
 
 

 
U N I V E R S I TÀ    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA E STUDENTI 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE   

 
 
              D.R. n 2127 

IL RETTORE  
 
- 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. 551del 10.02.2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 22.03.2016 relative alle procedure per l’accesso 
degli studenti stranieri richiedenti il visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2016/2017; 

- 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 Convenzione  tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Universitaria 
Nazionale di Scienze della Formazione  del 23.12.2016; 

- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione – DISFOR del 09.05.2017 con la quale 
è stato proposto, a seguito della convenzione tra il MIUR e la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della 
Formazione del 23.12.2016, il Master Universitario di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali” I edizione, per l’a.a. 2016/2017; 

- Visto il Decreto d’urgenza n. 1648 dell’11.05.2017 del Preside della Scuola di Scienze Sociali con il quale approva 
la proposta del Dipartimento di scienze della Formazione relativa all’attivazione del Master Universitario di I livello 
in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” I edizione, per l’a.a. 2016/2017; 

- Viste le delibere, in data 30.05.2017 del Senato Accademico e in data 31.05.2017 del Consiglio di Amministrazione, 
con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di I livello in 
“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”; 
 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  
È attivato per l’anno accademico 2016/17 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 
di Genova il Master Universitario di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali”  I edizione. 

 
Art. 2 

Finalità del Corso 
Obiettivi:  
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare il personale direttivo e il personale docente e/o nello specifico che ricopre funzioni 
strumentali o svolge funzioni di referente per l’inclusione o l’intercultura, di ruolo o incaricato,   sui contenuti e le strategie 
di intervento inerenti le azioni didattiche, gli interventi organizzativi e gestionali per favorire l’integrazione di studenti 
con provenienze multiculturali e la loro inclusione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in 
particolare: 

− Legge 18 dicembre 1997, n. 440 _ Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta 
formativa e per gli interventi perequativi; 

− Direttiva del Ministro 102 del 7 novembre 2011 che ha assegnato risorse finanziarie alle iniziative volte al 
potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione degli alunni con disabilità promosse dalle 
istituzioni scolastiche; 



 
 

− Legge 107/2015 art 1, comma 124, legge di riforma della scuola e delle autonomie scolastiche; 
− “D.G. Miur 2239 del 28 aprile 2017 concernente ‘piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 

personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri’, Programma nazionale FAMI Obiettivo Specifico 
2 “integrazione e migrazione legale” – Obiettivo nazionale 3 “Capacity building” - lettera K,prog. n.740; 

− D.M. Miur 196/2016 Piano nazionale per la formazione in servizio dei docenti per il periodo 2016/2019 che 
individua fra le priorità nazionali “L’integrazione, le competenze di cittadinanza e i cittadinanza globale”;  

− direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, relativa a strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 

- Convenzione MIUR – CUNSF del 23 dicembre 2016 attivazione master/corsi di perfezionamento in 
“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”.  

Profili funzionali:  
Il corso è rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti a tempo indeterminato della scuola d’infanzia, primaria, secondaria di I 
e II grado che opera in istituzioni scolastiche e contesti multiculturali ad alta complessità sociale.  
Sbocchi occupazionali: 
 Il corso si configura come aggiornamento professionale per dirigenti e insegnanti in servizio con l’intento di 
implementare e rafforzare le competenze sulle tematiche relative alla multiculturalità, per favorire e migliorare la qualità 
dell’inclusione scolastica.  
In   particolare si propone gli obiettivi di: 
- individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti scolastici, caratterizzati da alta interattività 
e approccio di ricerca-azione;  

- aumentare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale;  

- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda;  

- assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso l’utilizzo di vademecum e piattaforme 
on line;  

- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio (servizi sociosanitari, 
associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare l’integrazione dei servizi in ambito scolastico;  
- sviluppare competenze generali e specifiche in campo didattico. 
Profilo di competenze: 
Il corso intende contribuire ad arricchire la professionalità dei dirigenti scolastici e dei docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, statali e paritarie, in relazione alla multiculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’integrazione 
scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana. 
Un’elevata presenza di alunni con cittadinanza non italiana in una scuola, o in una classe, può rappresentare un elemento 
di complessità e di difficoltà per l’organizzazione della scuola e per la didattica.  
Una scuola efficace in termini di integrazione interculturale ha bisogno di una leadership diffusa, capace di promuovere, 
all’interno della scuola, la dimensione dell’apertura e del riconoscimento reciproco e, all’esterno della scuola, la relazione 
e le intese necessarie con le altre scuole, con le istituzioni e le risorse del territorio.  
Le conoscenze e le competenze sviluppate e/o implementate dal master consentiranno di progettare, in campo educativo 
e scolastico, adeguate strategie operative e organizzative, nonché di gestione della classe plurilingue e dell’impiego della 
didattica interculturale per favorire i processi di apprendimento e integrazione degli alunni e degli studenti con 
cittadinanza non italiana. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Master 

Il Master della durata di 12 mesi, si svolge da settembre 2017 a settembre 2018. 
Il Master si articola in 1500 ore di cui: 
450 ore per lezioni teoriche, esercitazioni, laboratori in presenza, esperienze dirette e /o tirocinio, prova finale  
250 ore per redazione del project work per attività di ricerca azione  
550 ore di studio individuale 
250 attività on line 
Al Master sono attribuiti 60 CFU. 
L’attività didattica sarà articolata in tre moduli successivi di 20 CFU ciascuno. E’ prevista, su istanza dei singoli corsisti, 
la possibilità di riconoscimento di crediti relativi a esperienze formative pregresse fino a un massimo di 12 CFU.  

L’offerta didattica prevede: 
Primo modulo “base” [20 CFU] - Il quadro teorico di riferimento  

SSD Disciplina CFU Contenuti 

M-
PED/01 

Pedagogia interculturale 
 
 
 
+ Laboratorio 

4 + 1 

 
Origini e fondamenti dei fenomeni 
migratori: il mondo, l’Europa, l’Italia 
Elementi di storia dell’emigrazione 
italiana  



 
 

Aggiungere: Fenomenologia e 
complessità dell’emigrazione in 
Italia 
Origini e fondamenti dell’educazione 
interculturale 
Società multiculturale e risposte 
educative 
Educazione interculturale in Europa 
e in Italia  
Strategie e modelli di integrazione in 
Europa 
Pratiche di accoglienza e di 
inserimento nella scuola LAB 
Educazione alla cittadinanza ed 
educazione interculturale 
Gli alunni con cittadinanza non 
italiana 
Gli alunni Neo Arrivati in Italia 
Alunni di seconda generazione 
Studenti delle scuole secondarie 
superiori, formazione professionale, 
passaggio all’Università 
L’istruzione degli adulti 
 
I minori stranieri non accompagnati: 
fenomenologia e complessità [da 
aggiungere], rapporto con le strutture 
di accoglienza, integrazione 
scolastica, rapporto con  i CPIA 
(LAB) 

IUS/09 

Politiche e diritto 
dell’immigrazione: 
il contesto istituzionale e i 
riferimenti normativi 
 

5 

La normativa scolastica per le 
politiche inclusive e l’integrazione 
degli alunni con cittadinanza non 
italiana 
Le linee guida sull’integrazione 
scolastica 
Le interazioni istituzionali e le forme 
della loro attuazione: azione 
integrata e coordinata fra gli Enti 
Locali e/o altri soggetti pubblici per 
attuare opere e interventi a favore 
dell’integrazione scolastica 
Compiti, ruolo e funzioni del 
personale scolastico: Dirigente 
scolastico; docenti; personale ATA, 
mediatori culturali 



 
 

Finalità e compiti dei vari ambiti del 
sistema di istruzione e formazione 
La normativa sulla valutazione 
L'autonomia delle istituzioni 
scolastiche 
Il Piano triennale dell’Offerta 
Formativa 

SPS/09 
Teoria dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche 

4 

Le Istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali e nei territori di grande 
fragilità (dispersione scolastica, 
abbandono, povertà, periferie 
urbane…) 
Le teorie dell’organizzazione e la 
complessità sociale 
L’autonomia come risorsa 
 

SPS/07 
o 

SPS/09 

Elementi di sociologia delle 
migrazioni 
Elementi di sociologia delle 
religioni 
o 
Progettazione e valutazione 
organizzativa 
 

3 

La sociologia delle migrazioni 
Le dinamiche migratorie di genere, 
di classi sociali, tra generazioni  
Gli effetti di natura demografica nel 
contesto italiano 
Scuola e pluralismo religioso. Una 
comparazione tra Paesi 
Didattica  delle religioni 

 

Esperienze dirette (svolte a 
scuola) e/o tirocinio con tutor 
presso Centri specializzati, Centri 
di Ricerca, Associazioni o scuole 
selezionate 
 

3 

Attività laboratoriali pedagogico-
didattiche: 
-osservazione del contesto;  
-gruppi di lavoro;  
-strategie organizzative e di rete; 
-la documentazione per 
l’integrazione; 
-la corresponsabilità docente 
 

 
Secondo modulo “intermedio” [20 CFU] - Strategie operative 

SSD Disciplina CFU Contenuti 

SPS/07 
M-
PED/01 

Metodologia della ricerca in 
contesti multiculturali  

3 

Metodi e tecniche per l’indagine e il 
monitoraggio 
Autovalutazione dei processi 
interculturali  
Elementi di statistica 

M-
PED/01 
M-
PED/03 

 
Pedagogia e didattica 
interculturale  
 
+ Laboratori 

4 + 3 

Il protocollo di accoglienza 
La Commissione accoglienza 
Principi e criteri metodologici di 
programmazione 



 
 

 La gestione dell’allievo in classe e 
l’organizzazione della classe LAB 
L’organizzazione di esperienze di 
tutoring e di lavoro di gruppo 
Progettazione curricolare 
interculturale  
L’offerta formativa: il PTOF e il 
Piano Annuale dell’Inclusione LAB 
Competenze interculturali 
Bisogni formativi e culturali della 
popolazione immigrata 
Validazione e certificazione degli 
apprendimenti non formali e 
informali 
Rilevazione dei bisogni e 
certificazione delle competenze LAB 
Libri, materiali multimediali, 
biblioteche interculturali 

L-LIN/01 

Elementi di Linguistica e di 
Glottodidattica 
Laboratorio per l’Italiano 
lingua 2 
 
+ Laboratorio  

4 +2 

L’insegnamento e l’apprendimento 
dell’italiano L2  
La valorizzazione del plurilinguismo 
La lingua per lo studio 
Le lingue delle discipline 
Didattica dei linguaggi non verbali 
 
I linguaggi dell’integrazione: musica, 
arte, sport, cinema. Il rapporto tra 
“linguaggi” e “ lingua” LAB 

 

Esperienze dirette (svolte a 
scuola) e/o tirocinio con tutor 
presso Centri specializzati, Centri 
di Ricerca o scuole selezionate, 
con avvio di progetti di ricerca-
azione (4CFU) 
 

4 

Attività laboratoriali pedagogico-
didattiche: 
- metodologie e strategie per un 
apprendimento significativo; 
- strategie organizzative e scambio di 
esperienze tra dirigenti scolastici; 
- la programmazione didattica e la 
valutazione del percorso formativo; 
- la documentazione per 
l’integrazione 
 

 
Terzo modulo “avanzato” [20 CFU] – Relazioni interculturali 

SSD Disciplina CFU Contenuti 
M-
PED/01 
 

o 

Psicologia sociale in contesti 
multilingui  
 
o 

3 + 2 

Metodi di cooperazione in contesti 
multiculturali 
L’autonomia e le reti tra istituzioni 
scolastiche, società civile e territorio  



 
 

 
M-PSI/05 

 
Pedagogia sociale: scuole aperte, 
risorse territoriali e 
progettazione partecipata 
 
+ Laboratori 
 

(CPIA, enti territoriali, associazioni 
di migranti, biblioteche, associazioni 
del terzo settore, ASL, centri per 
l’impiego, ecc.) LAB 
I giovani adulti nei CPIA 
L’istruzione e la formazione per 
l’apprendimento permanente 
Orientamento e accompagnamento 
Il collegamento della scuola con le 
risorse territoriali. Strategie di rete 
L’associazionismo 
Acquisizione di risorse e partenariati 
strategici 
Relazione con le famiglie e 
orientamento 
Relazioni a scuola e nel tempo 
extrascolastico LAB 
Interventi sulle discriminazioni e sui 
pregiudizi 

M-
PED/01 
M-
PED/04 

La ricerca educativa 
internazionale in ambito 
interculturale (in inglese) 

3 

Le indagini sugli alunni stranieri in 
ambito internazionale 
Strategie e modelli di integrazione 
nel mondo 
Pratiche di accoglienza e di 
inserimento 

 
M-
DEA/01 
 
 
 
SECS-
S/04 
 

Elementi di antropologia 
culturale  
o 
 
 
Demografia  

3 

Cultura e identità  
Diversità culturali 
Appartenenze multiple 
Etnocentrismo e decentramento  
Il pluralismo religioso 
 
Dimensione e strutture di una 
popolazione 
Studio delle trasformazioni 
quantitative e strutturali della 
popolazione 
Componenti che determinano 
l’evoluzione di una popolazione 
L’analisi dei fenomeni demografici 
Modelli teorici e strumenti di analisi 
Le previsioni demografiche 

 

Esperienze dirette (svolte a 
scuola) e/o tirocinio con tutor 
presso Centri specializzati, Centri 
di Ricerca o scuole selezionate, 

4 

Attività laboratoriali pedagogico-
didattiche: la ricerca educativa; 

 strategie organizzative e formazione 
del personale docente e ATA: 



 
 

con consolidamento di progetti di 
ricerca-azione  
 

redazione di un piano di formazione 
continua; 

 la documentazione per 
l’integrazione; 

 Il programma Service Learning. 
 Il programma Pitagora mundus 

 
Prova finale 
 

5  

   TOTALE 60 CFU 
 
Ogni CFU è da intendersi equivalente a 6 ore di didattica. 
Per le esperienze dirette (svolte a scuola) e/o tirocinio con tutor, o Laboratorio ogni CFU si intende equivalente a 10 ore 
di attività. 
 
Sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità che verranno impiegati, descritti in modo adeguatamente 
dettagliato: 
Il primo incontro del Master sarà dedicato alla presentazione degli obiettivi e dei contenuti del progetto formativo. 
Nell’ambito di questo incontro saranno presentate le attività e gli obblighi dei corsisti. La valutazione della didattica sarà 
effettuata sia attraverso la verifica degli apprendimenti, sia attraverso la compilazione di un questionario al termine di 
ciascuno dei tre moduli. 
Gli apprendimenti sono valutati attraverso l’analisi dei prodotti realizzati con modalità di formazione a distanza. Le 
attività pratiche per ciascuno dei moduli saranno oggetto di una relazione che consentirà di mettere in luce gli 
apprendimenti e le criticità dell’esperienza. Al termine del percorso i corsisti redigeranno una tesina.  
Il responsabile del corso, al termine del Master, redigerà una relazione nella quale saranno riportati i dai relativi alla 
frequenza e al profitto degli studenti. 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e il Presidente 

Presidente: Prof. Franco Bochicchio 
Componenti del Comitato di Gestione: Prof. Guido Franco Amoretti, Prof. Franco Bochicchio, Prof.ssa Antonella 
Primi. 
La struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è: Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Corso A. Podestà, 2 16121 Genova (telefono 010/20953613, email: cerk@unige.it). 
Sede operativa del corso lezioni e laboratori e tirocinio indiretto (supervisione)  
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso A. Podestà, 2 16121 Genova. 
 

Art. 5 
Modalità di accesso 

Titoli di studio richiesti: 
Laurea, laurea magistrale conseguita secondo vigente o previgente ordinamento o titoli equivalenti. 
 
Al corso sono ammessi: 
- un numero massimo di 100 allievi (docenti e dirigenti scolastici o coordinatori didattici) secondo le seguenti proporzioni: 
dirigenti scolastici e coordinatori didattici entro la misura massima del 30%, Docenti entro la misura massima del 70%, 
esonerati dal contributo per lo svolgimento del corso (tenuti al pagamento del bollo pari a € 16,00)  
 Il numero minimo per l’attivazione è di 50 allievi. 
 
Qualora il numero di docenti e dirigenti scolastici non fosse raggiunto, il Direttore del Master si riserva di attribuire i 
posti restanti agli aspiranti di Regioni viciniori per le quali ci siano richieste di ammissione in eccesso rispetto ai posti 
riservati.  
Ove invece le richieste di iscrizione superassero i posti disponibili, avrà luogo una selezione utilizzando i seguenti titoli 
di preferenza: 
- il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in servizio su posto 

comune presso le scuole statali o paritarie, in ordine di età, a partire dal personale più giovane; 
- i dirigenti scolastici statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie, in ordine di età, a partire dal personale più 

giovane; 
- personale docente in possesso di titoli coerenti con le finalità dei suddetti corsi.  

In caso di rinuncia di un candidato, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei. 
 



 
 

Art. 6 
Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al Master deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 24 luglio 2017. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al Master è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal Master: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli 
effetti del Master. 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 della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso 

cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 
equipollenza ai soli fini del Master di cui all’art. 5; 
 

Alla domanda di ammissione al Master devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1. fotocopia fronte/retro del documento di identità;   
2. curriculum vitae; 
3. Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando l’apposita 

sezione prima della conferma della domanda. 

 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
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 Master, 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.  
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 frequenza del corso ai cittadini 
stranieri è disciplinato dalle disposizioni 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. 2016/2017, 
disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 
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. 
 
L’eventuale graduatoria finale sarà pubblicata dal 31 luglio 2017 sul sito del DISFOR dell’Università degli Studi di 
Genova (www.sdf.unige.it)  
 
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. 
 

 



 
 

Art. 7 
Perfezionamento iscrizione 

I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 10 agosto 2017 
mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova – Area Didattica e studenti - 
Servizio alta formazione – Piazza della Nunziata, 6 – 16124 Genova (orario sportello: lunedì – mercoledì – giovedì - 
venerdì ore 9:00 – 12:00 e martedì ore 9:00 – 11:00 e ore 14:30 – 16:00):  

1. domanda di iscrizione Master universitario (*); 
2. contratto formativo (*);  
3. fotocopia fronte/retro del documento di identità;  
4. n. 1 fotografia formato tessera; 
5. ricevuta comprovante il versamento del bollo di € 16,00. 

 
da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle 
carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate 
riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia). 
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010 
2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione 
in originale.  
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. 
 
(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/modmaster 
 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

Agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano superato con esito positivo le prove intermedie, valutate in 
trentesimi, e la prova finale, valutata in centodecimi, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in  
“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” , ai sensi dell’art. 19 del 
Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 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, Area Didattica e Studenti, e 
trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del D.L.vo 
30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Genova, 13 giugno 2017 
              
            F.TO IL RETTORE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Angela Ferrera  
Per informazioni: tel, 010/2099659 – 010/2099636 


