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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PERMANENTE E RICORRENTE IN 

 

Corso intensivo di formazione, per complessivi 60 CFU, per il conseguimento della 
Qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico”. 
(ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601) 

A.A. 2018/2019 

 

Prot. n.                     Foggia                    

A.U.A. n.  

Il Direttore generale 

Dott. Teresa ROMEI 

Area Didattica e Alta Formazione 

Dott. Tommaso VASCO 

Servizio Alta Formazione 

Dott. Nicola Tricarico 

 

Oggetto: Bando di ammissione al Corso di Formazione Professionale Permanente e 

Ricorrente in “CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE, PER COMPLESSIVI 60 CFU, PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-

PEDAGOGICO”, A.A. 2018/2019. 

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601 

 

 

IL RETTORE DECRETA 

Per l’Anno Accademico 2018/2019, è indetto il concorso per l’ammissione al Corso di Formazione 

Professionale Permanente e Ricorrente in “CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE, PER 

COMPLESSIVI 60 CFU, PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI EDUCATORE 

PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO”, A.A. 2018/2019. 

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso 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 ai requisiti previsti dalla legge n.205/2017, comma 597: 

 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 D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da una 

scuola magistrale quinquennale. 

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, ambientale, sportivo-motorio, dell’integrazione e della 

cooperazione internazionale. 

Il corso intensivo di formazione è finalizzato a qualificare il personale di servizio nelle 

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

adeguate conoscenze e competenze nei 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. 

 

CONTENUTI GENERALI DEL CORSO 

Il Corso Intensivo di Formazione, per Complessivi 60 Cfu, per il Conseguimento della 

Qualifica di “Educatore Professionale Socio-Pedagogico è articolato in sette moduli in cui verranno 

affrontati i seguenti argomenti: 
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Modulo 1 – Pedagogia Generale e Sociale 

Modulo 2 – Storia della Pedagogia 

Modulo 3 – Didattica Generale e Speciale 

Modulo 4 – Pedagogia Sperimentale e Tecnologie dell’Istruzione 

Modulo 5 – Psicologia Generale 

Modulo 6 – Psicologia dell’Educazione 

Modulo 7 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

Il Corso ha durata annuale, per un totale complessivo di 1500 ore, corrispondenti a 60 

crediti formativi e sarà così distribuito: 

 Lezioni frontali in presenza: 36 ore +114 ore studio individuale (6 CFU)  

 Lezioni on-line (in modalità MOOCs): 252 ore + 798 ore studio individuale (42 CFU)  

 Prova Finale: 300 ore di studio individuale (12 CFU) 

La frequenza al corso non è obbligatoria tranne che per le attività online definite come 

obbligatorie dal docente. Il portale EduOpen, che registra una traccia di tutte le attività svolte dallo 

studente, condizionerà la fruizione delle diverse risorse educative (video-lezioni, forum, auto-

valutazioni, etero-valutazioni, esercitazioni, report) necessarie all’espletamento delle attività 

considerate propedeutiche dal docente. In conclusione, per giungere al termine del percorso gli 

studenti devono partecipare a tutte le attività definite come obbligatorie dal docente. 

Al termine delle attività formative è prevista una prova finale che consisterà 

nell’elaborazione di una tesi/project work su una delle tematiche affrontate durante il Corso. La 

votazione sarà espressa in trentesimi. 

A coloro che avranno frequentato il corso e superato l’esame finale verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 

Il Corso è rivolto a tutti coloro che 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 D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da una 

scuola magistrale quinquennale. 
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Gli interessati dovranno iscriversi alla procedura di accesso al Corso esclusivamente in 

modalità online, attraverso il portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia raggiungibile al 

seguente indirizzo https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do . 

L’iscrizione on line alla procedura di accesso si chiuderà, inderogabilmente, il giorno 

14.09.2018. 

È necessario registrarsi al portale per poter ottenere le credenziali di accesso (Nome utente 

e Password) ed un riepilogo generale dei dati immessi che andrà confermato o modificato. 

Al termine della registrazione si dovrà effettuare l'accesso alla propria pagina personale 

quindi: effettuare l'iscrizione alla procedura di accesso. 

Gli studenti già in possesso delle credenziali sopraindicate non devono effettuare 

nuovamente la registrazione. 

[In caso di smarrimento della password personale è possibile far ricorso alla voce di menu 

“Recupero Password” presente nella pagina su citata.] 

La procedura è predisposta per accompagnare l'utente alla compilazione dei dati necessari. 

Il candidato deve perfezionare l’iscrizione alla procedura di accesso effettuando il 

pagamento della tassa di ammissione di € 52,00 sul circuito PagoPA, entro e non oltre il 

14.09.2018, (tale somma non è in alcun caso rimborsabile, tranne nel caso di mancata attivazione 

del Corso), accedendo con le credenziali già in possesso, alla pagina personale alla sezione 

Segreteria → Pagamenti. 

Il mancato pagamento della tassa di ammissione al Corso sarà causa di esclusione dalla 

procedura. 

Non saranno prese in considerazione le domande effettuate oltre il termine anzidetto. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’Amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di 

ammissione previsti dal presente bando. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91 – PEC protocollo@cert.unifg.it . Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore 

pro tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via 

Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Dott. Giuseppe Delli 

Carri, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia – PEC rpd@cert.unifg.it . 

Il numero massimo di partecipanti è illimitato, il minimo è 100. 

 

 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
mailto:protocollo@cert.unifg.it
mailto:rpd@cert.unifg.it
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare, l’immatricolazione al Corso 

entro il giorno 28.09.2018. 

La procedura di immatricolazione si effettua esclusivamente on line collegandosi all’home page 

del sito web dell’Università www.unifg.it alla voce “Servizi On line – esse3 ”. 

Per immatricolarsi occorrono: 

 un dispositivo connesso a Internet; 

 una stampante; 

 un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto); 

 il codice fiscale o tessera sanitaria; 

 i dati del diploma di scuola media superiore (e, se laureato, della laurea precedente) – 

è sufficiente un’autocertificazione; 

 un indirizzo e-mail valido; 

 due fotografie identiche formato tessera; 

Una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata (https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do) la 
futura matricola deve cliccare sulla voce del menu SEGRETERIA>IMMATRICOLAZIONE e 
individuare il corso di studio prescelto:  
 

 Tipologia 
 
 

 
 
 

 Scelta del corso 
 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
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Una volta confermata la scelta del corso di studi, si deve procedere all’inserimento dei dati relativi 
al titolo di studio di cui si è in possesso (Diploma):  
 

 
 
Successivamente vanno inserite tutte le informazioni relative alle caratteristiche personali dello 
studente: 

 se studente part-time (MODULO 28); 

 se studente extra UE (MODULO 24); 

 se studente con handicap o invalidità ( MODULO 21); 

Una volta effettuate tutte le scelte relative alla fase di Immatricolazione e dopo aver controllato 
l’esattezza dei dati immessi, si deve procedere alla stampa della domanda di immatricolazione: 
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Il Corso prevede una quota di iscrizione di € 1.500,00 da versarsi in tre rate così suddivise: 

 I rata € 516,00 (€ 500 + € 16,00 per la marca da bollo assolta in maniera virtuale) 

all’atto dell’iscrizione (entro il 28.09.2018); 

 II rata € 500,00, entro il 16.11.2018; 

 III rata € 500,00, entro il 31.12.2018. 

Per i candidati con ISEE inferiore a € 30.000,00 e coloro che hanno disabilità accertata e 

documentata pari o superiore al 66% è prevista una quota di iscrizione di € 800,00 da versarsi in 

tre rate così suddivise: 

 I rata € 516,00 (€ 500 + € 16,00 per la marca da bollo assolta in maniera virtuale) 

all’atto dell’iscrizione (entro il 28.09.2018); 

 II rata € 150,00, entro il 16.11.2018; 

 III rata € 150,00, entro il 31.12.2018. 

Il candidato deve perfezionare l’immatricolazione effettuando il pagamento della somma 

prevista sul circuito PagoPA entro e non oltre il termine sopra indicato accedendo alla pagina 

personale alla sezione Segreteria → Pagamenti. 

Il mancato pagamento della tassa di immatricolazione al Corso sarà causa di esclusione 

dalla procedura. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo sui Corsi di 

Perfezionamento e Aggiornamento Professionale, al Regolamento di Ateneo sulle tasse e 

contributi ed alle disposizioni vigenti in materia di concorsi. 

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Maria Antonietta Di 

Pietro. 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet www.unifg.it 

(Didattica - Master) oppure contattando l’Area Didattica e Alta Formazione, Servizio Alta 

Formazione ai nn. tel. 0881-338352 – 0881-338318 – 0881-338312, o all’indirizzo e-mail 

altaformazione@unifg.it o la segreteria didattico organizzativa del Corso, Servizio Alta 

mailto:altaformazione@unifg.it
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Formazione, Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Studi Umanistici al numero di tel 

0881/750364 o all’indirizzo e-mail vito.ruberto@unifg.it o il servizio di assistenza ESSE 3, per gli 

aspetti tecnici, ai nn. di tel  0881-338391 – 0881-338349 o all’indirizzo mail esse3@unifg.it . 

 

         Il Rettore 

        (Prof. Maurizio RICCI) 

 

         Il Pro Rettore 

        (Prof.ssa Milena Sinigaglia) 

 

 

 Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

mailto:vito.ruberto@unifg.it
mailto:esse3@unifg.it
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