D.R. n. 63/2018
Facoltà di Medicina e Psicologia - Facoltà di Lettere e Filosofia Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
BANDO DI AMMISSIONE ANNO ACCADEMICO 2017-2018
MASTER UNIVERSITARIO INTERFACOLTÀ DI I LIVELLO IN
“FORMAZIONE INSEGNANTI”

-

ISCRIZIONE INSEGNAMENTI SINGOLI “PERCORSO 24 CFU” DIRETTORE: Prof. ssa Tiziana Pascucci
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTI
VISTO

VISTE

VISTE

VISTO

la legge n. 341 del 19 novembre 1990;
il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
il Regolamento Didattico d’Ateneo;
il Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master
Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione emanato con D.R.
n. 000502 del 20 maggio 2010;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente n. 253/17 del 10 ottobre 2017 e 396/17 del 24 ottobre 2017, con
le quali è stato approvato per i laureati di Sapienza e di altri Atenei,
l’acquisizione dei 24 CFU mediante l’iscrizione ad uno specifico master di I
livello Interfacoltà tra le Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di
Lettere e Filosofia e di Medicina e Psicologia, da istituire a decorrere dall’a.a.
2017-2018, subordinatamente al completamento dell’iter procedurale previsto
dalla normativa vigente;
le delibere rispettivamente del 19, 21 e 20 dicembre 2017 delle Facoltà di
Lettere e Filosofia, Facoltà di Medicina e Psicologia e Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali con le quali è stata approvata la proposta del
Master;
il D.R. n. 3307/2017 del 21 dicembre 2017, con il quale è stato istituito il Master

DECRETA
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l’attivazione, per l’anno accademico 2017-2018, del Master di I livello in “Formazione
Insegnanti” interfacoltà tra le Facoltà di Medicina e Psicologia, di Lettere e Filosofia e di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Art. 1 – Finalità
Gli insegnamenti singoli del Master (Percorso 24 CFU) e l’intero Master “Formazione
Insegnanti” sono rivolti ad acquisire o rafforzare le competenze antropo-psicopedagogiche e di metodologia e tecnologia didattica per l’insegnamento di specifiche
discipline nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Art. 2 – Iscrizione al Master o a Insegnamenti singoli del Master – Percorso 24 CFU
È prevista la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti del Master, fruibili come
Percorso 24 CFU, seguendo le procedure previste al successivo articolo 5, per
l'acquisizione di tutti o di parte dei 24 CFU necessari ad accedere alle prove selettive del
concorso FIT (D.Lgs. n. 59/2017) in tutte le classi di concorso.
Per l’ammissione al Master non è prevista la presentazione di alcuna domanda di
ammissione. L’interessato si iscrive al Master direttamente con il pagamento della tassa
di iscrizione seguendo le procedure previste al successivo articolo 6.
Si ricorda che ai sensi del D.M. n. 616 del 10 agosto 2017, art. 3, comma 3, per l’accesso alle suddette prove
selettive è necessario essere in possesso di almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia,
Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.
Possono essere acquisiti al massimo 12 CFU in un singolo ambito. Inoltre, solo 12 dei 24 CFU possono essere
acquisiti in modalità teledidattica.

Art. 3 – Requisiti di ammissione
Possono iscriversi al Master e ai suoi Insegnamenti singoli – Percorso 24 cfu i possessori
di un diploma di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di laurea vecchio
ordinamento o di altro titolo di pari livello riconosciuto idoneo. I requisiti di ammissione
devono essere posseduti alla data di scadenza del 12 febbraio 2018. Verranno effettuati
controlli ex post sul possesso del titolo richiesto.
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Art. 4 – Insegnamenti offerti
Gli insegnamenti afferiscono all’area psico-pedagogica, antropologica e di metodologie
e tecnologie didattiche, generali e specifiche, per ciascuna classe di concorso o gruppo
affine di classi di concorso.
Ogni studente, in base al proprio titolo di laurea e alle classi di concorso alle quali vuole
accedere o nelle quali si vuole specializzare, può scegliere all’interno di ogni ambito tra
gli insegnamenti riportati in tabella 1 e costruire con grande flessibilità il proprio
percorso formativo.
Gli insegnamenti in modalità teledidattica (T) saranno fruibili attraverso la piattaforma di
erogazione di didattica a distanza di Unitelma Sapienza, previo ottenimento di
credenziali d’accesso personali, che saranno inviate a ciascun iscritto dopo il pagamento
del contributo di iscrizione per il singolo insegnamento o dopo il pagamento della prima
rata o dell’intero importo del contributo previsto per l’intero Master e comunque dopo il
12 febbraio 2018.
Gli insegnamenti in modalità convenzionale (C) saranno fruibili con lezioni frontali
infrasettimanali oppure nei weekend (venerdì pomeriggio-sabato mattina). L’inizio
delle attività formative è previsto per febbraio 2018 e la loro conclusione è prevista
entro il 31 gennaio 2019.
Informazioni relative ai suddetti insegnamenti (orari, sedi, nominativi dei docenti,
programmi, testi, appelli d’esame e procedure di prenotazione agli appelli d’esame)
saranno disponibili sulla pagina:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/24-cfu-linsegnamento.
La frequenza non è obbligatoria.
Tabella 1 – Elenco insegnamenti per ambito, classe di concorso, settori scientifico-disciplinari,
denominazioni e modalità didattica
codice
corso
29778

29778

ambito

denominazione
Insegnamento

A: Pedagogia,
Pedagogia speciale e
didattica dell’inclusione
A: Pedagogia,
Pedagogia speciale e
didattica dell’inclusione

M- Pedagogia
sperimentale teledidattica 1
M - Pedagogia Speciale
e didattica
dell’inclusione

codice
modalità
insegna
didattica
mento

SSD

CFU

M-PED/04

6

T

1058352

M-PED/03

6

C

1058353
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codice
corso
29778

29778

29778

29778

29778

29778

29778

29778
29778
29778

ambito

denominazione
Insegnamento

A: Pedagogia,
M - Pedagogia
Pedagogia speciale e
Sperimentale
didattica dell’inclusione
M - Psicologia dello
Sviluppo e Psicologia
B: Psicologia
dell'educazione teledidattica
M - Programmazione
Educativa
B: Psicologia
Individualizzata:
lettura e scrittura, i
BES, l’autismo
M - Atteggiamenti e
pregiudizi: nella
prospettiva della
B: Psicologia
psicologia sociale e in
quella delle
neuroscienze
M - Introduzione alla
Psicologia dello
B: Psicologia
Sviluppo nel Ciclo di
Vita
M - Psicologia Clinica e
B: Psicologia
di Comunità
M - Sviluppo e
adattamento sociale nel
contesto scolastico: la
B: Psicologia
valutazione e la
prevenzione del
bullismo
M - Antropologia
C: Antropologia
Culturale - teledidattica
M - Antropologia
C: Antropologia
Culturale
M - Antropologia
C: Antropologia
Filosofica

codice
modalità
insegna
didattica
mento

SSD

CFU

M-PED/04

6

C

1058351

M-PSI/04

6

T

1058350

M-PSI/04

6

C

1058349

M-PSI/05
M-PSI/02

6

C

1058348

M-PSI/04

6

C

1058347

M-PSI/08

6

C

1058346

M-PSI/04

6

C

1058345

M-DEA/01

6

T

1058344

M-DEA/01

6

C

1058343

M-FIL/03

6

C

1058311
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codice
corso

ambito

29778

C: Antropologia

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778
29778
29778
29778
29778
29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche
D: Metodologie e
tecnologie didattiche
D: Metodologie e
tecnologie didattiche
D: Metodologie e
tecnologie didattiche
D: Metodologie e
tecnologie didattiche
D: Metodologie e
tecnologie didattiche

denominazione
Insegnamento
M - Etnomusicologia
per la Didattica
M - Pedagogia
Sperimentale teledidattica 2
M - Didattica Della
Lingua Italiana
M - Didattica delle
Lingue Moderne - per
le classi di concorso di
lingue
M - Didattica delle
Lingue Moderne - per
le classi di concorso di
materie letterarie
M - Didattica della
Storia dell'arte
M - Didattica della
Letteratura Italiana
M - Didattica della
Filosofia
M - Didattica della
Storia
M - Didattica della
Geografia
M - Didattica del Latino

SSD

CFU

codice
modalità
insegna
didattica
mento

L-ART/08

6

C

1058342

M-PED/04

6

T

1058341

L-FILLET/12

6

C

1058330

L-LIN/02

6

C

1058319

L-LIN/02

6

C

1058312

L-ART/02

6

C

1058340

L-FILLET/10

6

C

1058339

M-FIL/04

6

C

1058338

M-STO/02

6

C

1058337

M-GGR/01

6

C

1058354

L-FILLET/04

6

C

1058336

6

C

1058326

6

C

1058335

6

C

1058334

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

M - Metodologia
didattica e Storia
MAT/04
nell'insegnamento della
Matematica
M - Storia e Didattica
FIS/08
della Fisica

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

M - Didattica della
Fisica Moderna

FIS/08
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codice
corso

ambito

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

29778

D: Metodologie e
tecnologie didattiche

denominazione
Insegnamento
M - Storia e Didattica
della Chimica
M - Metodologie e
Didattica delle Scienze
botaniche
M - Metodologie e
Didattica delle Scienze
ecologiche
M - Metodologie e
Didattica per la
gestione della
biodiversità
M - Metodologie e
Tecnologie didattiche
per le Scienze della
terra
M - Didattica della
Biologia animale

SSD

CFU

codice
modalità
insegna
didattica
mento

CHIM/01

6

C

1058333

BIO/02

6

C

1058324

BIO/07

6

C

1058322

BIO/02
BIO/07

6

C

1058321

GEO/04

6

C

1058332

BIO/05

6

C

1058327

Gli studenti iscritti all’intero Master “Formazione Insegnanti” devono acquisire 60 CFU,
distribuiti secondo lo schema riportato di seguito.
Tabella 2 – Schema per l’acquisizione dei 60 cfu
Attività didattica

CFU

Ambito ex DM 616 del 10/08/2017 - Art. 3 comma 3
Insegnamenti dell’ambito A
Insegnamenti dell’ambito B
Insegnamenti dell’ambito C

Da 0 a 18 cfu
Da 0 a 18 cfu
Da 0 a 18 cfu

Insegnamenti dell’ambito D

Da 0 a 18 cfu

AAF - Tirocinio
Prova finale
Totale

Per un
totale di
36 cfu

12 cfu
12 cfu
60 cfu
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Il Tirocinio (riservato ai soli iscritti all’intero Master) si svolge presso una scuola in
modalità “ricerca-azione”.
Art. 5 - Iscrizione ad Insegnamenti singoli del Master – Percorso 24 CFU
Coloro che intendono iscriversi a singoli insegnamenti del Master, fruibili come Percorso
24 CFU, devono effettuare il pagamento di una tassa di iscrizione pari a:
a) € 100,00 per ciascun insegnamento singolo da 6 CFU se non si dichiara l’Isee;
b) un importo in base alla formula

–

.

∗ .

fino a un massimo di € 100,00

per ciascun insegnamento singolo da 6 CFU in caso di Isee superiore a € 13.000,00.
In caso di Isee inferiore a € 13.000,00 l’iscrizione all’insegnamento singolo è gratuita.
È possibile iscriversi fino ad un massimo di 4 insegnamenti singoli.
L’iscrizione gratuita o il pagamento della tassa di iscrizione ai singoli insegnamenti del
Master deve essere effettuata entro e non oltre il 30 aprile 2018. Non è ammessa
l’iscrizione tardiva.
Per effettuare l’iscrizione lo studente deve:
1. ottenere una matricola e una password per accedere a Infostud 2.0 seguendo le
procedure indicate nel Box n.1;
2. accedere alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti con
matricola e password;
3. acquisire l’Isee dalla sezione Profilo (l’inserimento dell’Isee è facoltativo);
4. inserire il titolo universitario posseduto dalla sezione Profilo;
5. tornare all’homepage
cliccare sul box “24 Cfu”
selezionare nel menù di
sinistra la funzione “24 Cfu”
cliccare “Inserimento richiesta”, selezionare dal
menù a tendina gli insegnamenti prescelti, identificati con i Codici
Insegnamento presenti in tabella 1 e inserire come Codice Corso il numero “29778”;
6. Se è dovuto un pagamento, stampare e pagare il bollettino.
Box n. 1 - Ottenere una matricola e una password per accedere a Infostud 2.0.
Se il candidato è stato già studente di Sapienza non dovrà registrarsi nuovamente,
ma utilizzare il numero di matricola e la password di cui è già in possesso.
Qualora la matricola e password fossero state dimenticate, è possibile farne richiesta
seguendo le istruzioni alla pagina http://www.uniroma1.it/studenti laddove scritto:
“Hai dimenticato la password?”
Il candidato che deve ottenere un numero di matricola e una password Sapienza deve
registrarsi su Infostud 2.0 alla pagina http://www.uniroma1.it/studenti cliccando su
“registrati”.
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Articolo 6 – Procedure di iscrizione all’intero Master e pagamento delle tasse
Per iscriversi al Master è necessario effettuare il pagamento della tassa di iscrizione
fissata in € 2.000,00 (euro duemila).
La tassa di iscrizione può essere versata in un’unica soluzione entro il 12 febbraio 2018
oppure in due rate da € 1000,00 (euro mille): la prima entro il 12 febbraio 2018; la seconda
entro il 30 aprile 2018.
Per effettuare il pagamento deve essere utilizzato esclusivamente il bollettino
personalizzato da stampare attraverso il sistema Infostud 2.0 seguendo le seguenti
modalità:
1. ottenere una matricola e una password per accedere a Infostud 2.0 seguendo le
procedure indicate nel Box n.1;
2. accedere alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti con
matricola e la password;
3. inserire il titolo universitario posseduto dalla sezione Profilo;
4. tornare alla homepage
cliccare sul box “Master” selezionare dal menù di
sinistra “Primo anno”
inserire il codice del corso “29767”
selezionare
“Prosegui” e poi “Stampa”.
Dopo aver stampato il bollettino da Infostud, il pagamento deve essere effettuato presso
Unicredit, istituto cassiere dell'Università, secondo una delle modalità illustrate alla
pagina http://www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti.
Non saranno consentite iscrizioni tardive dopo il 12 febbraio 2018 per nessun motivo.
In caso di pagamento in due rate e di ritardato pagamento della seconda rata è applicata
una sovrattassa nella misura di € 65,00. Qualora il pagamento della seconda rata venga
effettuato dopo 60 giorni dalla scadenza prevista, la sovrattassa per ritardato
pagamento raddoppia (€ 130,00). Il mancato pagamento della seconda rata dopo 90
giorni dalla scadenza prevista è motivo di esclusione dal Master.
Dopo aver pagato l’iscrizione al master è necessario selezionare i 6 singoli insegnamenti
scelti con la seguente procedura:
- cliccare sul box “24 Cfu” selezionare nel menù di sinistra la funzione “24 Cfu”
cliccare “Inserimento richiesta”, selezionare dal menù a tendina gli
insegnamenti prescelti, identificati con i Codici Insegnamento presenti in tabella 1
e inserire come Codice Corso il numero “29778”;
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Art. 7 – Esami di profitto e acquisizione cfu
Alla conclusione di ciascun insegnamento è obbligatorio il sostenimento del relativo
esame di profitto per l’acquisizione dei relativi cfu.
Art. 8 – Passaggio e/o trasferimento
Non è consentito il passaggio e/o il trasferimento da un corso di Master ad altro corso di
Master.
Art. 9 – Rinuncia
I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Master o all’iscrizione ai singoli
insegnamenti non devono effettuare alcuna comunicazione. Le quote d’iscrizione
eventualmente già pagate non sono rimborsabili.
Art. 10 – Prova finale e conseguimento del Master
Ai fini del conseguimento del Master gli iscritti devono sostenere una prova finale, che
consiste nell'elaborazione di un progetto didattico.
Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito,
attraverso il superamento delle prove d’esame, il numero di crediti necessari, deve essere
in regola con il pagamento della quota di iscrizione e deve aver adempiuto agli oneri
descritti al successivo articolo 11.
Il diploma di Master Universitario è rilasciato dall’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, solo dopo il controllo della regolarità della posizione dello studente.
Art. 11 – Procedure per lo svolgimento dell’esame finale Master
Per essere ammessi al sostenimento dell’esame finale, gli iscritti al Master sono tenuti al
versamento della tassa d’esame finale pari ad € 75,00 e alla compilazione del
questionario AlmaLaurea con modalità che saranno comunicate sulla pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina/24-cfu-linsegnamento.
Roma, 11 gennaio 2018
FIRMATO IL RETTORE
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