
Scheda Unica del Corso di alta formazione (SU-AF) 

Corso di Perfezionamento in Progettazione, Gestione e Coordinamento dell’Oratorio 

Informazioni Generali 

Nome del Corso: Corso di Perfezionamento in Progettazione, 

Gestione e Coordinamento dell’Oratorio 

Link al regolamento didattico: 

https://www.unipg.it/didattica/master-e-corsi-di-

perfezionamento/offerta-formativa 

Certificazione rilasciata: Corso di Perfezionamento in 
Progettazione, Gestione e Coordinamento dell’Oratorio  
Avviso: https://www.unipg.it/didattica/accesso-corsi-
numero-programmato/corsi-di-perfezionamento?stato=S  
Struttura proponente: Dipartimento FISSUF 
Anno accademico: 2019/2020  
Area disciplinare: area 11 (discipline filosofiche, storiche, 
psicologiche, pedagogiche) 
Livello: I livello 
Coordinatore: Prof. Marco Moschini 
Durata: annuale 
Modalità di erogazione della didattica: frontale, in 
eLearning (blended e FAD), laboratoriale, seminariale 
Lingua: italiano e inglese 
Costo: 350 euro 
Scadenza avviso: 29 novembre 2019  
Inizio e fine iscrizione: 9/12/2019 – 20/12/2019 
Periodo di svolgimento: gennaio 2020 - dicembre 2020 
Sito del Corso: http://oratorio.unipg.it 
Eventuali borse: a discrezione del Collegio Docenti 
Eventuali Atenei/Enti in collaborazione:  
ANSPI – Associazione Nazionale S. Paolo Italia 
CEU – Conferenza Episcopale Umbra 
 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità: 

• Perfezionare le competenze di base nella realizzazione, 
gestione e coordinamento di un progetto d’Oratorio e le 
competenze psico-pedagogiche in merito alla relazione 
educatore-ragazzo, nonché alle competenze didattiche 
volte a promuovere la capacità di progettazione, 
organizzazione e valutazione del setting educativo. 

• Fornire le basi culturali necessarie, per ampliare le 
conoscenze socio-antropologiche del contesto territoriale, 
istituzionale ed ecclesiale che gravita intorno all’Oratorio, 
nonché per promuovere una consapevolezza filosofica e 
critica dello sfondo valoriale di riferimento. 

• Definire le buone prassi per l’elaborazione di percorsi 
formativi specifici, utili alla crescita delle figure educative 
coinvolte nell’attività di Oratorio.  

• Apprendere le nozioni e le abilità teorico-pratiche, che per 
una più approfondita cultura dell’Oratorio come contesto 
di aggregazione giovanile. 

 

Sbocchi (profilo) professionali: 

• coordinatori e responsabili di oratori e centri di 
aggregazione giovanile 

• soggetti maggiormente formati nello svolgimento e nella 
gestione delle attività socio-educative rivolte alle nuove 
generazioni; 

• soggetti capaci di coordinare le numerose risorse umane 
presenti all’interno dell’Oratorio o di contesti di 
aggregazione giovanile e socio-educativi.  

 
Numero partecipanti: minimo 20, massimo 100 
 

Crediti formativi: 55  

Requisiti d'ammissione 

Titoli d’accesso:  

Laurea Magistrale o V/O: 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 
LM-51 Psicologia 
LM-67 Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive 
ed adattate 
LM-68 Scienze e Tecniche delle Sport 
LM-78 Scienze filosofiche 
LM-85 Scienze pedagogiche 
LM-87 Servizio Sociale e Politiche sociali 
LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
LM-92 Teorie della comunicazione 
LM-93 Teorie e Metodologie dell’E-learning e della Media-
education 
 
Laurea Triennale: 

L-05 Lauree in Filosofia 
L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione 
L-20 Scienze della Comunicazione 
L-22 Scienze delle Attività motorie e sportive 
L-24 Scienze e Tecniche psicologiche 

Didattica 

Sede di svolgimento delle attività: 
 

• Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione piazza Ermini 1 Perugia 

• Abbazia di Montemorcino, via S. Galigano 12/1, Perugia 

• Mater Gratiae di Perugia, Strada San Galigano - Santa Lucia 

12, Perugia 

• Hotel Sacro Cuore, Strada del Brozzo 12, Perugia 

• Sede ANSPI Nazionale, via dell’Amba Aradam 22 Roma 

• Altre eventuali sedi APS ANSPI indicate da ANSPI Nazionale 

 

 

Programmazione didattica degli insegnamenti con elenco 

dei docenti e n. CFU:  

• Funzione educativa e sociale dell’Oratorio (M-PED/01)  
4 CFU - (docente: esterno) 

• Laboratorio sull’integrazione tra realtà educativa e 
giovanile Oratorio (M-PED/01) - 2 CFU - (docente: esterno) 

• Realizzazione e gestione di un progetto socio-educativo  
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L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
L-39 Servizio Sociale 
L-40 Sociologia 
 
Oltre che: 

- laureati in Filosofia, Scienze della Formazione, 
Scienze della Educazione, Psicologia, Scienze della 
Comunicazione, Scienze Politiche, Servizio Sociale, 
Sociologia, Teologia (Baccalaureato, Licenza, 
Dottorato), Scienze Motorie (vecchio 
ordinamento/magistrale/specialistica)  

 
- ai possessori di laurea triennale in Scienze della 

Formazione, Scienze della Educazione, Psicologia, 
Sociologia, Scienze Motorie o delle classi sopra 
citate 

 
- possessori di lauree diverse da quelle sopra indicate 

previa valutazione dei curriculum formativi, 
riconosciuti idonei sulla base delle modalità di 
ammissione 

 
- possessori di altro titolo equipollente conseguito 

all’estero in discipline e tematiche attinenti, purché 
riconosciute idonee in base alla normativa vigente. 

 

Criteri di selezione: 
La selezione avverrà mediante un colloquio personale (a cui 
verranno attribuiti voti fino a 60/100) e l’attribuzione di un 
punteggio dei titoli fino ad un massimo di 40/100 così 
ripartito:  

• esperienze professionali ritenute congrue agli scopi del 
corso fino ad un massimo di 5 punti i quali verranno 
assegnati così: ad ogni anno di esperienza 1 punto, per un 
massimo di cinque anni riconoscibili. 

• voto di laurea:  
laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica fino ad 
un massimo di 15 punti (già comprensivi dei 10 punti di 
laurea triennale la quale non verrà quindi conteggiata); 
laurea triennale fino ad un massimo di 10 punti. 

 
Voti di Laurea Magistrale, di Laurea specialistica o Vecchio 
Ordinamento: 

- fino a 90/110   3 punti 
- da 91 a 100/110  4 punti 
- da 101 a 105/110  6 punti 
- da 106 a 107/110  7 punti 
- 108/110   9 punti 
- 109/110   11 punti 
- 110/110   13 punti 
- 110/110 e lode  15 punti 

 
Voto di Laurea o di Laurea triennale: 

- fino a 90/110   3 punti 
- da 91 a 100/110  4 punti 
- da 101 a 105/110  5 punti 
- da 106 a 107/110  6 punti 
- 108/110   7 punti 

(M-PED/03) - 3 CFU - (docente: Floriana Falcinelli) 

• Laboratorio relativo alla progettazione socio-educativa 
dell’Oratorio (M-PED/03) - (docente: esterno) - 2 CFU 

• Diversità e Differenze (M-PED/03) - 1,36 CFU 
(docente: Laura Arcangeli)  

• La cura educativa (M-PED/03) - 2,76 CFU 
(docente: Moira Sannipoli) 

• Laboratorio di percorsi educativi specifici per le figure 
coinvolte in Oratorio - (M-PED/03) - 0,88 CFU 
(docente: esterno) 

• Coordinamento e gestione di risorse umane (M-PED/03) 
(docente: esterno) - 2 CFU 

• Laboratorio sulla gestione di risorse umane e comunità 
educante in Oratorio (M-PED/03) - 2 CFU 
(docente: esterno) 

• Conoscenze e competenze in merito alla psicologia dello 
sviluppo e alla conseguente relazione educativa 
educatore/ragazzo (M-PSI/07) - 3 CFU 
(docente: Claudia Mazzeschi) 

• Laboratorio relativo ad autostima relazione tra pari e 
benessere (M-PSI/07) - 2 CFU - (docente: Elisa Delvecchio) 

• Oratorio e persona: fondamenti di antropologia ed etica 
religiosa (M-FIL/01) - 4 CFU - (docente: Marco Moschini) 

• Laboratorio sui documenti della Chiesa cattolica 
riguardanti l’Oratorio (M-FIL/01) - 2 CFU - (docente: Marco 
Moschini) 

• Approccio complesso nelle relazioni tra Oratorio e 
territorio (M-SPS/07) - 3 CFU - (docente: Fabio D’Andrea) 

• Laboratorio su Oratorio tra territorio, istituzioni e agenzie 
educative (M-SPS/07) - 2 CFU - (docente: esterno) 

• Finalità e modalità dell’educazione sportiva  
(M-PED/01) – 2 CFU - (docente: esterno) 

• Laboratorio di progettazione formativa su Sport e Tempo 
Libero (M-PED/01) – (docente: esterno) - 2 CFU 

• Storia, modelli e tradizioni dell’Oratorio in Italia  
(M-PED/01) - 3 CFU - (docente: Luca Ramello) 

• Laboratorio sui modelli organizzativi e giuridici della 
struttura oratoriana (M-PED/01) - 2 CFU 
(docente: esterno) 

 
 
Frequenza (% obbligatorietà): 70% 
 
Tirocinio (durata e n. CFU): 150 ore – 6 CFU 
 
Prova finale (tipologia e n. CFU): Elaborato – 4 CFU 
È richiesto a ciascun corsista un elaborato finale di minimo 
30 cartelle, da realizzare secondo la supervisione e le 
indicazioni di un docente del corso, del Dipartimento FISSUF 
o un docente esterno designato dal Consiglio di Corso, in 
qualità di docente relatore; tale elaborato dovrà essere 
presentato in sede di prova finale alla Commissione docenti 
assegnata a ciascuno. Gli elaborati CPO approfondiscono la 
realtà oratoriana sotto molteplici aspetti, proponendosi di 
studiare l'oratorio nella sua integralità di ambiente socio-
educativo. 
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- 109/110   8 punti 
- 110/110   9 punti 
- 110/110 e lode  10 punti 

 
Altri titoli che verranno valutati fino alla attribuzione massima di 
punti 5: 

- Dottorato di ricerca                                                        5 punti 
- Master/Corso di perfezionamento di II livello           3 punti 
- Master/ Corso di perfezionamento di I livello           1 punti 
- Diploma di Specializzazione              1 punti 
- Altri titoli di studio e ricerca              1 punti 
- Assegni di ricerca               1 punti 
- Borse di studio post dottorato              1 punti 
- Borse di studio                                               1 punti 

 

Data di selezione: 5 dicembre 2019 

Contatti 

Nome e Cognome: Marco Moschini (Coordinatore) 
Indirizzo postale: Piazza Ermini 1, 06123 Perugia – c/o Dip. 
FISSUF 
Telefono: 075. 5854929 - 334.1763214 
Indirizzo mail: cdp.oratorio@unipg.it 
Ufficio Amministrativo di riferimento: Segreteria 
amministrativa del Dipartimento FISSUF (nella persona di 
Maria Rita Cerbini – 075.5854970, maria.cerbini@unipg.it) 
Tel., ubicazione, orari: segreteria didattica Silvia Bortolotti 
334.1763214, cdp.oratorio@unipg.it – ricevimento della 

Direzione il mercoledì dalle 10 alle 12, Dipartimento FISSUF 
II piano; ricevimento della segreteria didattica su 
appuntamento. 

 

 


