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                                                              D.D. n. 3200/2020 

Bando 

Corso intensivo annuale di formazione per la qualificazione di educatore professionale 

socio-pedagogico (60 CFU), art. 1, comma 597, Legge 205 del 27 dicembre 2017 - a.a. 2020-

21 

Il Direttore del Dipartimento 

- Visto il parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della  Ricerca, Consiglio Universitario Nazionale, 
formulato nell’adunanza del 29/11/2017, modalità  di svolgimento del corso di specializzazione per complessivi 60  
crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università , per la  qualificazione universitaria  del personale dei 
servizi educativi per l’infanzia; 

- Vista la  Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020 (17G00222), punto 591 e successivi, fondo miglioramento dell’offerta  
formativa, valorizzazione dell’impegno di attività  di formazione, ricerca e sperimentazione didattica, con 
particolare riferimento all’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista in ambito educativo, 
formativo e pedagogico; punto 597, acquisizione di qualifica di educatore professionale socio pedagogico, previo 
superamento di un corso intensivo di 60 CFU, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà  di scienze della  
formazione e dell’educazione delle università , organizzato anche a distanza; 

- Visto il parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della  Ricerca, Consiglio Universitario Nazionale, 
formulato nell’adunanza del 03/07/2018, secondo cui la  professione di educatore professionale socio pedagogico 
può essere svolta  solo dopo aver conseguito la  Laurea nella  classe L-19 e ai sensi delle disposizioni del D.L. 
65/2017 e, in via transitoria , (triennio 2018/2020) possono acquisire la  qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico coloro che, alla  data di entrata in vigore della  legge 205/2017, sono in possesso di particolari requisiti; 

- Vista la  nota Prot. MIUR 20381 del 5/7/2018, con cui invitano gli Atenei, attenendosi alle indicazioni del CUN, ad 
attivare corsi in continuità  con gli obiettivi formativi previsti dalla  Classe di Laurea L-19, per consentire ai 
partecipanti in possesso dei requisiti richiesti di sviluppare conoscenze e competenze teoriche e pratiche mediante 
acquisizione di crediti formativi nei SSD indicati a  bando; 

- Vista la  L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla  G.U. n. 113 del 17/5/1997 e successive 
modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività  amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo; 

- 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. 551 del 10/02/2015; 

- Visto il Regolamento recante la  disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 
conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 
417 del 3/10/2011; 

Vista la  delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della  Formazione dell’Università  degli Studi di 
Genova in data 23/07/2020, con la  quale è stata approvata l’attivazione del Corso intensivo annuale di 

formazione per la qualificazione di educatore professionale socio-pedagogico (60 CFU), art. 1, comma 597, 
Legge 205 del 27 dicembre 2017, a .a .2020/21 

DECRETA 

Art. 1 

Norme Generali  

È attivato per l’anno accademico 2020/21 presso il Dipartimento di Scienze della  Formazione dell’Università  degli 
Studi di Genova il Corso intensivo annuale di formazione per la qualificazione di educatore professionale socio-

pedagogico (60 CFU), art. 1, comma 597, Legge 205 del 27 dicembre 2017 
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Art.2 

Finalità del Corso 

L’educatore professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei 
confronti di persone di ogni età, prioritariamente negli ambiti educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale 
(limitatamente agli aspetti socio-educativi), della  genitorialità  e della  famiglia , culturale, giudiziario, ambientale, 
sportivo-motorio, dell’integrazione e della  cooperazione internazionale. 
Il corso intensivo è finalizzato a qualificare il personale in servizio nelle istituzioni socio-educative sprovvisto di titolo 
di laurea affinché sia  in grado di operare con adeguate conoscenze e competenze nei diversi servizi e contesti formali e 
non formali del sistema italiano di istruzione, educazione e formazione. 
 
La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere svolta  solo dopo aver conseguito la  Laurea nella  
classe L-19 (Scienze dell’educazione e della  formazione) e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 65/2017. In 
via transitoria  (triennio 2018/2020), possono acquisire la  qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro 
che, alla  data di entrata in vigore della  citata  legge 205/2017, siano in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 5. 

Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 

Il corso verrà organizzato come segue: 

Durata:  annuale (da novembre 2020 a settembre 2021) 

Modalità  di svolgimento dell’attività  didattica:  in presenza e a  distanza 

CFU - Crediti Formativi Universitari:  60 

 
Piano didattico (con relativa indicazione dei crediti e settore scientifico disciplinare per ogni singolo modulo). Si 
puntualizza che il dettaglio dei SSD e dei relativi CFU potrà essere fornito integralmente soltanto a fine corso, in quanto 
dipenderà anche dalle tematiche sviluppate dai gruppi di apprendimento che saranno co-costruite in base a e con i 
partecipanti  
 

Disciplina Settore CFU Ore 

Pedagogia generale e sociale 
M-

PED/01 

PEDAGOGIA 

GENERALE E 

SOCIALE 

10 
PRES: 30 

DIST: 15 

Storia della pedagogia e dell'educazione 
M-

PED/02 

STORIA DELLA 

PEDAGOGIA 
6 

PRES: 18 

DIST: 9 

Didattica generale 
M-

PED/03 

DIDATTICA E 

PEDAGOGIA 

SPECIALE 

4 DIST: 12 

 Pedagogia speciale 
M-

PED/03 

DIDATTICA E 

PEDAGOGIA 

SPECIALE 

4 
PRES: 12 

DIST: 6 

Teorie e metodi della formazione 
M-

PED/03 

DIDATTICA E 

PEDAGOGIA 

SPECIALE 

4 DIST: 12 

Metodologia della ricerca educativa 
M-

PED/04 

PEDAGOGIA 

SPERIMENTALE 
4 

PRES: 12 

DIST: 6 

Psicologia generale 
M-

PSI/01 

PSICOLOGIA 

GENERALE 
2 

PRES: 6 

DIST: 3 

Psicologia dello sviluppo 
M-

PSI/04 

PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO 

E PSICOLOGIA 

DELL'EDUCAZIONE 

3 
PRES: 6 

DIST: 6 

Psicologia sociale 
M-

PSI/05 

PSICOLOGIA 

SOCIALE 
3 

PRES: 9 

DIST: 4,5 
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Etica Sociale 
M-

FIL/03 

FILOSOFIA 

MORALE 
2 

PRES: 6 

DIST: 3 

Sociologia generale SPS/07 
SOCIOLOGIA 

GENERALE 
3 

PRES: 12 

DIST: 3 

Sociologia delle famiglie e dei processi 

migratori 
SPS/08 

SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI 

CULTURALI E 

COMUNICATIVI 

3 
PRES: 6 

DIST: 6 

Project work   PROVA FINALE 12   

 
Riconoscimento crediti formativi  

Potranno essere riconosciuti un massimo di 24 CFU relativi alle seguenti attività  pregresse, ai sensi dell’art. 14, comma 
2 della  Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

a) attività  formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della  pubblica amministrazione, nonché 
alle altre conoscenze e abilità  maturate in attività  formative di livello post-secondario, alla  cui progettazione e 
realizzazione l'università  abbia concorso (fino a un massimo di 12 CFU); 
b)  esami universitari nei settori disciplinari previsti nel presente piano didattico sostenuti nell’ambito di Corsi di 
Laurea universitari, Master o Corsi di Perfezionamento (fino a un massimo di 24 CFU).  

Il riconoscimento dei crediti dovrà essere formulato su apposito modulo allegato, menzionato come allegato 5 nel 
successivo art. 7. Saranno prese in considerazione solo le domande contenenti: 
- per le attività  di cui al punto a) la  denominazione delle attività , la  loro durata ed eventuali contenuti; 
- per le attività  di cui al punto b) i dettagli degli esami sostenuti e i relativi Settori Scientifico Disciplinari 

I candidati intenzionati a  chiedere il riconoscimento dei crediti debbono inviare l’allegato 5 in formato pdf entro il 
31/01/2021 all’indirizzo Educatori_60CFU@unige.it. L’oggetto della  email dovrà riportare la  seguente dicitura 
PRESENTAZIONE RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI. 
 
In presenza di richiesta di riconoscimento di CFU sia per attività  formative presso istituti di formazione della  PA sia per 
esami universitari, il riconoscimento massimo sarà di 24 CFU. 
 
Periodo di svolgimento: novembre 2020 a settembre 2021 
Il calendario dettagliato sarà reso noto prima dell’inizio del corso. 
 
Il corso sarà attivato a Genova presso la  sede del Dipartimento di Scienze della  Formazione (DISFOR), Corso Andrea 
Podestà, 2 

 

Modalità di frequenza e didattica utilizzata: 

Le lezioni si terranno in modalità  mista: in presenza e a  distanza. 
Il corso intensivo di formazione dovrà consentire ai partecipanti di sviluppare: 

• conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle scienze dell’educazione, con riferimento 
alle diverse dimensioni delle problematiche educative; 

• conoscenze tecnico-pratiche per l’analisi della  realtà  sociale, culturale e territoriale; 
• competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti e interventi educativi e formativi, al fine di 

rispondere, nei servizi alla  persona e alle comunità, alla  crescente domanda educativa espressa dalla  realtà  
sociale; 

• competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali e organizzativo-
istituzionali. 

Il corso intensivo di formazione fornirà ai partecipanti i quadri di riferimento teorico-metodologici utili a  sistemare la  
cultura professionale di base nelle scienze dell’educazione e della  formazione, affinando saperi e competenze 
specifiche, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca utili a  gestire attività  di educazione e formazione nei diversi servizi 
educativi e formativi. 
 
Tipologia prova finale: presentazione di un Project work, atto a  documentare il percorso di riflessione sull’esperienza 
professionale svolto dai partecipanti durante il corso intensivo 
 

Art. 4 

Direttore del Corso e Comitato dei Docenti 

Il Direttore del Corso è: Prof. Davide Parmigiani, Dipartimento di Scienze della  Formazione Università  di Genova  

I Docenti che compongono il Comitato di gestione sono: Prof.ssa Maria Carmen Usai e Prof. Stefano Poli. 
La struttura cui sarà affidata la  gestione amministrativa e organizzativa del corso è il Dipartimento di Scienze della  
Formazione dell’Università  degli studi di Genova – C.so A. Podestà 2 – Genova. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Amministrativo del DISFOR dott.ssa Cristina Cerkvenik. 
Il referente per la  gestione degli aspetti di carattere amministrativo-contabili legati al corso è il dott. Matteo Marsano. 

Il referente per la  gestione degli aspetti didattico-scientifici legati al corso è la  dott.ssa Debora Devcich. 

Per ogni informazione contattare il direttore del corso, prof. Parmigiani. Date, orari e modalità  sono reperibili al 
seguente link: http://ricevimentoparmigiani.blogspot.com/; oppure scrivere alla  seguente email: 
Educatori_60CFU@unige.it. 

Art. 5 

Modalità di accesso e criteri di valutazione 

 
Al corso sono ammessi un numero massimo di 200 allievi. 
Il numero minimo per l'a ttivazione è pari a  90 allievi. 
 
L’iscrizione è riservata a  chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti a lla  data di entrata in vigore della  L. 205/2017 
comma 597 (01/01/2018): 
 

a) Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso 
relativo al profilo di educatore; 

b) Svolgimento dell’attività  di educatore per non meno di tre anni, anche non consecutivi, da dimostrare mediante 
dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) Diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. 
 
In caso di un numero di partecipanti maggiore rispetto al numero massimo saranno ammessi i primi 200 candidati in 
base alla  data e all’orario di conferma della  presentazione della  domanda di partecipazione al concorso (art. 7) 
  
Sarà prevista la  possibilità  di ripescaggio in graduatoria nel caso di rinunce all’iscrizione. 
La graduatoria avrà durata annuale. 
 

Art. 6 

Contributi a carico dei partecipanti 

 
Il costo per l’iscrizione e la  frequenza del Corso intensivo annuale di formazione per la qualificazione di educatore 

professionale socio-pedagogico (60 CFU) per l’anno accademico 2020/21 è di euro 1.532,00, da corrispondersi in tre 
rate. Tale cifra è comprensiva delle due marche da bollo virtuali da € 16,00 ciascuna (una per la  domanda, la  seconda  
per il rilascio dell’attestato finale (vedi successivo art. 9). 
Il pagamento della  prima rata, pari ad € 532,00, comprensiva delle due marche da bollo virtuali di euro 16,00 ciascuna , 
è obbligatoria per tutti e dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo quanto indicato al successivo art. 8. 
 
La residua quota di iscrizione di € 1000 (da versare in due rate da € 500 cadauna, secondo le modalità  di cui al 
successivo art. 8) può essere ridotta  in base al valore dell’Indicatore della  Situazione Economica Equivalente per il 
diritto allo studio universitario (ISEE-U) eventualmente presentato dal candidato, secondo quanto indicato nella  
seguente tabella: 
 

Scaglioni ISEE-U  
Da 0 a 13.000 Esonero seconda e terza rata 
Da 13.000 a 30.000 Esonero terza rata 
Oltre 30.000 Nessun esonero 
 
 
I candidati intenzionati a  chiedere la  riduzione della  residua quota di iscrizione debbono presentare l’ISEE-U per l’A.A. 
2020/2021, sulla  base dei seguenti parametri reddituali e patrimoniali: 
 

- anno redditi 2018 e patrimonio 2018, nel caso in cui la  Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), da sottoscrivere 
per il rilascio dell’attestazione ISEE-U, sia  resa nell’arco temporale 1.1.2020 - 31.12.2020; 

- anno redditi 2019 e patrimonio 2019 (riferimenti da verificare con gli enti abilitati al rilascio dell’ISEE-U), nel 
caso in cui la  DSU sia sottoscritta  nell’arco temporale 1.1.2021 – 31.01.2021. 

 
L’attestazione ISEE-U o la  DSU, nel caso in cui l’interessato abbia presentato la  Dichiarazione in prossimità della  
scadenza e non sia ancora in possesso dell’ISEE-U,  deve essere inviata entro il 31/01/2021 in formato pdf all’indirizzo 
Educatori_60CFU@unige.it. L’oggetto della  email dovrà riportare la  seguente dicitura PRESENTAZIONE 
ATTESTAZIONE ISEE-U. 
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Gli studenti stranieri possono presentare l’ISEE-U parificato da richiedere presso i CAF convenzionati con l’Ateneo, il 
cui elenco è reperibile al seguente link:  
https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/CAF22102019.pdf  

Art. 7 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la  procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda , entro e non oltre le ore 

12.00 del 05/10/2020 

La data di presentazione della  domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine 
utile per la  presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della  domanda. 

In caso di mancanza di credenziali UniGePASS da studente, occorrerà prima richiederle all’indirizzo: 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/registrazione 

Nella domanda di ammissione, in allegato, il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena 

l’esclusione dal concorso: 

a. cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita , residenza, telefono e recapito eletto agli effetti del 
concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello della  
propria Ambasciata in Italia , eletta  quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il 
cittadino straniero non ne sia  in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la  cittadinanza; 

c. tipo e denominazione del titolo di studi posseduto con l’indicazione della  data e dell’Istituto scolastico presso cui è 
stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso un Istituto straniero nonché gli estremi 
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 
equipollenza (vedi paragrafi successivi). 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato obbligatoriamente un documento di identità fronte/retro, con 

foto, in validità. 

Deve altresì allegare, mediante la procedura online, la  seguente documentazione, indicata come ‘Possesso requisito di 
accesso: 

- Domanda di ammissione al Corso intensivo annuale di formazione per la  qualificazione di educatore 
professionale socio-pedagogico (60 CFU) 

- Uno dei quattro documenti che comprovano il possesso del requisito di accesso (allegato 1 oppure 2 oppure 3 
oppure 4): 

 Allegato 1 dichiarazione sostitutiva di notorietà, comprovante il possesso del diploma rilasciato entro 
l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale; 

 Allegato 2 dichiarazione sostitutiva di notorietà, comprovante l’inquadramento nei ruoli delle 
amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di 
educatore; 

 Allegato 3 fac-simile di dichiarazione dello svolgimento dell’attività  di educatore per non meno di tre 
anni, anche non consecutivi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro 

 Allegato 4 dichiarazione sostitutiva di notorietà, comprovante lo svolgimento dell’attività  di educatore 
per non meno di tre anni, anche non consecutivi da dimostrare mediante autocertificazione 
dell’interessato 

Nel caso di richiesta di riconoscimento crediti formativi, compilare l’allegato 5, modulo richiesta 
riconoscimento partecipazione attività  formative di cui all’articolo 3, punto a) e punto b). Il modulo dovrà 
essere obbligatoriamente compilato con elenco degli esami sostenuti, la  data, i settori scientifico disciplinari e 
relativi crediti acquisiti per ciascun insegnamento, pena esclusione della  richiesta. Il modulo dovrà essere 

inviato secondo le modalità  indicate nell’art. 3. 

 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, 
l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla  domanda i seguenti 
documenti: titolo di studio tradotto e legalizzato dalla  competente rappresentanza diplomatica o consolare 
italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo; “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla  
stessa rappresentanza.  

− eventuale richiesta di esenzione del pagamento di rate, se aventi diritto, mediante la  presentazione della  
attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario (ISEE-U). L’attestazione dovrà essere inviata secondo 
le modalità  indicate nell’art. 6. 
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Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 

Nel caso in cui la  competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 
documentazione in tempo utile per la  presentazione della  domanda di ammissione, è necessario allegare alla  domanda 
tutta  la  documentazione disponibile.  

L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la  traduzione legalizzata e la  
“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati 
ammessi. 

Il rilascio della  suddetta  documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la  partecipazione alle prove e per 
la  frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla  nota del Ministero dell’Università  e della  Ricerca del 
22.03.2016 relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore 
per l’a .a . 2019/20.  

 

I modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione sono allegati al presente bando 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

 

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dall’elenco di 

ammissione. 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, 

provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

La graduatoria degli ammessi sarà affissa presso la  Segreteria  organizzativa del corso e pubblicata sul sito UNIGE alla  
pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda e sul sito UNIGE 
DISFOR alla  pagina http://www.disfor.unige.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento  
http://www.disfor.unige.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento in data 16/10/2020. 
 

Art. 8 

Perfezionamento iscrizione 

L’ammissione al corso per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro e non oltre il 26/10/2020 mediante la  
procedura online indicata all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL, cliccando poi alla  
voce "conferme iscrizione postlaurea". 
 
Il pagamento della  prima rata di iscrizione di euro 532,00, comprensive di due marche da bollo virtuali di euro 16,00 + 
e 16,00, è da effettuarsi secondo le procedure disponibili al link: https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/: 
-  Servizio pagoPA 
- Servizi di Banca Popolare di Sondrio 
Non sarà consentito il pagamento con bonifico bancario o altre modalità  diverse da quelle sopra elencate. 
 
In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo di prima rata di € 500,00 (bolli esclusi ai 
sensi dell’art. 37 DPR 26 ottobre 1972 n. 642). 
L’iscrizione si intende perfezionata a decorrere dalla  data di pagamento della  I rata. 
 
La seconda rata di € 500,00, se dovuta, dovrà essere versata, con le stesse modalità , a  partire dal 22/03/2021, entro il 
giorno 31/03/2021. 
 
La terza rata di € 500,00, se dovuta dovrà essere versata, con le stesse modalità , a  partire dal 21/06/2021, entro il gio rno  
30/06/2021. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 1218 del 16.09.2014 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. 

Per informazioni sull’organizzazione del Corso contattare il direttore del corso, prof. Parmigiani. Date, orari e modalità  
sono reperibili al seguente link: http://ricevimentoparmigiani.blogspot.com/ 

 
Art. 9 

Rilascio del Titolo 

Al termine del Corso intensivo annuale di formazione per la qualificazione di educatore professionale socio-

pedagogico (60 CFU), a  giudizio del Comitato di gestione, agli iscritti che avranno ottemperato agli obblighi ed 
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ottenuto giudizio positivo per il project work finale, verrà rilasciato attestato di frequenza e superamento di prova finale, 
a  cura del Direttore del Corso, ai sensi dell’art. 8 del 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. 551 del 10/02/2015. 
 

Art. 10 
Sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ed esclusione dalla graduatoria 

Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella  domanda di 
ammissione, nel caso di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la  normativa in materia  di dichiarazioni 
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la  responsabilità  (civile, amministrativa e 
penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta  comunque salva l’applicazione 
delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria  non assume alcuna responsabilità  per il caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della  residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a  colpa 
dell’Amministrazione medesima. 

Art. 11 

Protezione Dati Personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università  degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della  
Formazione, Corso Andrea Podestà 2, 16128 Genova, e trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia  di protezione dei dati personali), come modificato 
dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101. 

 
Genova,  26/08//2020 

 

 

         


