Università degli Studi di Cagliari

Direzione per la Didattica e l’Orientamento
Dirigente: dott.ssa Giuseppa Locci
Coordinatore: dott.ssa Alessandra Ortu
Funzionario responsabile: dott.ssa Alessia Farci

Bando di selezione Corso annuale di formazione e qualificazione
professionale per Educatore professionale Socio-Pedagogico (60 CFU) ex
art. 1, comma 597 della Legge n. 205 del 27.12.2017 – A.A. 2019/2020

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 765 del 09.07.2019 pubblicato in G.U. - serie
generale - n. 178 del 31.07.2019;

VISTA

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche, in materia di procedimento
amministrativo;

VISTA

la Legge n. 341 del 19.11.1990 e in particolare l’articolo 6, comma 2, in materia di
formazione finalizzata e l’articolo 11, comma 1, in materia di regolamento didattico;

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in materia di documentazione amministrativa;

VISTO

il D.M. n. 270 del 22.10.2004 e in particolare l’articolo 3, relativo ai titoli e corsi
universitari;

VISTO

il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO

il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 696 del 13.06.2014 e in
particolare l’articolo 9, comma 1;

VISTO

il Regolamento carriere amministrative studenti emanato con D.R. n. 393 del 03.02.2017;

CONSIDERATO

che con D.R. n. 617 del 10.07.2018 è stato istituito il Centro di servizio di Ateneo per la
didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative il cui scopo è
quello di promuovere e coniugare la ricerca scientifica specialistica in area didatticopedagogica con l’alta formazione delle professionalità educative e del management della
scuola e dell’extra-scuola;

VISTA

la Legge n. 205 del 27.12.2017 e in particolare l’articolo 1, comma 597, che prevede
l’acquisizione della qualifica di Educatore professionale Socio-Pedagogico previo
superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 Crediti Formativi
Universitari (CFU);

VISTO

il Parere CUN del 03.07.2018 in merito ai contenuti formativi del corso intensivo di
formazione di cui all’articolo 1, commi 594-601 della Legge n. 205 del 27.12.2017;

VISTA

la nota MIUR n. 20381 del 05.07.2018 con la quale si invitano gli Atenei ad attivare i Corsi
di formazione e qualificazione professionale per Educatore professionale SocioPedagogico;
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VISTA

la delibera del 27.04.2020 con cui il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici esprime
parere favorevole all’attivazione del Corso di Educatore professionale Socio-Pedagogico
per l’A.A. 2019/2020;

VISTA

la nota n. 153036 del 21.07.2020con cui il con cui Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni
culturali si esprime in merito alla copertura della docenza del Corso di Educatore
professionale Socio-Pedagogico per l’A.A. 2019/2020;

VISTO

il D.R. n. 1003 del 13.10.2020 con cui viene istituito e attivato il sopracitato Corso e con
sono stati approvati i relativi Progetto formativo e il Piano finanziario;

RITENUTO

necessario procedere alla emanazione e pubblicazione del presente bando;

DECRETA
Art. 1 - Posti disponibili
Per l'A.A. 2019/2020 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla seconda edizione del Corso di formazione e
qualificazione professionale per Educatore professionale Socio-Pedagogico; potranno immatricolarsi i primi 150
iscritti, in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente bando.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 75 iscritti.
Art. 2 - Profilo dell’Educatore professionale Socio-Pedagogico, modalità di svolgimento della didattica e
piano didattico
L’Educatore professionale Socio-Pedagogico opera nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto ad
attività svolte in modo formale, non formale e informale nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita
personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 13 del 16.01.2013, perseguendo
gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. La
formazione conseguita a conclusione del Corso consentirà all’Educatore Socio-Pedagogico di operare nei servizi e
nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti
ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della
genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della
cooperazione internazionale.
Il Corso prevede l’acquisizione di 60 CFU secondo quanto previsto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017.
Il Corso prevede attività didattiche in presenza, attraverso l’erogazione di lezioni della durata di 45 minuti da tenersi
preferibilmente nei fine settimana, presso la Facoltà di Studi Umanistici. Non è previsto l’obbligo di frequenza.
Le attività inizieranno presumibilmente a giugno 2020 e termineranno a maggio 2021.
Non è previsto alcun riconoscimento di CFU relativi a carriere universitarie pregresse ovvero ad attività lavorativa.
A conclusione del Corso, l’Università degli Studi di Cagliari rilascerà l’attestato di frequenza del Corso e di
formazione e qualificazione professionale in “Educatore professionale Socio-Pedagogico” a quanti avranno
superato con esito positivo tutte le prove previste.
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PIANO DIDATTICO
SSD
M-PED/01
M-PED/02

M-PED/03

M-PED/04
M-PSI/04
M-PSI/05
M-DEA/01
IUS/09
PROVA
FINALE
TOTALE

MODULO

INSEGNAMENTO
CFU
ORE
Pedagogia
generale
e
interculturale
4
24
PEDAGOGIA
GENERALE E SOCIALE Paradigmi della cura e della relazione educativa
4
24
Lo sviluppo storico dei servizi socio-educativi tra
4
24
STORIA
DELLA
norme e prassi
PEDAGOGIA
Storia delle professionalità socio-educative
4
24
Progettazione
educativa
e
tecnologie
4
24
DIDATTICA
E dell'educazione
PEDAGOGIA SPECIALE
PEDAGOGIA
SPERIMENTALE
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
DISCIPLINE
ANTROPOLOGICHE E
GIURIDICHE
DISCIPLINE
ANTROPOLOGICHE E
GIURIDICHE

Pedagogia dell'inclusione

4

24

La ricerca educativa nei servizi educativi
La progettazione europea e la valutazione di
processo
Psicologia del benessere nel ciclo di vita
Psicologia dei gruppi

4

24

4

24

4
4

24
24

Antropologia culturale e multiculturalità

4

24

L'educazione nella Costituzione: diritti, doveri,
eguaglianza

4

24

12

PROJECT WORK

60

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione
La partecipazione al Corso di formazione e qualificazione professionale per Educatore professionale SocioPedagogico è riservata a coloro che alla data del 01.01.2018 sono in possesso di almeno uno dei requisiti previsti
dall’articolo 1, comma 597, della Legge n. 205/2017 e di seguito richiamati:
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 D.P.R. n. 445 del
28.12.2000;
diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un Istituto magistrale o da una Scuola magistrale
o da una Scuola magistrale quinquennale.
Non sono da ritenersi comprovanti le funzioni educative svolte in ruoli o mansioni o profili non professionali
(volontariato, associazioni, tirocinio, ecc), anche se a valenza educativa.
Ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli,
la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Università può in ogni caso
adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino
sprovvisti dei requisiti richiesti.
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Art. 4 - Domande di ammissione e termini di scadenza
Per iscriversi al concorso di ammissione al Corso in oggetto è necessario utilizzare esclusivamente la procedura
online collegandosi al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do. raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito web
dell’Ateneo www.unica.it, seguendo il percorso: Accedi > Esse3 – Studenti e docenti.
Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dalle ore 09:00 del 02.11.2020 e fino alle ore 13:00 del 27.11.2020.
Il candidato non ancora registrato nel sistema dovrà in primo luogo effettuare la registrazione e successivamente
accedere al sistema con le credenziali personali. La registrazione al sito deve essere fatta solo da coloro che non
sono mai stati iscritti all'Università di Cagliari. Chi è studente dell'Università di Cagliari o lo è stato non potrà
registrarsi ma dovrà cliccare su login (autenticazione) e inserire le credenziali (nome utente e password) per l'accesso
all'area riservata. Le istruzioni per la registrazione online sono reperibili alla pagina
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do.

I candidati, al termine della procedura di compilazione online, dovranno effettuare l’upload sul sistema dei seguenti
documenti in formato pdf (ciascuno di dimensioni non superiori a 1 MByte):
- dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 (modulo disponibile all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/studenti_corsi_formazione.page);
- dichiarazione del datore di lavoro (da presentare su carta intestata dell’azienda solo per coloro che hanno
prestato/prestano
servizio
in
una
azienda
privata)
(modulo
disponibile
all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/studenti_corsi_formazione.page);
- copia fronte/retro di un documento d’identità valido con foto nitida.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183,
dall’1.1.2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare dai privati, né richiedere, i certificati prodotti
da altri uffici pubblici. Pertanto, tutti i titoli valutabili ai fini dell’ammissione ai corsi, che siano certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000. I titoli non autocertificabili devono essere prodotti in copia unitamente alla dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, resa ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. n.
445/2000.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente dall’Università di Cagliari con la
chiusura della procedura di iscrizione online.
IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 13:00 DEL 27.11.2020 (ORA LOCALE).
Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione di altri concorsi.
Qualora in prossimità della scadenza del termine il numero degli iscritti fosse inferiore al numero minimo di
partecipanti richiesto per l’attivazione del Corso, lo stesso sarà automaticamente prorogato. Il nuovo termine di
scadenza sarà reso noto con avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito web del Centro di servizio di Ateneo
per
la
didattica
e
l’inclusione
nell’alta
formazione
delle
professionalità
educative
https://unica.it/unica/it/ateneo_s03_ss07.page?contentId=STR138753.
Art. 5 - Elenco degli ammessi
Saranno complessivamente ammessi alla procedura di iscrizione i primi 150 candidati. LA GRADUATORIA
SARÀ FORMULATA SULLA BASE DELL’ORDINE DI ARRIVO DELLE DOMANDE.
L’elenco degli ammessi definitivo sarà pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito web del Centro di servizio di
Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative.
Non sarà data comunicazione personale agli ammessi.
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Art. 6 - Iscrizione dei vincitori
Il candidato inserito in posizione utile nella graduatoria definitiva può procedere all’immatricolazione compilando
online la domanda di iscrizione collegandosi al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do. raggiungibile anche dalla
pagina iniziale del sito web dell’Ateneo www.unica.it, seguendo il percorso: Accedi > Esse3 – Studenti e
docenti, a partire dal giorno della pubblicazione della graduatoria e fino al decimo giorno successivo (incluso)
dalla pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza dal diritto all’iscrizione.
Il sistema assegnerà in automatico il numero di pre-matricola e genererà la relativa tassa, che potrà essere versata
secondo le modalità stabilite dall’Ateneo e riportate al successivo articolo 7. L’immatricolazione al Corso si
perfeziona con il pagamento della tassa d’iscrizione.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal diritto
all’iscrizione e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione.
L’attivazione del Corso è subordinata alla presenza di almeno 75 iscritti. A tal fine si procederà a effettuare le
iscrizioni sotto condizione e, qualora alla scadenza dei termini e/o all’esaurimento della graduatoria non venissero
raggiunti i numeri minimi sopra indicati, gli studenti che si fossero eventualmente iscritti avranno diritto al rimborso
della tassa universitaria pagata.
È prevista l’incompatibilità del Corso con la contemporanea iscrizione e la frequenza di altri Corsi universitari. A
tal fine gli studenti iscritti ad un Corso di studi dell’Università di Cagliari, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa, per non incorrere nel divieto di contemporanea iscrizione, dovranno chiedere preventivamente la
sospensione di carriera per l’A.A. 2020/2021, secondo quanto previsto all’articolo 22 del Regolamento Carriere
amministrative studenti. La sospensione avrà la durata di un Anno Accademico; per coloro che hanno già pagato
le tasse universitarie per il medesimo Anno Accademico, si procederà alla conversione in quota di iscrizione al
Corso di Educatore professionale Socio-Pedagogico (60 CFU).
Art. 7 - Tassa d’iscrizione
L’ammontare complessivo della tassa d’iscrizione per il Corso annuale di formazione e qualificazione professionale
per Educatore professionale Socio-Pedagogico è pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre all’imposta di bollo,
da
versare
in
due
soluzioni
temporali,
con
le
modalità
indicate
alla
pagina
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page (Istruzioni pagamento) entro i termini di scadenza riportati
nella seguente tabella:
1° rata
2° rata

€ 1.000,00 + € 16,00 (imposta di bollo) a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria ed
entro il quarto giorno successivo (incluso) dalla iscrizione al Corso
€ 500,00 entro il 28.05.2020

La rateizzazione del contributo di iscrizione costituisce un’agevolazione per lo studente, che si impegna a versare
all’Università degli Studi di Cagliari l’intero importo di € 1.516,00 anche nell’ipotesi di rinuncia o non conclusione
del Corso.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche, è la dott.ssa
Alessia Farci funzionario del Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle
professionalità educative, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 070.6757817, e-mail cediaf@unica.it.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e del Codice in materia di protezione dei dati
personali D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
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L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato “Cittadini” è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Art. 10 - Pubblicazione
Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna nell’Albo online – Corsi di formazione
del sito web dell’Ateneo di Cagliari www.unica.it, nell’homepage della Facoltà di Studi Umanistici e nella sezione
“Avvisi” del sito web del Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle
professionalità educative.
Art. 11 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali citate in premessa.
Avverso il presente bando di ammissione è possibile proporre ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
Visto il Dirigente Direzione per la Didattica
Visto il Direttore Generale
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