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L’Università degli Studi di  Urbino “Carlo Bo”, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attiva per l’a.a. 2009/2010 il Corso di Perfezionamento in 
“Psicopedagogia e rieducazione scolastica dei Disturbi di Apprendimento”  

FINALITA’ E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Il corso di perfezionamento intende fornire agli insegnanti le competenze necessarie per l’ideazione, la 
pianificazione e la costruzione di percorsi individualizzati rivolti agli studenti con DSA, intende altresì 
abilitare al  potenziamento dei prerequisiti della letto-scrittura,  del numero e del calcolo nonché alla 
conduzione, in accordo con gli specialisti, della rieducazione  dei disturbi della lettura, della scrittura e del 
calcolo, anche impiegando supporti informatici. 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

La durata del Corso è di un anno accademico, che si articolerà a cadenza mensile da gennaio a dicembre, 
nelle giornate del venerdì del sabato (9,00/13,00-14,00/18,00), per un totale di 550 ore, (144 ore di didattica 
frontale, 110 ore di didattica alternativa, 296 ore di studio individuale) comprensive di lezioni teoriche, 
discussione, lavori di gruppo e attività di ricerca-azione e supervisione. Nel mese di luglio è previsto un 
modulo intensivo di 24 ore dal giovedì al sabato.  

Il Corso valuterà l’attività didattica complessiva sulla base di un totale di 22 C.F.U.. Il rilascio dell’attestato è 
condizionato alla frequenza dei 2/3 delle ore totali del corso e al superamento delle prove di verifica del 
profitto e della prova finale. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’accesso al corso è consentito a cittadini italiani  e stranieri in possesso dei seguenti titoli  di studio: 

Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione, Lettere e Filosofia, Psicologia, Scienze della Formazione e 
affini, secondo l’ordinamento in vigore prima dell’applicazione del D.M. 509/99, nonché ai possessori di 



laurea in Filosofia (Classe 29), Lettere (Classe 5), Scienze dell’educazione e della formazione (Classe 18), 
Scienze e tecniche psicologiche (Classe 34), Logopedia (classe SNT2) in vigore dopo l’applicazione del 
D.M. 509/99, o titolo rilasciato all’estero ritenuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati 
fini dell’iscrizione del corso medesimo. 

Saranno ammessi i laureandi che entro la data stabilita per l’esame di ammissione avranno conseguito il 
titolo. 

DOMANDA E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Il Corso di Psicopedagogia e rieducazione scolastica dei Disturbi di Apprendimento è a numero chiuso. 

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Corso è fissato in n. 15 e il numero massimo in n. 30 , 
individuati in base alla valutazione del curriculum vitae. 

Il corso sarà attivato se sarà raggiunto il numero minimo di n 15 iscritti. 

Il modulo della domanda di ammissione alla selezione è disponibile sul portale di ateneo: 
http://www.uniurb.it/perfezionamento > Psicopatologia dell’apprendimento oppure può essere ritirato presso 
l’Ufficio Alta Formazione. 

La domanda corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata o fatta pervenire per posta 
(raccomandata A/R) a Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Segreteria Corsi di 
Perfezionamento c/o Istituto di Psicologia-Via Ubaldini, 17 - 61029 Urbino (PU) a partire dalla data di 
emanazione del presente bando ed entro e non oltre il 30 ottobre 2009. La domanda si considererà prodotta 
in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata, nel cui caso farà fede la data del timbro postale di 
partenza. 

Le domande potranno anche essere anticipate via fax al n. (+39) 0722 329690 allegando copia di un 
documento di identità in corso di validità debitamente firmata. 

Documentazione da allegare alla domanda: 

a) copia del certificato di laurea 

b) curriculum vitae 

Studenti stranieri 
Al corso possono iscriversi i cittadini comunitari laureati all’estero, i cittadini non comunitari 
laureati o diplomati all’estero ma soggiornanti in Italia, ed i cittadini non comunitari residenti 
all’estero. Le disposizioni generali, i requisiti e la documentazione necessaria per l’iscrizione è 
disponibile sul portale d’ateneo al seguente indirizzo: http://www.uniurb.it>studenti>studenti 
stranieri. 
 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata presso l’Albo della Segreteria di Presidenza della Facoltà di 
Scienze della Formazione – Via Bramante, 16 –Urbino oppure all’indirizzo web 
http://www.uniurb.it/it/psicologia/perfezionamento/index.php 

In caso di rinuncia all’iscrizione (si prega di darne comunicazione) i posti liberi saranno assegnati ai primi 
esclusi in graduatoria che avranno inoltrato richiesta di ammissione successivamente al 30.10.2009, e fino ad 
esaurimento dei posti. 

I candidati diversamente abili ai sensi della Legge 05.02.92, n. 104, integrata e modificata dalla L. 28.01.99, 
n. 17 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario. 



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. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

I candidati ammessi al corso dovranno far pervenire all’Ufficio Alta Formazione la domanda d’iscrizione a 
partire dal 15/11/09 al 15/12/09 . La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo e corredata dalla 
documentazione richiesta deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) all’Ufficio 
Alta Formazione. Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul sito: 

http://www.uniurb.it > studenti > alta formazione e formazione continua > Iscrizioni e Modulistica, oppure 
può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione. 

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dei contributi; 

b) fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido debitamente firmata; 

c) una fotografia formato tessera firmata sul retro. 

d) per i cittadini internazionali permesso di soggiorno per studio; 

L'iscrizione si considera accolta e perfezionata solo al ricevimento della pratica, completa di tutta la 
documentazione richiesta. 

In caso di spedizione il recapito postale è il seguente “ Università di Urbino “Carlo Bo” Servizio Front 
Office - Ufficio Alta formazione - Via Saffi,1 61029 Urbino (PU). 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all' iscrizione, non verranno 
rimborsate le tasse pagate dall'interessato, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine 
l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati. 

CONTRIBUZIONE 

L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di Euro 1.200,00 da versare in un’unica rata oppure 
da pagarsi come segue : 

- prima rata di € 600,00 da pagarsi al momento dell’iscrizione 

- seconda rata di € 600,00 entro il 25 Maggio 2010 

La copia della ricevuta del pagamento della seconda rata deve essere consegnata o inviata all’Ufficio Alta 
formazione. 

Il pagamento, potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche, o tramite bonifico 
bancario, presso qualsiasi istituto di credito, intestato a: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
utilizzando le coordinate bancarie sotto riportate, il codice di causale di versamento (codice 4043 Corso di 
perfezionamento in Psicopedagogia e rieducazione scolastica dei Disturbi di Apprendimento) e il 
cognome del partecipante se diverso dal versante. Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie. 

 



Coordinate Bancarie 

Per i pagamenti dall’Italia  
IBAN 

CAUSALE 

IT91 H060 5568 7000 0000 0013607  
 

4043 

Per i pagamenti dall’estero 
IBAN  

BIC 

IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BAMAIT3A290 
 

 

I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Le informazioni di carattere Scientifico e Didattico possono essere richieste alla Segreteria del Corso: 

Dott.ssa Sonia Arina – e-mail: sonia.arina@uniurb.it 

Segreteria corsi di Perfezionamento – Dott. Danilo Musso 

Tel.: 0722 329690 (giovedì e venerdì dalle 10 alle 17) 

Cell.: 3883466067 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17) 

Fax: 0722 329690 

e-mail: perfezionamenti.psicologia@uniurb.it 

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 

Servizio Front Office-Ufficio Alta formazione, Via Saffi n.1, Urbino (PU) 

Tel.: 0722 305312-305309 

Fax: 0722 305304 

e-mail: altaformazione@uniurb.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento d’iscrizione nel rispetto dei principi e 
delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto 
Legislativo 30.06.2003 n. 196. 

 

Urbino,  10.07.09 

Il Direttore del Corso         Il Rettore 

Prof . Giacomo Stella         Prof. Giovanni Bogliolo 

 



 


