Allegato al D.R. n. 16
del 10/02/2016

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

BANDO DI AMMISSIONE
Corso Interuniversitario di Alta Formazione post-lauream in
“SCIENZE DELL’EDUCAZIONE PRENATALE”
II edizione, A.A. 2015-2016
ART. 1

ATTIVAZIONE
L’Università per Stranieri di Perugia, congiuntamente con l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di
Scienze della Formazione e Psicologia, attiva per l’ A.A. 2015/2016 il Corso Interuniversitario di Alta
Formazione post-lauream in Scienze dell’Educazione Prenatale.
ART.2
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studiosi più accreditati, i politologi, i sociologi, i giuristi, gli economisti, gli studiosi dei conflitti sociali
interni e internazionali sono concordi nel riconoscere che l’obiettivo della Costruzione della pace è
raggiungibile solo attraverso un lungo e complesso percorso di costruzione sociale, che implichi la definizione
di tutta una serie di presupposti socioeconomici, politici e culturali, mediante un approccio multidisciplinare.
Le più recenti scoperte in campo medico, psicologico, e sociopolitico sembrano inoltre dimostrare in maniera
chiara l’esistenza di un’evidente correlazione tra il disagio emotivo, psicofisico e sociale subito dalle madri
durante il periodo della gravidanza e i problemi psicofisici, la propensione all’aggressività e alla violenza, le
disabilità emotive e le carenze empatiche dei nascituri. È quindi opinione condivisa che tali problematiche,
vissute a livello personale, non manchino di riflettersi sul piano collettivo e sociale, con un incremento sia
delle tensioni e dei conflitti sociali interni, sia della propensione, sul piano internazionale, ai conflitti bellici.
Da ciò nasce l’attenzione al tema dell’Educazione prenatale, ossia a tutti quei principi, pratiche e informazioni
che permettono ad una coppia di affrontare il ruolo di futuri genitori in modo consapevole, sapendo che la
qualità del concepimento e della gestazione sarà influente nella determinazione delle condizioni psicofisiche
del nascituro.
Obiettivo del Corso è fornire un insieme di nozioni e pratiche in tema di Educazione prenatale, finalizzate
all’acquisizione, da parte dei corsisti, di competenze interdisciplinari altamente professionalizzanti quali, ad
esempio:
competenze storico-culturali
competenze pedagogiche, socioeconomiche, politologiche, giuridiche, finalizzate alla prevenzione e alla
trasformazione dei conflitti, a partire dalle questioni legate alla genitorialità consapevole
competenze medico-scientifiche teoriche
competenze di ambito psico-pedagogico e di psicologia sociale: educare ad essere
pratiche e protocolli prima del concepimento e nel periodo prenatale
pratiche e protocolli terapeutici: promozione alla salute ed educazione alla vita.
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Art. 3
L’ESPERTO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE PRENATALE
Attraverso un approccio interdisciplinare il Corso intende contribuire alla definizione di una nuova figura
professionale, con conoscenze articolate in campo medico, psicologico, pedagogico, giuridico e sociopolitico,
che sarà dotata di una nuova visione scientifica olistica, capace di integrare la prospettiva materialista con
una concezione spirituale dell’esistenza.
L’Esperto in Scienze dell’Educazione Prenatale potrà valorizzare tali competenze sia nel proprio contesto
professionale di appartenenza, sia in enti, istituzioni o strutture, pubbliche o private, operanti nel settore
dell’assistenza alle famiglie.
L’Esperto in Scienze dell’Educazione Prenatale non si sostituisce, né si sovrappone a medici, ginecologi,
ostetriche, doule, counselors i quali, peraltro, concentrano le loro attenzioni soprattutto sulla fase della
gestazione o sulla fase peri- e post-natale.
L’Esperto in Scienze dell’Educazione Prenatale acquisisce delle conoscenze che arricchiscono le suddette
figure professionali, poiché il suo curriculum formativo prevede una particolare attenzione anche al periodo
che precede il concepimento, includendo tutta una serie di nozioni e conoscenze (non necessariamente
sviluppate dai profili formativi di altre categorie professionali) che mirano alla valorizzazione del ruolo sociale
della donna come madre, alla promozione della coppia come genitori consapevoli, alla tutela del nascituro
come portatore di un diritto irrinunciabile: quello di essere concepito e generato in un contesto armonico
ottimale, capace di assicurargli un futuro nelle migliori condizioni psicofisiche.
Tale figura professionale avrà anche le conoscenze per operare in contesti di disagio sociale e famigliare,
nonché le competenze per operare in aree in cui sono presenti tensioni politico-internazionali e/o conflitti di
lunga durata, nella qualità di operatore in Organizzazioni internazionali, governative e non governative, che
prestano assistenza alle popolazioni coinvolte in conflitti bellici.
Art. 4
PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso si articolerà in:
-

112 ore d’aula
elaborazione di un progetto (prova finale)

La didattica in aula (17,5 CFU), articolata in 8 moduli, distribuiti in 7 weekend, prevede lezioni frontali e
attività di laboratorio (esercitazioni, simulazioni, role play, work shop dell’area della socio-psicologia dei
gruppi e delle metodologie per la consapevolezza di sé, dell’ascolto empatico dell'altro, con la creazione di
project works, etc…), come descritto nel seguente prospetto:
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SETTORI
SCIENTIFICODISCIPLINARI

MODULI

ORE CFU

1°

SPS/04 = 1,5 Cfu
14-15 maggio 2016
Introduzione generale all’Educazione Prenatale (aspetti filosofici,
storici, culturali e demo-antropologici, giuridici, sociali e politico- M-PED/01= 1 Cfu
economici dell’Educazione prenatale; fondamenti di Pedagogia e di
Scienze dell’educazione)

16

2,5

2°

28-29 maggio 2016
Elementi fondanti dell’Educazione prenatale

16

2,5

3°

MED/40 = 2,5 Cfu
18-19 giugno 2016
Approcci medici e scientifici dello sviluppo umano (concepimento,
gravidanza, nascita e allattamento alla luce della scienza)

16

2,5

4°a

M-PSI/07= 1,5 Cfu
2-3 luglio 2016
Lo sviluppo personale per una genitorialità consapevole (sviluppo
M-PSI/04= 1
Cfu
personale e strumenti psicologici per una genitorialità consapevole;
principi e tecniche di mediazione familiare) – parte 1a

16

2,5

4°b

10-11 settembre 2016
Lo sviluppo personale per una genitorialità consapevole- parte 2a

16

2,5

5°

8-9 ottobre 2016
Il ruolo dell’arte e dell’ambiente nell’Educazione Prenatale

16

2,5

6°

15 ottobre 2016
I principi fondanti delle Scienze dell’Educazione Prenatale

8

1,2

7°

M-PED/01= 2,5 Cfu

M-PSI/01 = 2,5 Cfu

M-PSI/01= 2,5 Cfu
M-PED/01= 1,2 Cfu

16 ottobre 2016
M-PED/01= 1,3 Cfu
L’Educazione prenatale in una prospettiva individuale e sociale
globale
SPS/04 = 2 Cfu
ESAME FINALE
M-PED/01= 2,5 Cfu

8

1,3

4,5

TOTALE senza Esame finale

112

17,5

TOTALE con Esame finale

112

22
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È prevista l’elaborazione facoltativa di un progetto, inerente a metodi e approcci dell’Educazione prenatale
nei contesti esaminati dal Corso e che costituirà la prova finale (4,5 CFU) e sarà valutato dal Comitato
scientifico del Corso.
Art. 5
DESTINATARI
Il Corso è destinato a tutti coloro che si trovino ad interagire in contesti in cui elevati livelli di aggressività,
disagio sociale e conflitti sociali possono essere prevenuti e curati attraverso una diversa visione del periodo
prenatale e del ruolo dei genitori. Esso è in particolare rivolto ad operatori in ambito medico e ostetrico, a
psicologi, operatori e assistenti sociali, a personale di Organizzazioni governative e non governative, che
operano in territori in cui si svolgono conflitti locali, regionali o internazionali. La frequenza al Corso può
costituire attestato utile per formare professionisti in grado di operare all’interno di Organizzazioni pubbliche
e private, in Enti non governativi e Onlus, in Istituti scolastici e di formazione, in Centri di assistenza sociale,
in ospedali, carceri e istituzioni in genere.
Art. 6
FORMULE DI PARTECIPAZIONE E POSTI DISPONIBILI
In relazione al possesso dei requisiti di ammissione di cui al successivo art. 8 sono previste le seguenti
formule di partecipazione al Corso:
a. iscrizione ordinaria (35 posti disponibili)
b. iscrizione come uditore (25 posti disponibili)
c. iscrizione al/ai singolo/i Modulo/i (15 posti disponibili)
d. iscrizione nella modalità di aggiornamento con frequenza dell’intero Corso (15 posti disponibili)
e. iscrizione nella modalità di aggiornamento alle solo materie integrative (15 posti disponibili)
Qualora non si raggiunga il totale di posti disponibili previsto dalle formule di partecipazione a e b (35 + 25)
i posti disponibili residui potranno essere assegnati ai candidati appartenenti alle formule di partecipazione c,
d ed e.
In particolare, la disponibilità di posti per la formula di partecipazione c. è residuale rispetto alle formule a. e
b., e quindi dipende dal numero di posti liberi lasciati dalle due suddette categorie. Nel caso in cui gli iscritti
della categoria a. siano inferiori a 35, i posti liberi potranno essere assegnati a candidati appartenenti alle
altre a categorie (b, c, d o e), dando priorità rispettivamente alla categoria b., d., e. e, per ultima, la c.;
similmente, qualora gli iscritti della categoria b. siano inferiori a 25, i posti liberi potranno essere assegnati a
candidati appartenenti alle altre categorie ( a., c., d. o e), dando priorità rispettivamente alla categoria a., poi
d., e. e, per ultima, la c.
Resta fermo il numero massimo di complessivi 60 iscritti.
Il Corso è a numero programmato e sarà attivato soltanto in presenza di un numero di minimo di 17 iscritti,
appartenenti alle categorie a. e b.
Art. 7
DURATA DEL CORSO
Il Corso è organizzato secondo una formula part-time che impegnerà i corsisti per 7 week-end (sabato e
domenica), da metà maggio a ottobre 2016.
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a. iscrizione ordinaria

Art. 8
REQUISITI DI AMMISSIONE

laurea triennale del nuovo ordinamento o quadriennale dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 (o
equivalente titolo di studio conseguito all’estero), ovvero titoli professionali riconosciuti equivalenti dal
MIUR.
Il requisito dovrà essere posseduto dai candidati alla data di scadenza prevista dal Bando per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Potranno presentare domanda di ammissione al Corso, con riserva, i laureandi iscritti ad un Corso di
laurea triennale, a condizione che conseguano il titolo accademico entro il mese di maggio 2016.

b. iscrizione come uditore

diploma di istruzione secondaria di II grado, ovvero equivalente titolo di studio conseguito all’estero

c. iscrizione al/i singolo/i modulo/i
diploma di istruzione secondaria di II grado, ovvero equivalente titolo di studio conseguito all’estero

d. iscrizione nella modalità di aggiornamento con frequenza dell’intero Corso

attestato di partecipazione con profitto alla I edizione del Corso in Educazione Prenatale A.A. 20142015

e. iscrizione nella modalità di aggiornamento alle solo materie integrative
attestato di partecipazione con profitto alla I edizione del Corso in Educazione Prenatale A.A. 20142015.
Art. 9
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line,
disponibile all’indirizzo https:/iscrizioni.unistrapg.it entro e non oltre il 31 marzo 2016.
I candidati dovranno registrarsi per ottenere i parametri di accesso al sistema ( utente e password) necessari
alla compilazione e presentazione della domanda di ammissione al Corso. La compilazione della domanda
può avvenire in una o più sessioni. Al termine della procedura il sistema invierà al candidato, tramite email,
una ricevuta della domanda presentata. Fino alla data di scadenza del bando il candidato potrà modificare o
integrare la domanda inviata, utilizzando i codici identificativi utente ricevuti in fase di registrazione per il
login al sistema.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, il
possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 8.
L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Alla domanda i candidati dovranno obbligatoriamente allegare i seguenti documenti in formato elettronico:
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a. Domanda di partecipazione con iscrizione ordinaria al Corso

1) fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità
2) dichiarazione sostitutiva (secondo lo schema di cui all’allegato A), relativa al possesso di eventuali
ulteriori titoli valutabili ai fini della selezione di cui all’art. 10 del presente bando, ad esclusione delle
pubblicazioni che andranno allegate in formato elettronico (vedi punto 5)
3) curriculum vitae e studiorum (preferibilmente in formato europeo)
4) lettera motivazionale (il candidato dovrà esprimere in maniera sintetica e discorsiva le ragioni che lo
spingono a interessarsi alle tematiche oggetto del corso, predisponendo un testo di minimo 1000 e
di massimo 2000 caratteri)
5) eventuali pubblicazioni (in formato elettronico) valutabili ai fini della selezione (cfr. art. 10)

b. Domanda di partecipazione come uditori al Corso
1)
2)

3)
4)
5)

fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità
dichiarazione sostitutiva (secondo lo schema di cui all’allegato A) relativa al possesso di eventuali
ulteriori titoli valutabili ai fini della selezione di cui all’art. 10 del presente bando, ad esclusione delle
pubblicazioni che andranno allegate in formato elettronico (vedi punto 5)
curriculum vitae e studiorum (preferibilmente in formato europeo)
lettera motivazionale (il candidato dovrà esprimere in maniera sintetica e discorsiva le ragioni che lo
spingono a interessarsi alle tematiche oggetto del corso, predisponendo un testo di minimo 1000 e
di massimo 2000 caratteri)
eventuali pubblicazioni (in formato elettronico) valutabili ai fini della selezione (cfr. art. 10)

c. Domanda di partecipazione al/ai singolo/i modulo/i

1) fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità
2) curriculum vitae e studiorum (preferibilmente in formato europeo)

d. Domanda di partecipazione nella modalità di aggiornamento con frequenza dell’intero Corso
(riservato ai partecipanti all’Edizione 2014-15 del Corso)
1) fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità
2) curriculum vitae e studiorum (preferibilmente in formato europeo)

e. Domanda nella modalità di aggiornamento alle solo materie integrative
(riservato ai partecipanti all’Edizione 2014-15 del Corso)
1) fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità
2) curriculum vitae e studiorum (preferibilmente in formato europeo)
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Art. 10
PROCEDURA DI SELEZIONE
E’ previsto lo svolgimento di una selezione per titoli e valutazione delle motivazioni, anche ai fini
dell’assegnazione delle Borse di studio.
Il punteggio massimo conseguibile è 30/30 di cui:
1) valutazione dei titoli: massimo 14 punti
2) valutazione del curriculum vitae et studiorum : massimo 10 punti
3) valutazione della lettera motivazionale: massimo 6 punti
La valutazione dei titoli avrà ad oggetto:
a. possesso di ulteriori titoli di studio (Laurea Specialistica/Magistrale, Master universitari di I e II
livello, Dottorati di ricerca) o diplomi (fino a 4 punti)
b. esperienze professionali attinenti all’ambito dell’Educazione prenatale (fino a 4 punti)
c. corsi di formazione/specializzazione/aggiornamento di contenuto inerente all’Educazione prenatale
(fino a 3 punti)
d. pubblicazioni scientifiche attinenti all'ambito dell'Educazione prenatale (fino a 3 punti).
I titoli di cui ai punti a., b. e c. dovranno essere documentati dai candidati attraverso una dichiarazione
sostitutiva (redatta secondo lo schema di cui all’allegato A) da allegare alla domanda di ammissione.
Le pubblicazioni dovranno essere allegate in formato elettronico alla domanda di partecipazione.
Art. 11
GRADUATORIA
Ai fini dello svolgimento della selezione è nominata dal Rettore, con proprio provvedimento, una
Commissione composta dal Direttore responsabile e dai membri del Comitato scientifico del Corso.
In esito alla selezione e in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, la Commissione stilerà due
distinte graduatorie, una relativa ai partecipanti con iscrizione ordinaria e una relativa agli uditori. In caso di
parità di punteggio, precederà in graduatoria il candidato anagraficamente più giovane di età (cfr. legge
Bassanini n. 127/97).
Saranno ammessi al Corso i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili per ciascuna categoria
(35 iscritti ordinari e 25 uditori) di cui al precedente art. 6, avranno ottenuto il miglior punteggio nella
rispettiva graduatoria di merito.
Le graduatorie di merito, gli elenchi dei candidati ammessi e i nominativi dei beneficiari di Borsa di studio
(cfr. art. 14) saranno pubblicati nella pagina del sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia dedicata
al Corso https://www.unistrapg.it/node/1165 a decorrere dal 20 aprile 2016.
Non saranno inviate comunicazioni personali.
A seguito di eventuali rinunce di candidati ammessi, i relativi posti saranno riassegnati in base allo
scorrimento della graduatoria di pertinenza. Esaurito lo scorrimento di una graduatoria, nel caso in cui gli
iscritti della corrispondente formula di partecipazione siano inferiori al numero massimo di posti disponibili
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(35 iscritti ordinari e 25 uditori), potranno essere ammessi ulteriori candidati appartenenti all’altra formula, in
base alla posizione in graduatoria e fino al raggiungimento del numero massimo di complessivi 60 iscritti.
Solo nel caso in cui il numero degli iscritti ordinari e uditori sia complessivamente inferiore a 60, potranno
essere prese in considerazione le domande di iscrizione al/ai singolo/i Modulo/i. Tali domande saranno
accolte, in base all’ordine di arrivo all’Università e fino al raggiungimento di detto numero massimo.
Art. 12
ISCRIZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI
Ai fini dell’iscrizione i candidati ammessi, entro il 02 maggio 2016, dovranno:
1) provvedere al pagamento della quota di iscrizione nella modalità descritta al successivo art. 13;
2) confermare la propria iscrizione attraverso la procedura on-line già utilizzata per la presentazione
della domanda di ammissione. A tal fine il candidato dovrà accedere alla procedura utilizzando le
credenziali (utente e password) assegnate in fase di registrazione: non dovrà essere effettuata una
nuova registrazione. Il candidato dovrà, poi, inserire gli estremi relativi al versamento della quota
d’iscrizione e allegare copia scannerizzata di tale documento.
I candidati ammessi, che non intendano iscriversi al Corso, potranno comunicare la propria rinuncia
attraverso la procedura on-line di cui sopra.
Il termine del 05 maggio 2016 è da considerarsi tassativo: gli ammessi che non abbiano provveduto a
confermare la propria iscrizione entro tale data saranno considerati decaduti.
Gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di espressa rinuncia o decadenza di candidati ammessi saranno
assegnati mediante scorrimento delle graduatorie e fino ad esaurimento delle stesse.
Ai candidati subentranti sarà data opportuna comunicazione, tramite email, dell’ammissione al Corso e sarà
indicato il termine entro il quale provvedere alla conferma di iscrizione, da effettuare nelle modalità di cui al
presente articolo.
Alla data di avvio delle attività didattiche i partecipanti dovranno, inoltre, perfezionare l’iscrizione presso la
Segreteria studenti dell’Ateneo, consegnando la seguente documentazione:

a. Partecipanti con iscrizione ordinaria al Corso:
1)
2)
3)
4)

la ricevuta originale del pagamento della quota di iscrizione
due fotografie formato tessera
n. 1 marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sull’Attestato finale
in caso di titolo di studio conseguito all’estero: titolo di studio in originale, o certificato sostitutivo a tutti
gli effetti di legge con traduzione ufficiale in lingua italiana

b. Uditori al Corso:

1) la ricevuta originale del pagamento della quota di iscrizione
2) due fotografie formato tessera
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3) n. 1 marca da bollo da 16,00 euro che verrà apposta sull’Attestato finale
4) in caso di titolo di studio conseguito all’estero: titolo di studio in originale, o certificato sostitutivo a tutti
gli effetti di legge con traduzione ufficiale in lingua italiana

c. Iscritti al/ai singoli Modulo/i (Studenti Ordinari e/o Uditori):
1)
2)
3)
4)

la ricevuta originale del pagamento della quota di iscrizione
due fotografie formato tessera
n. 1 marca da bollo da 16,00 euro che verrà apposta sull’Attestato finale
in caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero: titolo di studio in originale, o certificato
sostitutivo a tutti gli effetti di legge con traduzione ufficiale in lingua italiana

d. Iscritti nella modalità di aggiornamento con frequenza dell’intero Corso (Studenti ordinari
e/o Uditori):
1) la ricevuta originale del pagamento della quota di iscrizione
2) due fotografie formato tessera
3) n. 1 marca da bollo da 16,00 euro che verrà apposta sull’Attestato finale

e. Iscritti nella modalità di aggiornamento alle sole materie integrative (Studenti Ordinari e/o
Uditori):
1) la ricevuta originale del pagamento della quota di iscrizione
2) due fotografie formato tessera
3) n. 1 marca da bollo da 16,00 euro che verrà apposta sull’Attestato finale

Ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” i dati personali dei corsisti saranno trattati dall’Università per Stranieri di Perugia per finalità di
gestione della carriera universitaria, anche su supporto informatico, nel rispetto dei diritti che l’art. 7 del
decreto medesimo riconosce in capo all’interessato.
L’Università è altresì autorizzata, in assenza di formale diniego del corsista che conseguirà l’attestato finale, a
fornire i dati ad aziende o Enti che ne facciano richiesta ai fini di inserimento lavorativo post lauream,
rimanendo indenne da qualsiasi utilizzo non autorizzato dei dati da parte dei terzi interessati.
I corsisti non comunitari residenti all’estero dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana del
Paese di provenienza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio universitario ai sensi della Circolare
del MIUR prot. n. 602 del 18/05/2011. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, essi dovranno richiedere il
permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno (ovvero ricevuta postale di richiesta dello stesso) dovrà
essere presentato dai predetti corsisti alla Segreteria Studenti corsi di laurea ai fini del perfezionamento
dell’iscrizione. Eventuali irregolarità verranno comunicate agli interessati.
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Art. 13
CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE

a. Partecipanti con iscrizione ordinaria al Corso

La tassa di iscrizione è stabilita in € 900,00 da versare in un’unica soluzione entro il 02 maggio 2016.
Essa è comprensiva del contributo per il rilascio e la spedizione dell’Attestato finale

b. Uditori al Corso

La tassa di iscrizione è stabilita in € 900,00 da versare in un’unica soluzione entro il 02 maggio 2016.
Essa è comprensiva del contributo per il rilascio e la spedizione dell’Attestato finale

c. Iscritti a/a singolo/i Modulo/i

La tassa di iscrizione è stabilita in € 200,00, per ogni singolo Modulo, da versare in un’unica soluzione
entro il 02 maggio 2016. Essa è comprensiva del contributo per il rilascio e la spedizione dell’Attestato
finale.

d. Iscritti nella modalità di aggiornamento con frequenza dell’intero Corso

La tassa di iscrizione è stabilita in € 450,00 da versare in un’unica soluzione entro il 02 maggio 2016,
comprensiva del contributo per il rilascio e la spedizione dell’Attestato finale

e. Iscritti nella modalità di aggiornamento alle sole materie integrative

La tassa di iscrizione è stabilita in € 150,00 da versare in un’unica soluzione entro il 02 maggio 2016
comprensiva del contributo per il rilascio e la spedizione dell’Attestato finale

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di
UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA presso
UNICREDIT S.p.A. - Sportello Università
IBAN: IT31H0200803043000029465268
Per bonifici dall’estero - BIC SWIFT: UNCRITM1J11
specificando come segue la causale del versamento:“ ISCRIZIONE AL CORSO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
PRENATALE - A.A. 2015/2016”.

Coloro che, in fase di svolgimento del Corso, si trovino nelle condizioni di rinunciare allo stesso, non hanno
diritto alla restituzione della tassa di iscrizione pagata.
Art. 14
BORSE DI STUDIO
L’Università per Stranieri di Perugia assegnerà n. 5 Borse di studio ad esonero parziale dal pagamento della
quota di iscrizione, di cui:
1) n. 4 contributi del valore di € 300,00 riservati a partecipanti con iscrizione ordinaria al Corso e
assegnati in base alla posizione nella graduatoria di merito (punteggio più alto in graduatoria);
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2) n. 1 contributo del valore di € 300,00 riservato ad un uditore al Corso e assegnato in base alla
posizione nella graduatoria di merito (punteggio più alto in graduatoria).
I beneficiari delle borse di studio dovranno pagare il contributo di iscrizione al Corso nella misura di € 600,00
entro i termini e nelle modalità di cui ai precedenti artt. 12 e 13.
L’elenco dei candidati beneficiari di Borsa di studio sarà pubblicato contestualmente alla pubblicazione delle
graduatorie di merito di cui all’art. 11 del presente bando.
Gli studenti iscritti al/ai singolo/i Modulo/i e gli iscritti nella modalità di aggiornamento non partecipano
all’assegnazione di Borse di studio.
Art. 15
FREQUENZA
Per gli studenti Ordinari o Uditori la frequenza del Corso è obbligatoria nella misura dell’80% delle attività
d’aula.
Per gli studenti iscritti al/ai singolo/i Modulo/i, la frequenza è obbligatoria nella misura del 100%, computato
con riferimento a ogni singolo modulo (pertanto, il non soddisfacimento di tale condizione per uno specifico
modulo non compromette il rilascio del relativo Attestato per gli altri moduli prescelti).
Per gli studenti iscritti nella modalità di aggiornamento alle materie integrative la frequenza è obbligatoria
nella misura del 75% delle lezioni relative alle “materie integrative” di seguito indicate, non previste nel
piano di studi della precedente edizione del Corso, per un totale di 32 ore di lezioni frontali:
nel 2° Modulo: 4 ore di lezione su temi economici
nel 3° Modulo: 4 ore di lezione su “fisiologia del concepimento e della gravidanza” e 4 ore su “la
fecondazione assistita e gli effetti sul nascituro”
nel 4°a Modulo: 4 ore di lezione su “La Coppia consapevole” e 4 ore su “Strumenti psicologici per una
genitorialità consapevole” e 4 ore su “l’esperienza di Eva Reich”
nel 4°b Modulo: 4 ore di lezione su “L’Intuizione nel prenatale”
nel 5° Modulo: 4 ore di lezione su “Canto e danza nel prenatale”.
Per gli studenti iscritti nella modalità di aggiornamento con frequenza dell’intero Corso, l’obbligo di frequenza
è pari al 75% per le “materie integrative” sopra indicate e nella misura del 50% per il resto delle materie.
Le presenze saranno rilevate attraverso un apposito registro tenuto dal Tutor d’aula.
Il mancato rispetto dell’obbligo di frequenza comporterà il mancato conseguimento dell’Attestato finale.
Art. 16
RILASCIO ATTESTAZIONI
Al termine del Corso l’Università per Stranieri di Perugia, congiuntamente all’Università degli Studi di FirenzeDipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, rilascerà ai partecipanti le seguenti certificazioni:
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a. Partecipanti con iscrizione ordinaria:
-

Attestato di profitto con il riconoscimento di 22 (CFU) ai partecipanti che abbiano svolto e superato la
prova finale facoltativa (cfr. art. 4)
Attestato di partecipazione con il riconoscimento di 17,5 CFU ai partecipanti che non abbiano
sostenuto o superato la prova finale

b. Uditori al Corso:

Attestato di partecipazione al Corso (senza riconoscimento di CFU)

c. Iscritti al/ai singolo/i Modulo/i:

Attestato di partecipazione con indicazione del/dei Modulo/i prescelto/i.
A coloro che, nella domanda di ammissione al Corso abbiano dichiarato il possesso di una laurea
triennale del nuovo ordinamento o quadriennale dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 (o
equivalente titolo di studio conseguito all’estero) il rilascio del predetto certificato sarà integrato dal
riconoscimento dei CFU corrispondenti al/ai Modulo/i prescelto/i

d. Iscritti nella modalità di aggiornamento alle sole materie integrative:

Attestato di aggiornamento formativo.
A coloro che nella domanda di ammissione al Corso abbiano dichiarato il possesso di una laurea
triennale del nuovo ordinamento o quadriennale dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 (o
equivalente titolo di studio conseguito all’estero), il rilascio del predetto certificato sarà integrato dal
riconoscimento di 5 CFU.

e. Iscritti nella modalità di aggiornamento con frequenza dell’intero corso:

A coloro che nella domanda di ammissione al Corso, abbiano dichiarato il possesso di una laurea
triennale del nuovo ordinamento o quadriennale dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 (o
equivalente titolo di studio conseguito all’estero):
-Attestato di profitto con il riconoscimento di 22 (CFU) ai partecipanti che abbiano svolto e superato
la prova finale facoltativa (cfr. art. 4)
-Attestato di partecipazione con il riconoscimento di 17,5 CFU ai partecipanti che non abbiano
sostenuto o superato la prova finale

A coloro che nella domanda di ammissione al Corso, abbiano dichiarato il possesso del diploma di
istruzione secondaria di II grado, ovvero equivalente titolo di studio conseguito all’estero:
Attestato di partecipazione al Corso (senza riconoscimento di CFU).
Art. 17
CALENDARIO DIDATTICO
L’avvio delle attività didattiche è previsto per il giorno 14 maggio 2016.
Il calendario delle attività è pubblicato nella pagina web del Corso: https://www.unistrapg.it/
node/1165
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Art. 18
SEDI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
La giornata di apertura (14 maggio 2016) avrà luogo presso la sede del Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze (Via Laura 48, Firenze). Presso tale sede si
svolgeranno le lezioni nelle giornate del sabato previste dal calendario didattico del Corso.
Presso la “Fabbrica dei Saperi”, sede regionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), nel Palazzo del
Comune Vecchio (Piazza Matteotti 3)- Comune di Scandicci (Firenze)- si svolgeranno le lezioni nelle giornate
di domenica previste dal calendario didattico del Corso.
Art. 19
REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/1990, capo II, e successive modificazioni e integrazioni, il
Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Adele Donati, Segretario del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia.
Referente del Corso è la dott.ssa Maria Grazia Susta, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
Per informazioni di carattere didattico, organizzativo e amministrativo gli interessati sono invitati a rivolgersi
al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ai seguenti recapiti:
email: dipartimento@unistrapg.it e educazioneprenatale@unistrapg.it
telefono: 075/57.46.662-763-201; fax n. 075/57.46.703.
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