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Corso annuale di perfezionamento
(Legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 6)

in:

Politiche scolastiche e socio-educative:
Orientamenti tradizionali e nuovi orizzonti

L’ Università, per le attività decentrate in videoconferenza, si avvale del servizio dell’ I.P.S.E.F. di Benevento

BANDO
Art. 1
Ente promotore e natura del corso
La Libera Università degli Studi “S. Pio V”, C.F. 97136680580 avente sede di Roma
alla Via delle Sette Chiese n. 139, ai sensi del proprio Statuto e della Legge 19
novembre 1990 n. 341, art. 6) e del Decreto Rettorale n. 376 del 1 dicembre 2006,
promuove un corso annuale di perfezionamento in “Politiche scolastiche e socioeducative: Orientamenti tradizionali e nuovi orizzonti”.

Art. 2
Finalità dell’intervento
Le competenze acquisite possono essere adoperate nell’ambito dello svolgimento di
attività lavorative o di riqualificazione/riconversione professionale, principalmente
nei seguenti settori:
 Professioni inerenti alla relazione educativa, alla formazione e alla ricerca
pedagogica, alla mediazione culturale ed ai servizi alla persona, alla
cooperazione.
 Operatori del settore sociale-educativo negli enti locali o servizi territoriali.
 Tutti i soggetti che intendono conseguire obiettivi formativi sulle tematiche
indicate nel programma didattico riportato al successivo art. 5.
Scopo del corso è l’aggiornamento e l’arricchimento professionale delle sopra
indicate figure.

Art. 3
Modalità di intervento
L’Università eroga il corso anche tramite lo strumento della videoconferenza,
incaricando, per la parte di servizio tecnico, l’ I.P.S.E.F. Srl (Istituto per lo Sviluppo
dell’Educazione e Formazione) con sede legale in Benevento al Viale R. Delcogliano
n. 12, già in Convenzione con la Libera Università degli Studi “San Pio V” di Roma
per la realizzazione di un Corso di Laurea in Scienze Politiche con il sistema della
videoconferenza interattiva, alla attuazione tecnica del predetto corso annuale di
perfezionamento nella sede di Benevento, nelle sedi dei Centri di Ascolto già attivi ed
in altre sedi espressamente individuate ed autorizzate dalla L.U. “S. Pio V”.

Art. 4
Destinatari
I destinatari sono insegnanti ed aspiranti insegnanti, professionisti e operatori del
settore scolastico, educativo, della formazione e della ricerca pedagogica, della
mediazione culturale e dei servizi alla persona, della cooperazione.

L’ Università effettuerà il corso presso la Sede di Roma e si avvarrà anche di sistemi
multimediali per le sedi (Centri di Ascolto) attive e dotate della idonea attrezzatura
tecnologica.
Il corso si attiverà se verrà raggiunto un numero minimo di 70 iscritti e per un
massimo di 120 per singola sede.
Nell'eventualità che il numero delle domande per singola sede sia superiore a 120,
saranno ammessi alla frequenza i primi 120 iscritti secondo l’ordine temporale di
arrivo della domanda.

Art. 5
Durata, programma ed organizzazione didattica
Il corso ha la durata di 120 ore così strutturate:
1° modulo: Pedagogia interculturale
Il punto di partenza
Interculturalità e continuità educativa

10 ore
5 ore
5 ore

2° modulo: Antropologia culturale
Antropologia culturale e processi educativi
La nozione di cultura nelle scienze sociali

10 ore
5 ore
5 ore

3° modulo: Pedagogia delle differenze e dell'integrazione

10 ore

Ripensare i temi dell'educazione alla luce delle
5 ore
problematiche poste dalla società multiculturale
5 ore
Come integrare standard culturali diversi e talvolta contraddittori

4° modulo: Didattica interculturale
Pedagogia interculturale, problemi e concetti
Didattica interculturale : nuovi sguardi,
competenze e percorsi

10 ore
5 ore
5 ore

5° modulo: Sociologia dell'educazione
I fattori che intervengono nel processo educativo
Le ricadute educative provocate dal contesto

10 ore
5 ore
5 ore

6° modulo: Sociologia dello sviluppo
Mutamenti economici, sociali e culturali
Modernizzazioni e teoria dello sviluppo

10 ore
5 ore
5 ore

7° modulo: Storia del razzismo
Cultura e natura: dall'intolleranza religiosa
alle teorie della differenza biologica
Le interpretazioni del razzismo
nel dibattito italiano sull'immigrazione

10 ore
5 ore
5 ore

8° modulo Diritti e culture
Promozione dello sviluppo umano e ruolo della democrazia 5 ore
Interdipendenza dei diritti umani e sviluppo umano
5 ore

10 ore

9° modulo Scuola, processi formativi e intercultura
La scuola come luogo di incontro tra le differenze
Il rapporto interculturale: la mediazione

10 ore
5 ore
5 ore

10° modulo Relazioni tra sviluppo linguistico ed educazione
Lo sviluppo nelle sue varie modalità, funzioni e fasi
L'educazione, con particolare riferimento alla scuola

11° modulo Approcci e metodi di insegnamento della lingua
La riflessione linguistica
Conversazione, fonetica e fonologia

10 ore

5 ore
5 ore

12° modulo Le tecnologie al servizio della pedagogia,
della didattica e della società
La scuola nell’era digitale
Pratiche e tecnologie dell’e-learning

10 ore

5 ore
5 ore

10 ore
5 ore
5 ore

E’ obbligatoria la frequenza minima del 70% del monte ore.
La L.U. San Pio V si riserva di apportare qualsiasi variazione di programma e
di calendario che dovesse rendersi opportuna o necessaria.
Gli iscritti che frequentano regolarmente il corso dovranno sostenere un esame
individuale finale per accertare l’acquisizione degli obiettivi proposti. A coloro che
avranno superato l’esame finale sarà rilasciato un attestato.

Art. 6
Versamenti
Gli interessati dovranno versare, contestualmente alla presentazione della domanda di
iscrizione, un importo lordo di € 600,00; di cui € 100,00 a titolo di tassa di iscrizione
ed € 500,00 a titolo di tassa di frequenza. La quota dovuta potrà essere così ripartita:
• € 350,00 (100,00 tassa iscrizione + 250,00 tassa frequenza) all’atto
dell’iscrizione;
• € 250,00 entro il 28/02/2007;
Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C n. 32000 della Banca Popolare di
Sondrio – Filiale di Roma – ABI 05696 CAB 03211, intestato alla Libera Università
degli Studi “S. Pio V” di Roma o, in caso di semplicità ed agevolazione concessa agli
interessati, presso la segreteria delle sedi autorizzate che, in tal caso, rilasceranno
regolare documento fiscale.

Art. 7
Termine di scadenza delle domande
I modelli delle domande di iscrizione, disponibili presso la Sede di Roma e presso le
sedi autorizzate, o scaricabili dai relativi siti internet, corredati della ricevuta di
pagamento, dovranno pervenire a mano, o a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, presso la sede dell’Ateneo entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando. Identico vincolo varrà per eventuali
domande presentate alle sedi autorizzate.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato non saranno prese
in considerazione per l’ iscrizione al corso. Per le domande inviate via posta farà fede
il timbro postale di partenza.
La L.U. “S. Pio V” non assume responsabilità per eventuali disfunzioni del servizio
postale.
Presso l’ Ateneo (anche dal sito internet www.luspio.it) ed a cura dell’ I.P.S.E.F.
S.r.l. (www.ipsef.it), sarà possibile conoscere le sedi autorizzate nonché qualsiasi
altra informazione.
Se non venisse raggiunto il numero minimo previsto per ogni sede decentrata, la L.U.
“S. Pio V”, anche attraverso il supporto tecnico dell’ I.P.S.E.F. Srl, su richiesta dell’
interessato, e’ disponibile ad accettare l’ iscrizione presso altra sede.
Il corso avrà inizio non prima di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando.
Libera Università degli Studi “S. Pio V”
IL RETTORE
Prof. Giuseppe Parlato

