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IL RETTORE DECRETA 
 

Per l’Anno Accademico 2012/2013, è indetto il concorso per l’ammissione al Corso 
di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in “Didattica e Psicopedagogia per i 
Disturbi Specifici di Apprendimento”, istituito dall’Università degli Studi di Foggia. 

Articolo 1 OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso, attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

Formazione dell’Università di Foggia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ed 
il MIUR, si propone di fornire una preparazione specialistica nel campo della diagnosi e del trattamento 
dei disturbi specifici di apprendimento (es. disturbi della lettura, della scrittura e della comprensione del 
testo) e di tutte quelle problematiche che possono interferire con gli apprendimenti scolastici (disturbi 
dell’attenzione, ritardo mentale, problemi emotivo-motivazionali). Il Corso, inoltre, ha lo scopo di fornire 
una formazione di base nel campo dei disturbi dell'apprendimento, sia sotto il profilo teorico e 
metodologico, sia come avviamento alla ricerca sul campo e al lavoro professionale. 

Gli insegnamenti previsti dal piano didattico del Corso intendono sviluppare conoscenze teoriche 
e metodologiche, a partire dai più recenti contributi nel campo della psicopedagogia dell'apprendimento in 
ambito evolutivo. 

Un'attenzione particolare è rivolta alla formazione dei tecnici e degli insegnanti che devono 
affrontare tali problemi in campo educativo e socio-sanitario. 
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Articolo 2 CONTENUTI GENERALI DEL CORSO 
Il Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in “Didattica e Psicopedagogia per i 

Disturbi Specifici di Apprendimento” è articolato in 3 moduli ciascuno equivalente a 20 CFU, 
corrispondenti, rispettivamente, a un livello 'base', uno 'intermedio' e uno 'avanzato', in cui verranno 
trattati i seguenti argomenti: 

1. Primo modulo, Livello base : Disturbi specifici dell'apprendimento 
� Pedagogia e didattica speciale  
� Quadro teorico e riferimenti normativi 
� Introduzione ai disturbi specifici di apprendimento: modelli e classificazioni dei DSA 
� I disturbi del linguaggio ed i pre-requisiti degli apprendimenti scolastici 
� Rilevazione e diagnosi dei DSA. Ritardo mentale e funzionamento cognitivo limite 
� Rilevazione e diagnosi dei DSA. I disturbi del comportamento 
� Tirocinio 

2. Secondo modulo, Livello intermedio : Pedagogia speciale 
� Didattica speciale per la scuola dell’infanzia 
� Didattica speciale per la scuola primaria 
� Didattica speciale per la scuola secondaria 
� Pedagogia speciale: Forme e modalità di sostegno compensativo agli alunni con DSA 
� Pedagogia speciale: Potenziamento e esercizio delle abilità come obiettivo didattico 

fondamentale 
� Pedagogia speciale: Rinforzo cognitivo per la riduzione dei DSA 
� Tirocinio 

3. Terzo modulo, Livello avanzato : Casi di studio  
� Tecnologie per la disabilità 
� Pedagogia speciale: Ritardo mentale e funzionamento intellettivo limite 
� Pedagogia speciale: Motivazione e apprendimento - il caso dei DSA. Ripercussioni 

sull’immagine di sé 
� Pedagogia speciale: Caratteristiche e limiti degli approcci diagnostico-valutativi 
� Tirocinio 

Il Corso prevede lezioni in presenza, on-line ed uno stage, da svolgersi al termine di ciascun 
modulo, sotto forma di esperienze dirette, con finalità applicative delle cognizioni teoriche apprese, 
svolto nelle scuole sedi di servizio ed in orario di servizio. 

Fino a un massimo del 50%, l'attività didattica del corso può essere svolta per via telematica 
pertanto è raccomandato un livello minimo di competenza nell'uso di internet. 

Articolo 3 ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 
Il corso ha durata annuale, per un totale complessivo di 1.500 ore corrispondenti a 60 crediti 

formativi. 
La frequenza al corso è obbligatoria. Ai fini del conseguimento dell’attestato finale, ciascun 

partecipante dovrà frequentare almeno il 70% delle ore di attività didattiche frontali e il 100% delle attività 
didattiche on-line e dello stage. 

Le lezioni in presenza si svolgeranno, di norma, nella giornata di lunedì pomeriggio. 
Al termine delle attività formative è prevista una prova finale  che consisterà nella preparazione di 

un Project Work inerente alle tematiche trattate durante il corso (sarà compresa l’analisi di casi clinici 
realizzata durante il tirocinio e si chiederà di descrivere la metodologia diagnostica impiegata ed una 
proposta di trattamento elaborato). 

A coloro che avranno frequentato il Corso e superato l’esame finale verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
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Articolo 4 REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 
Il Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale è rivolto a tutti coloro che siano in 

possesso di un diploma di maturità (scuola secondaria di II grado) . 
Inoltre è necessario  essere in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti : 

� docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in servizio su 
posto curricolare presso le scuole statali o paritarie della Puglia,  

� dirigente scolastico statale o coordinatore didattico delle scuole paritarie della Puglia,  
� docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in servizio su 

posto di sostegno presso le scuole statali o paritarie della Puglia,  
� docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato ed in servizio su posto 

curricolare presso le scuole statali o paritarie della Puglia,  
� docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato ed in servizio su posto 

di sostegno presso le scuole statali o paritarie della Puglia, 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione alle procedure preselettive del 

Corso, come da fac-simile allegato, reperibile, tra l’altro, presso l’Area Didattica, Servizi agli Studenti e 
Alta Formazione, Settore Alta Formazione (Via Gramsci 89-91). 

Le domande di ammissione al Corso (ved. allegato "Domanda di Iscrizione alle  procedure 
Preselettive") dovranno pervenire, con raccomandata A.R. , entro e non oltre il giorno 25 giugno 2013 
e andranno indirizzate  al Magnifico Rettore – Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci 89-91 – 
71100 Foggia.  Le domande potranno anche essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo,  
all’indirizzo indicato, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, e il 
martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 

Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) relativa 
sia al titolo di studio previsto dal bando che dell’istituto dove il docente presta servizio, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità  in corso di validità del sottoscrittore. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anzidetto. In 
caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale con raccomandata A.R. farà fede la data del 
giorno di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Protocollo , non farà fede la data del timbro 
postale accettante; inoltre non saranno considerati i titoli, i documenti, le dichiarazioni e le 
pubblicazioni pervenute oltre il termine suddetto . 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
I titoli devono essere indicati con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del 

DPR 445/2000 (Allegato A alla domanda di partecipazione); 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’amministrazione provvederà successivamente 

ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal 
presente bando . 

Ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104, i diversamente abili, in relazione al loro diritto a 
sostenere l’eventuale prova d’esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo 
svolgimento della prova stessa e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione alla 
specifica disabilità. 

In ottemperanza al D.lgs 30.06.2003, n. 196, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla presente selezione. 

Unitamente alla domanda di ammissione al Corso i candidati dovranno presentare la ricevuta del 
versamento della tassa di € 52,00, effettuata tramite bollettino postale sul c.c. n. 12578738 intestato 
all’Università di Foggia, causale: “tassa di iscrizione alle procedure preselettive del Corso di 
Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento”. 
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Il mancato pagamento della tassa di iscrizione alle procedure preselettive del Corso sarà 
causa di esclusione dalla procedura. 

Il numero massimo  di partecipanti è 30, il minimo 20 . 
Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili, verrà 

effettuata una selezione prendendo in considerazione i criteri di priorità di seguito elencati: 
I. il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in 

servizio su posto curricolare presso le scuole statali o paritarie della Puglia, in ordine di età a 
partire dal personale più giovane; 

II. i dirigenti scolastici statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie della Puglia, in ordine di 
età a partire dal personale più giovane; 

III. il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in 
servizio su posto di sostegno presso le scuole statali o paritarie della Puglia, in ordine di età a 
partire dal personale più giovane; 

IV. il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato ed in 
servizio su posto curricolare presso le scuole statali o paritarie della Puglia, in ordine di età a 
partire dal personale più giovane; 

V. il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato ed in 
servizio su posto di sostegno presso le scuole statali o paritarie della Puglia, in ordine di età a 
partire dal personale più giovane; 

VI. categorie residuali con precedenza al personale più giovane per età. 
All’uopo il Collegio dei Docenti del Corso nominerà apposita Commissione che stilerà una 

graduatoria di merito.  
Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e le graduatorie finali dell’eventuale 

concorso. Verranno ammessi al Corso i candidati che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria 
finale formulata dalla Commissione. 

Nei casi di candidati a parità di punteggio, la precedenza sarà stabilita in base alla minore età. 
L’eventuale graduatoria, con il fac-simile della domanda di iscrizione, sarà pubblicata sul sito 

www.unifg.it  (Formazione Post Laurea) e presso l’Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta 
Formazione, Settore Alta Formazione (Via Gramsci 89-91). 

I candidati ammessi al Corso non riceveranno alcuna comunicazione scritta. 

Articolo 5 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare all’Area Didattica, Servizi agli Studenti 

e Alta Formazione, Settore Alta Formazione, sito in Via Gramsci 89-91, domanda di iscrizione  al Corso 
entro il 12 Luglio  2013.  

Decorso il termine per l’iscrizione, qualora residuino posti disponibili, si procederà alla chiamata 
degli eventuali candidati idonei non vincitori, nel rispetto della graduatoria finale di merito e fino alla 
copertura del massimo dei posti disponibili. 

Il Corso prevede una quota di iscrizione  di € 150 da versare sul c.c. postale n. 12578738 
intestato all’Università di Foggia, con la causale “tassa di iscrizione al Corso di Perfezionamento ed 
Aggiornamento Professionale in Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”, in 
un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento dei Corsi di Formazione ex 
art. 35 del precedente Statuto, alla legge 341/90 ed alle disposizioni vigenti in materia di concorsi. 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet www.unifg.it 
(Formazione Post Laurea – Corsi di Formazione) oppure contattando l’Area Didattica, Servizi agli 
Studenti e Alta Formazione, Settore Alta Formazione ai n. tel. 0881-338433, o all’indirizzo e-mail 
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altaformazione@unifg.it, o la segreteria didattico organizzativa del Corso ai nn. tel 0881-587642 - 646 nei 
giorni del martedì e del giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 o all’indirizzo e-mail eridlab@unifg.it. 
 

      F.to  Il Rettore 
 Prof. Giuliano Volpe 


