
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE POST LAUREAM 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE - SETTORE II 

             D.R. n. 622 
IL RETTORE 

- Visto l’art. 31 dello Statuto dell’Università degli Studi di Genova; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 
3, comma 9; 

- Visto il  Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 
D.R. n. 602 del 28.07.2010; 

- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 16.11.2010; 
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.2010. 
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova in 

data 17.02.2011, con la quale è stato proposto il rinnovo del Master Universitario di I livello in “Progettista EPICT 
per la scuola: la patente pedagogica europea sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
l’instructional design” IV EDIZIONE ; 

- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scientifica di Ateneo per i master universitari in data 
18.3.2011; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Norme Generali  

E’ attivato per l’anno accademico 2011/2012 presso la Facoltà di  Scienze della Formazione il Master Universitario di I 
livello in “Progettista EPICT per la scuola: la patente pedagogica europea sulle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per l’instructional design” IV EDIZIONE . 

 
Art. 2 

Finalità del Corso 
Finalità del Master Universitario di I livello “Progettista EPICT per la scuola: la patente pedagogica europea sulle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’instructional design” (nel seguito denominato Master) è la 
formazione della figura professionale dell’Instructional Designer per la realtà della scuola secondo il modello 
sviluppato dal Consorzio Europeo EPICT (European Pedagogical ICT licence – Patente Pedagogica Europea sulle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) [www.epict.org,www.epict.it]. 
L’instructional designer, secondo la Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 2001 (2.6.5.4 Formatori ed 
esperti nella Progettazione Formativa Curriculare) e secondo la Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO88 
(2351 Specialisti dei metodi di insegnamento) segue gli aspetti metodologici di analisi, progettazione, sviluppo, 
valutazione di un intervento formativo che vede l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazione (TIC) 
per veicolare contenuti didattici e per potenziare le capacità di apprendimento dei discenti. 
In particolare, nella Scuola l’aspetto pedagocico assume un rilievo fondamentale: in questo contesto, l’instructional 
designer deve saper coniugare la progettazione didattica supportata dalle TIC alle finalità pedagogiche ed educative 
proprie nell’intervento formativo scolastico. 
L’instructional design si occupa inoltre, collaborando con gli esperti della materia, della raccolta, organizzazione e 
predisposizione dei contenuti e degli strumenti di valutazione. Collabora con i tecnici che si occupano dello sviluppo 
grafico e informatico dei corsi, fornendo indicazioni, raccogliendo vincoli e specifiche, monitorando l’attività e la 
qualità dei prodotti educativi. 
Questo Master si rivolge in particolare a operatori delle scuole di ogni ordine e grado e propone un percorso formativo 
che sottolinea l'importanza di integrare le conoscenze sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione con la 
capacità di utilizzare tali tecnologie nell'attività didattica quotidiana. Il modello della patente pedagogica europea sulle 
TIC (EPICT) costituisce il cuore metodologico sia del Corso di Perfezionamento EPICT sia del presente Master. Se la 
finalità del Corso di Perfezionamento EPICT è l’acquisizione di competenze nell’utilizzo a fini pedagogici di singole 
tecnologie, la finalità del Master Universitario di I livello “Progettista EPICT per la scuola: la patente pedagogica 
europea sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’instructional design” è l’acquisizione di 
competenze nella progettazione di percorsi formativi che vedano l’uso integrato delle diverse tecnologie e soprattutto la 
competenza di scelta della tecnologia più adeguata nell’ottica della personalizzazione dei percorsi formativi. 



Sbocco occupazionale: Le possibili occupazioni della figura professionale formata si individuano principalmente nel 
settore della scuola. L’instructional designer può anche operare presso società specializzate nella formazione per mezzo 
delle ICT e nella creazione di prodotti multimediali, oppure in aziende ed enti pubblici, generalmente medio grandi ed 
università attive nell’ambito della formazione per mezzo delle ICT. L’instructional designer può inoltre operare come 
professionista  con collaborazioni a progetto e con contratti di lavoro autonomo; tuttavia, nelle aziende più grandi 
l’instructional designer può essere inserito anche con contratto di lavoro subordinato. 

 
Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 
Il Master prevede una durata di 12 mesi  articolato in due periodi, l’inizio è previsto per il mese di marzo 2012. 
Il primo periodo si svolgerà  da marzo 2012 ad agosto 2012 e il secondo periodo da agosto 2012 a febbraio 2013 (48 
ore di didattica in presenza compresa la discussione della prova finale, 320 ore di didattica erogata a distanza, 340 ore 
per attività di laboratorio in gruppo, 612 ore per studio e lavoro individuale 180 ore per attività di stage). 
Ogni periodo prevede due giorni circa di attività didattica in presenza all’inizio del periodo stesso. Tutta la rimanente 
attività prevista nel periodo viene svolta a distanza attraverso i servizi forniti dal portale del Master, nel rispetto di 
quanto previsto dal Decreto Interministeriale sulle Università Telematiche. 
Al master sono attribuiti 60 CFU. 
 
L’articolazione delle attività formative è la seguente: 
ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

CONTENUTI DIDATTICI SETTORI 
SCIENTIFICO-
DISCIPLINARI

CFU

Patente 
Pedagogica 
Europea sulle 
TIC (EPICT) 
 

Moduli della Patente Pedagogica Europea : i 4 moduli obbligatori e tutti i 12 
moduli opzionali (www.epict.it)  

ING-INF/05, 
M-FIL/05, 
M-PSI/05, 
M-PED/03, 
SPS/07  

24 

Tecnologie 
Didattiche 

Analisi dei bisogni e Profilatura utente. Teorie dell’educazione. Tecnologie 
Didattiche. Valutazione dei processi formativi. Standard internazionali. 

 

ING-INF/05, 
M-FIL/05, 
M-PSI/05, 
M-PED/03 

14 

Sociologia e 
Psicologia della 
Comunicazione 

Elementi di psicologia della comunicazione.  Comunicazione mediata da 
computer e apprendimento collaborativo per mezzo delle TIC. Uso sociale 
della rete. 

M-PSI/05, 
SPS/07 
 

8 

Lingua 
Straniera 

Lingua Inglese finalizzata all’acquisizione del linguaggio settoriale e poter 
quindi comunicare all’interno della comunità internazionale EPICT. 

L-LIN/12 4  

Project Work, 
attività di stage 
e Prova finale 

Studi di casi che riguarderanno la progettazione di percorsi personalizzati che 
vedono l’uso delle TIC. 
Nell’ambito dell’attività di stage verrà svolto un lavoro individuale che verrà 
valutato ai fini della prova finale. 

 10 

TOTALE  CFU  60 
 
Primo periodo: 
Attività Formative: Patente Pedagogica Europea sulle TIC 
Responsabile: Giovanni Adorni 
16 ore di didattica in presenza 
160 ore di didattica erogata a distanza 
160 ore di attività di laboratorio in gruppo 
264 ore di studio e lavoro individuale 
Secondo periodo 
Attività Formative: Tecnologie Didattiche 
Responsabili: Gianni Vercelli, Mauro Coccoli 
8 ore di didattica in presenza 
90 ore di didattica erogata a distanza 
90 ore di attività di laboratorio in gruppo 
162 ore di studio e lavoro individuale 
Attività Formative: Sociologia e Psicologia della Comunicazione 
Responsabile:Angela Maria Sugliano 
5 ore di didattica in presenza 
50 ore di didattica erogata a distanza 
60 ore di attività di laboratorio in gruppo 
85 ore di studio e lavoro individuale 
Attività Formative: Lingua straniera 
Responsabile: Mary Ellen Toffle 
3 ore di didattica in presenza 



20 ore di didattica erogata a distanza 
30 ore di attività di laboratorio in gruppo 
47 ore di studio e lavoro individuale 
Attività Formative: Project Work, attività di stage e Prova finale 
Responsabili: Giovanni Adorni, Ilaria Torre 
16 ore di didattica in presenza che comprende anche discussione del project work ai fini della prova finale 
180 ore per Attività di stage 
54 ore per lavoro individuale per la stesura relazione su project work 
 
Lo svolgimento delle attività formative relative a EPICT avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Consorzio  europeo 
EPICT, con l’impiego di facilitatori certificati dal Consorzio stesso che svolgono l’attività di e-moderatori dei corsi e 
che facilitano il processo di apprendimento stimolando i partecipanti a sviluppare in modo ottimale i compiti assegnati 
per ogni modulo didattico. 
Il corso è supportato da una persona con incarico di segreteria, presso il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Telematica dell’Università degli Studi di Genova, e da numero 1 (uno) facilitatore certificato dal Consorzio EPICT ogni 
20 iscritti. 
La frequenza è obbligatoria; l’obbligo si considera assolto quando sia certificata la partecipazione al 75% del monte ore 
previsto dal progetto didattico.Il Master è dotato di un portale di servizi di rete proprio in modo da consentire l’accesso 
ai materiali didattici e a tutte le attività previste dal progetto didattico e svolte nel rispetto di quanto previsto dal quanto 
previsto dal Decreto Interministeriale sulle Università Telematiche. 
Durante lo svolgimento dell’azione formativa saranno effettuate valutazioni intermedie a distanza tramite il portale di 
servizio del master, nell’ambito delle singole discipline, e secondo le modalità scelte da ciascun docente.  
Al fine del conseguimento del titolo del Diploma di Master Universitario è necessario essere in possesso delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite tramite certificazione ECDL da parete del singolo candidato; il requisito 
verrà riconosciuto a chi fosse già in possesso della certificazione relativa alla Patente Pedagogica Europea sulle TIC o 
dell’attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento EPICT ovvero ha un titolo di studio universitario afferente 
alle aree delle discipline scientifico tecnologiche. Per chi invece non dovesse possedere la certificazione ECDL questa  
dovrà essere obbligatoriamente acquisita frequentando quattro moduli previsti dal programma ECDL core Strart 
(www.ecdl.it). Il costo del Master “Progettista EPICT per la Scuola: la patente pedagogica europea sulle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per l’instructional design” comprende la Skill Card, mentre i costi per 
sostenere i singoli esami dovranno essere sostenuti dai corsisti. 
Al termine del corso sarà sostenuta una prova orale interdisciplinare quale discussione di un progetto sviluppato durante 
l’attività di stage. 
 
Le sedi di svolgimento delle attività formative in presenza è presso la Facoltà di Scienze della Formazione a Genova e  
presso il Campus Universitario di Savona. 

 
Art. 4 

Comitato di Gestione e il Presidente 
Il Presidente è il Prof. Giovanni Adorni. 
I Docenti che compongono il Comitato di Gestione sono i Proff.ri: Giovanni Adorni, Mauro Coccoli, Ilaria Torre 
Gianni Vercelli, Enrico Giunchiglia.  
Il rappresentante della struttura a cui è affidata la gestione amministrativa. organizzativa e finanziaria facente parte del 
Comitato di Gestione è la Sig.ra Stefania Greppi. 
La struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa e organizzativa del corso è il Centro di Servizi della Facoltà di 
Scienze della Formazione  
Per informazioni: Tel. 0103532219 - 01035532994 fax 010 353-2948   E-mail: segreteria@epict.it   

 
Art. 5 

Modalità di accesso 
Al corso sono ammessi un numero massimo di 50 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 8 allievi).  
I titoli di studio richiesti sono:  
 Diploma Universitario o Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento (o titoli equipollenti); 
 Laurea o Laurea Specialistica conseguita secondo il vigente ordinamento ( o titoli equipollenti). 
 
Per l'ammissione è prevista la valutazione dei titoli prodotti  in possesso al momento della scadenza della domanda. Il 
Comitato di Gestione provvederà alla valutazione dei titoli, adottando i seguenti criteri di valutazione:  
 
 Diploma universitario e laurea triennale per votazioni da 100/110 fino a 110/110 punti 1  
 Diploma universitario e laurea triennale per votazioni con lode 
       (oltre al punteggio di cui al punto precedente) punti 1 
 Laurea e laurea specialistica (oltre al punteggio di cui al punto precedente) punti 5 
 Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento e laurea specialistica   
       votazioni da 100/110 a 110/110. punti 1 
 Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento e laurea specialistica  punti 1 



       votazioni con lode   
 dottorato di ricerca  punti 8 
 master, corsi di specializzazione o corsi perfezionamento post laurea punti 4 
 corso di perfezionamento EPICT punti 10 
 ogni pubblicazione presentata  punti 1 
 ogni anno di servizio a tempo determinato punti 1 
 ogni anno di servizio a tempo indeterminato punti 2 
 patente ECDL oppure certificazione simile rilasciate da società operanti nel settore 

ICT punti 5 
 Certificazioni ICT rilasciate dal MIUR (uff. scolastici Regionali, IRRE, Centro 

Servizi Amministrativi) punti 3 
 Percorso Fortic (completato) – livello A punti 5 
 Percorso Fortic (completato) – livello B punti 10 
 Percorso Fortic (completato) – livello C punti 10 
 Percorso D.M. 61 (completato) punti 6 
 
Per i candidati che si collocano in graduatoria a pari merito prevale il candidato più giovane di età. 

 
Art. 6 

Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione al Corso, da redigere secondo il Modello A (scaricabile dal sito 
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/ redatta in carta libera e indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Genova, deve  pervenire al Dipartimento formazione post lauream -  Servizio alta formazione – Via 
Bensa, 1 – 16124 Genova, a decorrere dalla data di emissione del presente bando di concorso ed entro il termine del 
14.02.2012, (orario sportello, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì e mercoledì anche ore 14.30 - 16.00).  
Nel caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata A/R deve riportare la dicitura “Concorso per 
l’ammissione al Master Universitario di I livello in – Progettista EPICT per la scuola: la patente pedagogica europea 
sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’instructional design” e deve essere indirizzata al 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, Servizio alta formazione – Via Balbi 5 – 16126 Genova. 
In tal caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
La domanda di ammissione, corredata di copia fronte/retro di un documento di riconoscimento, può essere inviata anche 
 per Fax al numero 010/2099539 
 
Il candidato rende le seguenti dichiarazioni: 
 nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono e recapito; 
 il tipo di diploma di maturità posseduto, data di conseguimento e istituto che lo ha rilasciato; 
 titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della 

votazione riportata ; 
 
Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato il curriculum vitae. 
Per la documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare autocertificazione (dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà), ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, redatta su apposito modello 
scaricabile dal sito http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/  (Modello B). 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, ai sensi della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 602 del 18 maggio 2011 (disponibile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html), si applicano le 
seguenti disposizioni. 

 I cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia devono presentare i titoli di studio accademici conseguiti all’estero preventivamente 
tradotti, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore rilasciate dall’Autorità diplomatica o 
Consolare italiana competente per territorio. 

 
 I cittadini non comunitari residenti all’estero devono presentare copia del titolo di studio accademico 

conseguito all’estero. Successivamente alla conferma dell’ammissione al Master, lo studente dovrà recarsi, 
munito della documentazione relativa al titoli di studio, presso la Rappresentanza Diplomatica italiana 
competente per territorio per i prescritti atti consolari.  

 
 
La graduatoria degli ammessi sarà affissa presso la Segreteria organizzativa del Corso e pubblicata sul portale del 
master all’indirizzo: http://www.epict.it a partire dal 06.03.2012. 
 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria. 
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 
 



Art. 7 
Perfezionamento iscrizione 

L’ammissione al Master Universitario di I livello per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro il 
13.03.2012 mediante presentazione all’Università degli Studi di Genova, – Dipartimento formazione post lauream - 
Servizio alta formazione – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 e 
martedì e mercoledì  anche ore 14.30 - 16.00), dei seguenti documenti: 
 Modulo di richiesta perfezionamento iscrizione (Modello C) 
 fotocopia della carta di identità 
 ricevuta comprovante il versamento della I rata dell’importo di € 1.296,62 . 
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente su apposito bollettino premarcato disponibile presso il Servizio alta 
formazione. 
 
La II rata dell’importo di € 800,00 deve essere pagata entro il 30 novembre 2012. 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 
modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.   
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 
rinunciatari. 

 
Art. 8 

Rilascio del Titolo 
A conclusione del corso, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato la prova finale, verrà 
rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Progettista EPICT per la scuola: la patente pedagogica 
europea sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’instructional design” come previsto 
dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente 
e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento formazione 
post lauream – Servizio alta formazione , e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali 
correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 
 
 
Genova, 14.06.2011 

IL PRORETTORE alla FORMAZIONE 
F.to Prof. PINO BOERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.. Aldo Spalla  
Tel. 0102095795 

 


