

l’attivazione è di 20 allievi). 

 

Titoli di studio richiesti: 

 

 Diploma Universitario o diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento (o titoli equipollenti) 

 Laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita secondo il vigente ordinamento (o titoli 

equipollenti) 

 

Altri requisiti: il master è destinato a docenti e dirigenti della scuola di ogni ordine e grado; i criteri di selezione dei 

candidati sono stati stabiliti secondo accordi con l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria (si veda articolo 8 della 

http://www.polobozzo.it/


 

 

 

convenzione tra Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e Facoltà di Scienze della Formazione del 28/10/2011). La 

graduatoria di accesso al master prevede il seguente ordine di priorità: 

1. personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato e in servizio su posto 

curricolare presso le scuole statali o paritarie della Liguria, in ordine di età a partire dal personale più giovane; 

2. personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato e in servizio su posto di 

sostegno presso le scuole statali o paritarie della Liguria, in ordine di età a partire dal personale più giovane; 

3. dirigenti scolastici statali e coordinatori didattici delle scuole paritarie della Liguria, in ordine di età a partire 

dal personale più giovane; 

4. personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato e in servizio su posto 

curricolare presso le scuole statali o paritarie della Liguria, in ordine di età a partire dal personale più giovane; 

5. personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato e in servizio su posto di 

sostegno presso le scuole statali o paritarie della Liguria, in ordine di età a partire dal personale più giovane; 

6. categorie residuali con precedenza al personale più giovane per età. 

Per garantire la rappresentatività nel territorio della regione, ai candidati in servizio presso le province della Liguria 

saranno riservati 21 posti per la provincia di Genova; 6 posti per la provincia La Spezia, 6 posti per la provincia Imperia 

e 7 posti per la provincia Savona. Gli eventuali posti disponibili, dopo aver rispettato il criterio provinciale, saranno 

messi a disposizione dei partecipanti secondo i criteri generali previsti dalla convenzione, prescindendo dalla provincia 

di appartenenza. 

Oltre ai 40 allievi esonerati dal contributo per lo svolgimento del corso saranno ammessi 25 allievi paganti. Questi, 

secondo accordi con la Direzione Scolastica Regionale, saranno selezionati scorrendo la graduatoria stilata per 

l'ammissione degli allievi a titolo gratuito. 

 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, 

l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del 

paese in cui è stato conseguito il titolo; 

 “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 

documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 

tutta la documentazione disponibile.  

L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 

“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati 

ammessi. 

Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per 

la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 

602 del 18 maggio 2011 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014), disponibile 

all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 

 

Art. 6 

Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 13.4.2012, (termine di scadenza del 

bando).  

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto 

agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o 

di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del 

codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 

c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso 

cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 

dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 

equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5 

d. categoria di appartenenza tra quelle previste all’art. 5 tra i criteri di priorità; 

e. provincia presso la quale ha luogo la sede di servizio; 

Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online: 

1.  documento di identità; 

2.  curriculum vitae; 

3.  autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla 

domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html


 

 

 

procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la 

procedura on-line. 

 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 

penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria di 

ammissione. 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, 

provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

La graduatoria finale sarà pubblicata il 23.4.2012  presso il sito www.sdf.unige.it. 

Art. 7 

 Perfezionamento dell’iscrizione al Master 

I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 2.5.2012 mediante 

presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, – Dipartimento formazione post lauream - 

Servizio alta formazione – sett. II  – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello: lunedì – mercoledì – giovedì - 

venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì ore 9.00 – 11.00 e ore 14.30 - 16.00):  

1. domanda di iscrizione master universitario (*); 

2. contratto formativo (*);  

3. modulo richiesta tesserino magnetico (*); 

4. fotocopia fronte/retro del documento di identità;  

5. n. 1 fotografia formato tessera; 

6. a) per i candidati esonerati dal contributo per lo svolgimento del corso ricevuta comprovante il versamento 

della tassa di iscrizione di € 206,62. 

b) per i candidati tenuti al pagamento dell’intera quota di iscrizione, ricevuta comprovante il versamento 

dell’importo di € 606,62. 

 

(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/ 

 

 

La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010 

2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda e della documentazione in originale.  

 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente su apposito bollettino premarcato disponibile presso il Servizio alta 

formazione – sett. II. 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli  Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 

versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.   

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 

rinunciatari. 

 

Art. 8 

Rilascio del Titolo 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo la 

prova finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i 

Disturbi Specifici di Apprendimento” come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di 

aggiornamento professionale e di formazione e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento formazione 

post lauream – Servizio alta formazione – sett. II, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività 

procedurali correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati 

personali”. 

 

 

Genova, 5 marzo 2012      IL PRO RETTORE alla FORMAZIONE 

          Prof. Pino Boero 

          F.to Pino Boero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento:Dott. Aldo Spalla 

Per informazioni:Tel. 0102095795 


