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Decreto Rettorale 

 

Il Rettore 

 

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 

del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509”;  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”; 

Visto il D.M. 28 aprile 2022, n. 108 concernente le disposizioni per la 

procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale 

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106; 

Visto, in particolare, l’art. 18 del suddetto D.M. n. 108/2022 che individua 

le attività formative, le procedure, le modalità e i criteri di verifica del 

percorso di formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i 

candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito 

regionali; 

Preso atto che, a mente del suddetto articolo, il percorso di formazione 

universitario assolve alle finalità di garantire un confronto tra le 

competenze dell’aspirante insegnante e quelle del profilo professionale 

proprio del docente di ruolo, si svolge nel corso dell’anno accademico 

2022/2023 e si compone di 40 ore di attività formative equivalenti a 5 CFU 

organizzate nelle seguenti tre aree tematiche:  
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- Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-

didattica, e formativo-professionale (3 CFU – MPED/03 DIDATTICA 

E PEDAGOGIA SPECIALE) 

- Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – 

(1 CFU - SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE)  

- Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente 

progetto di sviluppo individuale (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA 

SPERIMENTALE); 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 

889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012 e ss.mm.ii.; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi 

di perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 3420/2022 del 13/12/2022 e, in particolare, CAPO III recanti le 

norme in materie di Corsi di formazione permanente e continua; 

Visto il Decreto n. 30 del 15 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento 

di Filosofia, scienze sociali umane e della formazione con il quale è stata 

approvata la proposta di istituzione/attivazione del Corso di formazione 

permanente e continua “Percorso di formazione e prova conclusiva 5 CFU 

ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022” 

per l’a.a. 2022/2023 e segnatamente, sono stati approvati il Regolamento 

Didattico e il Progetto di corso; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 17 febbraio 2023 ha reso 

parere favorevole in merito alla proposta di istituzione/attivazione per 

l’a.a. 2022/2023 del corso suddetto proposto dal Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 

febbraio 2023 ha approvato l’istituzione/attivazione del Corso suddetto, 

previo parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21 

febbraio 2023;  

Considerato che nel progetto di corso allegato alla suddetta delibera del 

Consiglio di Amministrazione sono stati individuati i componenti del 

Collegio dei docenti del corso in oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del 

Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento; 
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Vista la nota prot. n. 88094 del 02/03/2023 del Direttore del Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione con la quale 

vengono stabiliti i criteri di selezione al percorso suddetto nel caso di un 

numero di istanze prodotte superiore a cento; 

Visto il D.R. n. 470 del 06/03/2023 avente per oggetto “Istituzione e 

attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua “Percorso di 

formazione e prova conclusiva 5 CFU ai sensi dell’articolo 18 del 

Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022” - Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a.a. 2022/23; 

 

Decreta 

 

l’emanazione del seguente bando per l’accesso al Corso di Formazione 

Permanente e Continua “Percorso di formazione e prova conclusiva 5 

CFU: 

 
Art. 1 

Numero dei posti 

Il percorso formativo sarà attivato con un numero minimo di iscritti 

pari a 20 e massimo pari a 100. 

 

Art.2 

Requisiti per l'ammissione 

Sono ammessi a partecipare al corso esclusivamente i candidati che, in 

base all’articolo 18 del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 

siano risultati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di 

merito regionali del concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per l’accesso ai ruoli del personale 

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune. 

 
Art. 3 

Immatricolazione, termini e modalità 
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Sarà possibile immatricolarsi secondo le modalità che verranno 

pubblicate alla pagina https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-

laurea/5cfu-e-24cfu pena la decadenza dal diritto di iscrizione. 

 

Per immatricolarsi procedere come segue: 

• coloro che sono stati già iscritti presso l'Università degli studi di 

Perugia dovranno collegarsi alla seguente pagina web: 

https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do e compilare la domanda di 

immatricolazione on-line; 

• cliccare su "Autenticazione" e inserire le proprie credenziali. Una 

volta entrati nel SOL cliccare su 

"Menù>segreteria>immatricolazione" e seguire la procedura 

guidata al termine della quale sarà possibile scaricare il bollettino 

della tassa di iscrizione pari ad euro 16,00, cliccare su “Pagamenti” 

e poi sul logo “PagoPA” secondo le modalità indicate nella Guida 

utente “PagoPa”, disponibile nel SOL. Coloro che non ricordano le 

credenziali possono cliccare su "Menù>recupero 

credenziali>credenziali uniche di ateneo” e inserire il proprio 

indirizzo di posta elettronica. Riceveranno una mail con le nuove 

credenziali per entrare nel SOL. 

• coloro che non sono mai stati iscritti presso l'Università degli studi 

di Perugia dovranno collegarsi alla pagina web: 

https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do e cliccare su "registrazione". 

Al termine dell'inserimento dei propri dati saranno assegnate le 

credenziali per accedere al SOL. Una volta ricevute le credenziali 

potranno accedere al SOL cliccando su "Autenticazione" e poi 

seguire la procedura sopra descritta per l'immatricolazione. 

Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o reddito né 

esoneri di altra tipologia. 

L’imposta di bollo virtuale di euro 16,00 deve essere versata entro la 

scadenza dell’iscrizione,  

La tassa di euro 300,00 sarà attivata successivamente alla verifica del 

raggiungimento minimo di 20 iscritti, in mancanza del quale il corso 

non verrà attivato. 
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L’imposta di bollo virtuale di euro 16,00 non è in nessun caso 

rimborsabile. 

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste dal 

sistema Esse3. 

Il contributo non sarà rimborsato in nessun caso. 

L’elenco degli ammessi sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito 

dell’Università alla pagina https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-

laurea/5cfu-e-24cfu  

Non verranno inviate comunicazioni personali agli interessati, la 

pubblicazione on line ha valore ufficiale. 

 
Art. 4 
 
Articolazione del corso 
 
Il percorso prevede le seguenti attività formative: 

SSD   CFU Ore 

M-PED/03 Didattica e professionalità docente. 

Progettazione, organizzazione e 

valutazione degli esiti dell’azione 

didattica 

1 8 

 

  

M-PED/03 Didattica speciale; metodologie 

innovative per l’integrazione e 

l'inclusione; i bisogni educativi 

speciali 

1 8 

M-PED/03 Progettazione e gestione di processi 

formativi supportati dalle 

tecnologie; scuola e processi di 

innovazione 

1 8 

SPS/07 La dimensione organizzativa e 

comunitaria dell’istituzione 

scolastica 

1 8  
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M-PED/04 Ricerca educativa e bilancio delle 

competenze 

1 8 

Totale   5 40 

 

Art. 5  

Frequenza 

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria ai fini dell’ammissione 

alla prova finale.  

È consentita l’assenza massima di un monte ore pari al 20% per ciascun 

insegnamento. 

 

Art. 6  

Compatibilità 

La partecipazione al percorso formativo 5 CFU è compatibile con la 

contemporanea iscrizione a Master, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea 

o Specializzazioni compreso il corso di Specializzazione sul Sostegno. 

 

Art. 7  

Esame finale e certificato 

La verifica delle competenze acquisite si svolgerà attraverso un unico 

esame finale sui contenuti del corso con Commissioni interdisciplinari. 

Saranno previste due sessioni di prova di valutazione finale in modalità 

orale che si svolgeranno orientativamente nel mese di maggio 2023. 

L’esame finale valuterà̀ la padronanza dei contenuti, l’utilizzo di 

appropriate definizioni e riferimenti teorici, la chiarezza 

dell’esposizione, il dominio del linguaggio specialistico nonché́ la 

capacità di collegare i contenuti teorici all’esperienza condotta a 

scuola. A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un 

certificato di frequenza su richiesta dell’interessato in marca da bollo 

che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi 

settori scientifico disciplinari (SSD). 
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Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza 

dalla procedura. 

 
Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli 

Studi di Perugia, per le finalità di gestione della presente procedura e 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al 

Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste 

all’Università degli Studi di Perugia. 

L'informativa inerente al trattamento dei dati personali è consultabile alla 

seguente pagina web https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-

personali/informative 

 

Art. 9 

Comunicazioni 

Gli iscritti hanno il dovere di controllare la pagina 

webhttps://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/5cfu-e-24cfu 

“Percorso formativo 5 CFU” e la casella di posta elettronica 

istituzionale, in quanto gli uffici amministrativi utilizzeranno questi 

strumenti per le comunicazioni ufficiali. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni 

vigenti in materia. 

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente 

selezione è la Dott.ssa Catia Dorilli tel. 075 5856655 e-mail: 

catia.dorilli@unipg.it  – servizioaccessoprogrammato@unipg.it  
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Il Rettore  
Prof. Maurizio Oliviero  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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