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Bando di Partecipazione Master di I livello
Erogato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”
REGGIO CALABRIA
(Università Legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 17 ottobre 2007 n. 504, che istituisce l’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria “come Università non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione
universitaria con ordinamento speciale”;

VISTA

l’attivazione per l’A.A. 2021/2022 del Master in “Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e metodi
di progettazione”

VISTO

il Decreto Legge n. 59 del 13 Aprile 2017, art.5 del MIUR;

VISTO

il Decreto MIUR del 10 Agosto 2017 e relativi allegati;

VISTO

l’Art. 3 comma 1 e 2 del predetto Decreto MIUR del 10 Agosto 2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 7095 del 26/07/2010 che comunica l’accreditamento come Ente di Formazione del personale
scolastico dell’Associazione Mnemosine (D.M. del 22/07/2010);

VISTO

lo statuto ed il regolamento didattico d’Ateneo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;

VISTO

l’accordo organizzativo tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, l’Associazione Mnemosine e
Mnemosine s.r.l.
RENDE NOTO

Art.1 – Attivazione
Sono aperte le iscrizioni al Master di I livello di 1500 ore e 60 CFU, in modalità Blended, in “Metodologie Didattiche, Psicologiche,
Antropologiche e Teoria e metodi di progettazione”.
Il materiale didattico verrà erogato in maniera graduale all’ inizio dell’anno accademico 2021/2022 in concomitanza con l’ inizio
delle attività didattiche previste dall’Università.
L’accesso è libero, previa verifica del possesso dei titoli di cui al successivo art. 2 del presente bando. Le iscrizioni potranno essere
effettuate entro Giovedì 19 Agosto 2021.
Art.2 - Requisiti di ammissione
L'accesso al Master Universitario di I livello è riservato a tutti coloro che sono già in possesso di una qualsiasi Laurea (anche
triennale) prevista dall’ordinamento vigente.
Art. 3 - Struttura Corsi e prove di verifica
1. Struttura Master (piano di studio)
a) Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica (9 CFU) – M-PED/04 erogato in modalità in presenza;
b) Psicologia dell’apprendimento (9 CFU) - M-PSI/04 erogato in modalità in presenza;
c) Didattica speciale (9 CFU) – M-PED/03 erogato in modalità non in presenza;
d) Antropologia culturale (9 CFU) - M-DEA/01 erogato in modalità non in presenza;
e) Metodi e strumenti dell’apprendimento cooperativo ( 7 CFU) - M-PSI/04 erogato in modalità non in presenza;
Sono altresì riconosciuti n° 9 CFU per l’approfondimento personale monitorato e n° 8 CFU per l’elaborazione della Tesi Finale.
2. Insegnamenti erogati in modalità in presenza – attività e prove di profitto finali
I corsi Universitari di cui alle precedenti lettere a) e b) sono erogati in modalità non telematica cioè in presenza e con specifico esame
singolo svolto sempre in presenza. Ogni Insegnamento è strutturato in Unità Didattiche e questionari di apprendimento. Le attività in
presenza (non obbligatorie) si svolgeranno presso l’Università che eroga il corso.

Le prove di profitto si svolgeranno a partire dall’Autunno 2021 nelle seguenti 85 sedi: Agrigento, Alessandria, Ancona, Andria,
Aosta, Arezzo, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Canicattì, Caserta, Castelvetrano
(TP), Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia,
Ischia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Marsala, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro,
Oristano, Padova, Palermo, Parma , Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria,
Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Sciacca, Siracusa, Taranto, Termini Imerese, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso,
Trieste, Ucria (ME), Udine, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo e Vittoria.
In caso di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 l'esame finale si svolgerà in modalità on line.
A discrezione dei docenti titolari degli insegnamenti, le suddette attività formative potranno anche essere sostituite con attività a
distanza.
Alle prove nelle suddette città saranno ammessi solo i corsisti che avranno saldato il corso ed avranno svolto il questionario ed il
saggio finale dell’insegnamento relativo ad Antropologia.
Le prove finali potranno essere svolte solo entro la fine dell’a.a. 2021/2022.
Al fine di agevolare i corsisti, il materiale didattico sarà preventivamente disponibile anche su Piattaforma il cui accesso sarà
consentito all’inizio dell’anno accademico 2021/2022.
3. Insegnamenti erogati in modalità non in presenza. Prova finale di profitto.
I corsi Universitari di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono erogati in modalità a distanza e con il solo esame finale
obbligatoriamente in presenza; ogni Insegnamento è strutturato in:


Unità Didattiche;



Prova Finale di Modulo così strutturata:

a) Questionario di apprendimento;
b) Elaborato finale di Modulo, corrispondente ad un breve saggio (min 3 pagine).
Per il Master è prevista una prova conclusiva obbligatoriamente in presenza consistente nell’esposizione orale di un Saggio (di
almeno 10 pagine) e discussione dinanzi alla commissione. Il voto finale di Master non è una somma aritmetica delle votazioni dei
singoli insegnamenti ma scaturirà soprattutto dall’esposizione dell’elaborato finale.
Ricordiamo che tutti i saggi devono essere “soggettivi”. Non sono consentiti lavori di gruppo e lavori che presentino evidenze di
copiatura e plagio.
I documenti relativi alle prove finali di modulo (questionari di apprendimento e saggi brevi) per gli insegnamenti non in presenza e il
saggio finale vanno fatti pervenire solo tramite apposita Area Riservata Personale sulla Piattaforma Telematica.
Alla prova (orale) finale di Master saranno ammessi coloro che avranno superato tutte le prove - comprese le prove finali dei corsi
non telematici costituenti il Master -, coloro che avranno preventivamente presentato il saggio finale, che avranno raggiunto almeno
170 ore di attività in piattaforma e che avranno saldato il corso.
L’esame finale del Master potrà essere svolto a distanza in un qualsiasi comune d’Italia oppure in presenza nella sessione primaverile
o autunnale 2022 in una qualsiasi delle seguenti sedi: Agrigento, Alessandria, Ancona, Andria, Aosta, Arezzo, Avellino, Bari,
Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Canicattì, Caserta, Castelvetrano (TP), Catania, Catanzaro, Como,
Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, Ischia, L’Aquila, La Spezia, Latina,
Lecce, Livorno, Mantova, Marsala, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma ,
Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno,
Sassari, Sciacca, Siracusa, Taranto, Termini Imerese, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Ucria (ME), Udine, Varese,
Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo e Vittoria.
Sarà possibile l’apertura di ulteriori sedi al raggiungimento del numero minimo previsto di 20 Iscritti.
L’esame finale Universitario dovrà essere svolto comunque entro la fine dell’anno accademico 2021/2022.
Alla prova finale di Master si potrà accedere solo dopo aver superato tutte le prove di profitto richieste per gli insegnamenti
costituenti il Master e solo dopo il saldo del corso.

Art. 4 – Iscrizione online
Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online (procedura disponibile solo sul sito ufficiale http://www.Formazionedocenti.it
del corso scelto senza dover effettuare l’invio cartaceo della modulistica che il sistema permetterà di generare al termine della
procedura. Tale modulo rimarrà come promemoria all’interessato.
Art. 5 – Costi e Versamenti
Per l’iscrizione al Master è richiesto il contributo di Euro 506.
A tale costo vanno aggiunti euro 54 per diritti di segreteria (comprensivi della marca da Bollo di euro 16 dovuta alle autorità
Italiane). Il contribuito dovuto deve essere rateizzato obbligatoriamente secondo quanto di seguito previsto.
Prima rata di euro 300 entro la data di iscrizione;
Seconda rata di euro 156 (importo comprensivo di marca da bollo e dei diritti di segreteria) da effettuare successivamente SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE tramite apposito MAV che verrà inviato dalla segreteria Mnemosine.
Terza rata di euro 104 dovrà essere saldata entro il 30/09/2021 o comunque prima della prenotazione all’esame, scegliendo uno dei
metodi di pagamento riportati di seguito.
I metodi di pagamento della Prima e della Terza rata messi a disposizione del corsista sono consultabili in qualsiasi momento
nella sua area riservata in piattaforma telematica alla voce “Situazione Pagamenti” e sono:
1) Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzando le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN:
IT81V0306983140100000002711 - Bic code: BCITITMM intestato a "Mnemosine" con causale “Iscrizione Master 24 CFU”;
2) Carta di Credito (seguendo la procedura riportata nella propria area riservata in piattaforma telematica alla voce Situazione
Pagamenti);
3) Buono generato da Carta Docente di importo pari alla rata (per la generazione del buono seguire le indicazioni riportate sul nostro
sito ufficiale www.Formazionedocenti.it).
Per l’inoltro delle ricevute dei pagamenti effettuati, il corsista dovrà seguire le istruzioni riportate nella propria area riservata in
piattaforma telematica alla voce Situazione Pagamenti.
La somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative; inoltre, in nessun
caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza all’anno successivo.
L’iscrizione al Master non è compatibile con qualsiasi altra iscrizione Universitaria.
Attenzione: Si precisa che in nessun caso è consentito il saldo delle rate in modo cumulativo utilizzando uno dei metodi di
pagamento riportati all’art.5. Pertanto si ricorda che è obbligatorio rispettare l’ordine delle rate sopra riportate e ad attenersi alle
istruzioni riportate alla voce Situazione Pagamenti nell’area riservata in piattaforma telematica.
Art. 6 - Variazione iscrizione
L'iscrizione non può essere sostituita con l'iscrizione ad altro corso indipendentemente dalla tipologia richiesta.
La Direzione si riserva insindacabilmente di accettare eventuali richieste di variazioni d'iscrizione ad altro corso universitario,
l’eventuale variazione potrà avvenire solo ed esclusivamente all’ interno dello stesso anno accademico ed entro la chiusura delle
iscrizioni. Tale decisione sarà subordinata al versamento di Euro 100,00 (Cento/00) che potrà essere effettuato tramite Bonifico
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IT81V0306983140100000002711 - Bic code: BCITITMM intestato a "Mnemosine" riportando come causale “Variazione iscrizione
Corso”.
Si precisa, inoltre, che i versamenti effettuati alle coordinate bancarie di Mnemosine verranno riconosciuti integralmente, mentre la
seconda rata di € 156,00 (Centocinquantasei/00) versata tramite MAV all’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria non verrà
riconosciuta.
Qualsiasi somma d’iscrizione e partecipazione versata, secondo quanto stabilito dal presente Bando, non verrà restituita in caso di
un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative.
Art. 7 - Rilascio Certificazione Aggiuntiva e rilascio Pergamena Finale del Master
1. Certificazione Aggiuntiva ai sensi del DM 616/2017
A conclusione delle prove di profitto per gli insegnamenti non Telematici (Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica e
di Psicologia dell’apprendimento) e dopo le prove finali per l’insegnamento a distanza di “Antropologia culturale”, ai corsisti che
avranno saldato l’intero importo del Master e superato le predette prove finali sarà rilasciata, se richiesta, relativamente ai corsi:
a) Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica (9 CFU) – M-PED/04 erogato in modalità in presenza;

b) Psicologia dell’apprendimento (9 CFU) - M-PSI/04 erogato in modalità in presenza;
c) Antropologia culturale (9 CFU) - M-DEA/01 erogato in modalità non in presenza;
una Specifica certificazione secondo il D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017.
In tale certificato saranno riportati:
a)

Denominazione di ogni singolo insegnamento;

b)

Le votazioni riportate agli esami ed i Crediti Formativi Universitari acquisiti;

c)

I settori scientifico disciplinari;

d)

Gli obiettivi formativi previsti dal D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017.

Per il rilascio di tale certificazione si rimanda a quanto previsto dall’art. 7 del regolamento dell’Associazione Mnemosine e di
Mnemosine S.R.L. – parte integrante del presente Bando di partecipazione pubblicato sul sito Ufficiale www.Formazionedocenti.it
e sul sito Ufficiale www.mnemosinesrl.it/ disponibile anche nella propria area riservata e riportato in calce alla presente.
2. Pergamena Finale Master
Ai corsisti che avranno adempiuto agli obblighi previsti dal Master e avranno superato la prova finale verrà rilasciata la pergamena
finale di Master.
Per il rilascio di tale certificazione si rimanda a quanto previsto dall’art. 7 del regolamento dell’Associazione Mnemosine e di
Mnemosine S.R.L. – parte integrante del presente Bando di partecipazione pubblicato sul sito Ufficiale www.Formazionedocenti.it
e sul sito Ufficiale www.mnemosinesrl.it/ disponibile anche nella propria area riservata e riportato in calce alla presente.
Anticipiamo che dalla fine dell’anno scolastico 2021/2022, l'Ente Gestore predisporrà liberamente un servizio di consegna presso le
varie città già sedi d’esame finale. Il calendario e le modalità verranno comunicati con apposita e-mail all’indirizzo che il corsista
avrà dichiarato all’atto dell’iscrizione. La segreteria provvederà inoltre, a notificare tramite apposito sms, l’invio di tale calendario.
Successivamente, la pergamena finale e le altre certificazioni potranno essere ritirate presso la sede legale dell’Associazione
Mnemosine.
Art. 8 - Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e da Mnemosine s.r.l. e trattati per le attività
procedurali correlate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa presente ai seguenti indirizzi web: https://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali e
https://mnemosinesrl.it/informativatrattamentodatipersonali/ .

Il Direttore
Informazioni:
Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n. 6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica n. 3a - 40127 Bologna (BO) - Tel. 0516335062 - Fax
0516336563;
Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci n. 2R - 50129 Firenze (FI) - Tel. 055485899 - Fax 0554626203;
Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 - Fax:
092532708.
Sito internet: www.Formazionedocenti.it

E-mail: info@formazionedocenti.it

Art. 7 del regolamento - Contributi: Mnemosine S.R.L. non percepisce contributi Statali. Tutte le attività sono erogate in piena autonomia gestionale.
Per tutti i corsi, i costi sono indicati nei Bandi di Partecipazione. Per tutte le iscrizioni relativi ai Corsi Universitari a.a. 2021/2022 in aggiunta ai
contributi previsti nei vari Bandi di Partecipazione per tali Anno Accademico (2021/2022), per la consegna del Certificato con il piano di studio e della
Pergamena finale dei soli Corsi Universitari Annuali è dovuto un contributo forfettario pari ad euro 50 secondo le indicazioni che verranno fornite al
momento della richiesta. La procedura nonché i costi di spedizione per la richiesta della Pergamena finale tramite servizio postale, verranno comunicati
successivamente. Parimenti per la Certificazione Finale dei “Corsi 24 CFU” o “percorsi Formativi 24 CFU” valida ai sensi del DM 616/2017 sarà
dovuto un contributo straordinario di euro 98 secondo le indicazioni che verranno fornite al momento della richiesta.

