Corso di Perfezionamento di durata semestrale (625 ore, 25 CFU)
Strumenti di Progettazione per l’innovazione didattica ed educativa
A.A. 2020/2021
BANDO DI AMMISSIONE
IL DIRETTORE
VISTO

il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e, in particolare, gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 17 relativi ai Corsi di
Perfezionamento;
VISTO
l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO
il D .M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull’autonomia
didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 597 del 07.11.2017;
VISTO
il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Scuole estive
(emesso con D.R. n. 449 del 19/05/2015);
VISTA
la Delibera del 22.04.2020 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici ha delegato la
Direttrice dello stesso Dipartimento all’approvazione degli atti relativi all’attivazione di Corsi di
Perfezionamento, in quanto non comportano alcun obbligo e/o impegno finanziario per il Dipartimento;
VISTO
il D.D.83 del 29/04/2020, con cui viene espresso parere favorevole all’approvazione della Proposta di
Progetto e del Piano finanziario del Corso di Perfezionamento di durata semestrale denominato “Strumenti
di Progettazione per l’innovazione didattica ed educativa” A.A. 2020/202, Direttore Prof. Marco Piccinno;
VISTA
la nota prot. 54424 del 06.05.2020 con la quale viene comunicato che, a seguito di riscontro amministrativo,
la proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento Strumenti di Progettazione per l’innovazione
didattica ed educativa A.A. 2020/2021, risulta regolare e conforme al regolamento vigente;
DISPONE
Art. 1 – Istituzione
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento attiva, ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, per l’a.a.
2020/2021, il seguente Corso di Perfezionamento di durata semestrale:
Strumenti di Progettazione per l’innovazione didattica ed educativa A.A. 2020/2021, Direttore del Corso è il Prof.
Marco Piccinno.
Il Consiglio scientifico è costituito dai professori Salvatore Colazzo, Demetrio Ria, Elisa Palomba e Maria Rita Serio.

Art. 2 – Contenuti ed obiettivi
Il Corso ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza teorica e metodologica dei modelli didattici orientati
all'apprendimento delle discipline di studio e dei presidi educativi e finalizzati alla formazione della persona nei
contesti educativi in generale.
Il Corso si propone l'obiettivo di formare le competenze necessarie alla progettazione didattica e educativa, secondo i
modelli di intervento ispirati all'apprendimento significativo. alla didattica cooperativa, agli approcci narrativi e
all'esercizio delle disposizioni della mente.

Art. 3 – Caratteristiche del Corso, accesso e iscrizione
Nr. minimo posti
Nr. massimo posti
Quota iscrizione
Titolo di accesso
Modalità di selezione

40
100
Euro 350,00
LAUREA MAGISTRALE, LAUREA TRIENNALE, LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO

Per titoli con valutazione del curriculum vitae et studiorum (solo nel caso di
superamento del numero massimo di iscritti)

Scadenza presentazione
domanda di ammissione

19 ottobre 2020

Periodo di svolgimento

1 novembre 2020 – 30 aprile 2021
n. ore lezioni a distanza (n. 100 ore)
n. ore attività in piattaforma (n. 200 ore)
studio individuale (n. 325 ore)

Offerta formativa (n. ore)

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IN TELEDIDATTICA. LE LEZIONI SARANNO
INTEGRATE DA ATTIVITA DI ON LINE, FINALIZZATE A SOSTENERE E
MONITORARE IN ITINERE IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI.
LE LEZIONI SARANNO REGISTRATE E FRUITE IN FORMA AUTONOMA DAI
PARTECIPANTI. SI SVOLGERANNO, COMUNQUE NEI POMERIGGI DI LUNEDI’ E
MARTEDI’. LA FREQUENZA E' OBBLIGATORIA ED E' RILEVATA MEDIANTE
TRACCIAMENTO DEI COLLEGAMENTI ALLE LEZIONI.

Frequenza

Sede del Corso

Università del Salento – Dipartimento di Studi Umanistici

Luoghi di effettivo svolgimento delle
attività

Sede Universitaria – Dipartimento di Studi Umanistici
Piattaforma on line dell’Università del Salento

DISCUSSIONE DI UNA TESINA DA DISCUTERE NELL’ESAME FINALE. LA TESINA DOVRA’
ESSERE CONSEGNATA DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA
DISCUSSIONE

Conseguimento titolo
Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico è costituito dai professori Salvatore Colazzo, Demetrio Ria,
Elisa Palomba e Maria Rita Serio.

Corpo docente
Direttore del Corso

Docenti dell’Università del Salento ed esperti del settore
Prof. Marco Piccinno marco.piccinno@unisalento.it

Art. 4 – Modalità di frequenza

SSD

CFU

Struttura del credito
N. ore
Lezione
A distanza

N. ore
atttività
piattafor
ma

TOT.
ORE

N. ore
Studio
individuale

M-PED 03

5

20

40

65

125

M-PSI O1

5

20

40

65

125

M-PED 03

5

20

40

65

125

M-PED 04

5

20

40

65

125

M-PED 04

5

20

40

TOTALE

25

100

200

65

125

325

625

Art. 5 – Domande di ammissione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando il facsimile allegato (n. 1), dovranno essere
presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 19 ottobre 2020, secondo la seguente modalità:
- Trasmissione, via e-mail al seguente indirizzo: protocollo.studiumanistici@unisalento.it
Le domande di ammissione, presentate secondo la modalità sopraindicata, si considerano prodotte in tempo utile
solo se pervenute entro il termine perentorio di scadenza del bando. Verranno, pertanto, escluse le domande
presentate dopo la scadenza del predetto termine, nonché quelle pervenute con modalità diversa da quella sopra
indicata.
Presentando la domanda di ammissione il candidato si impegna contestualmente:
a) a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
b) nel caso di cittadino italiano o straniero in possesso di titolo conseguito all’estero, a trasmettere il titolo
stesso, con l’elenco degli esami sostenuti e corredato da traduzione in lingua italiana, legalizzazione e
“dichiarazione di valore in loco” a cura della rappresentanza diplomatico- consolare italiana competente per
territorio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle università italiane.
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae e copia del documento di identità, entrambi datati e
firmati dal candidato.
Motivi di esclusione:
1. non possesso del requisito minimo previsto (laurea I livello);
2. domanda presentata dopo la scadenza del termine o pervenuta con modalità diverse da quelle sopra
indicate;
3. mancato invio del curriculum o del documento di identità.
I titoli, salvo quelli rilasciati dalle PP.AA. o gestori di servizi pubblici, possono essere prodotti in originale, in copia
conforme all’originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che ne attesto la conformità.
I titoli devono essere, altresì, autocertificati nei casi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, come
successivamente modificato, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà. Non saranno accettate, pertanto, certificazioni rilasciate da PP.AA. o gestori di servizi pubblici.

Art. 6 – Graduatoria ammessi
Solo nel caso di superamento del numero massimo di posti, un’apposita Commissione provvederà a esaminare le
candidature redigendo una graduatoria finale sulla base del curriculum presentato.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato IN DATA 20 OTTOBRE 2020 sul sito web dell’Università del Salento nella
sezione “Bandi e Concorsi – Progetti di formazione” (https://www.unisalento.it/web/guest/concorsi) e nella sezione
“News” del sito del Dipartimento di Studi Umanistici (https://www.studiumanistici.unisalento.it/news).
L’attivazione del Corso di Perfezionamento dipende dal raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti.

Art. 7 – Quota di iscrizione
A pena di decadenza, i candidati che risultino nell’elenco degli ammessi dovranno effettuare il versamento della
quota di iscrizione, pari a Euro 350,00 esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 Versamento sul conto corrente bancario intestato a:
Università del Salento – Dipartimento di Studi Umanistici
Banca Popolare Pugliese - Filiale nr. 65, Viale Marche - 73100 Lecce
IBAN: IT 65 U 05262 79748 T20990001100
BIC (SWIFT CODE): BPPUIT33
Causale: Iscrizione al Corso di Perfezionamento
Strumenti di Progettazione per l’innovazione didattica ed educativa
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 ottobre 2020.

 Utilizzo della carta docente (voucher) a favore dell’Università del Salento (per coloro che ne sono in
possesso).
Causale: Iscrizione al Corso di Perfezionamento
Strumenti di Progettazione per l’innovazione didattica ed educativa, “Nome e Cognome”.
La procedura da seguire prevede che il docente si registri sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it e crei un
buono Formazione-corsi di formazione, specificando il corso di formazione che, ai sensi della Legge 170/2016,
intende frequentare. Una volta compilato il voucher con l’importo, sarà richiesta la stampa dello stesso e
l’invio alla seguente mail: lucia.depascalis@unisalento.it.
N.B.: Non appena si esegue il pagamento, dovrà essere inviata copia del bonifico o della carta docente alla
seguente mail: lucia.depascalis@unisalento.it. Nel caso in cui il Corso di Perfezionamento non dovesse partire, a
causa del mancato versamento da parte degli ammessi e, quindi, del non raggiungimento del numero minimo,
sarà rimborsata la quota di iscrizione a coloro che hanno regolarmente effettuato il versamento.

Art. 8 - Attestato rilasciato
Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa di questo Dipartimento e trattati –
anche in forma automatizzata – esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e dei
procedimenti di attribuzione per il conferimento di eventuali incarichi di prestazione occasionale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura di ammissione al Corso di Perfezionamento.

Art. 10 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni, è la Sig.ra Rosanna Nestola, Capo Settore Amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici, tel.
0832/296295 e-mail: rosanna.nestola@unisalento.it.
Lecce,
La Direttrice
Prof.ssa Maria Grazia Guido
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