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CORSO DI PERFEZIONAMENTO EDUCARE ALLA TRANSIZIONE. SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE 
E CITTADINANZA GLOBALE. A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof.ssa Antonia De Vita 
 
Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 
Durata: 11 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/25 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 716,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 250,00 entro il 28/02/2019 

 
CFU: 16 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 
Frequenza obbligatoria: 80 % 

 
Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 
 
Per informazioni sulla didattica:  
Prof.ssa Antonia De Vita - Email: antonia.devita@univr.it  Tel. +39 045 802 8653 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Gli sbocchi occupazionali previsti riguardano:  

- le/gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado (nuovi percorsi formativi per insegnanti previsti dal Miur in 

ambito di educazione ambientale e cittadinanza);  

- le/i docenti dell’università (lezioni mirate in corsi in cui si formino educatori, formatori e specialisti nell’ambito 

dell’educazione ambientale);  

- le/i funzionari e operatori delle Agenzie Regionali per l’ambiente (preposte alla promozione dell’educazione 

ambientale);  

- le/gli operatori dei Cea (Centri di Educazione Ambientale);  

- le/i funzionari degli Enti locali (per progettualità culturali e di educazione proposte alle varie fasce di 

cittadini/e);  

- ai/alle cooperatori sociali (in particolar modo quelli attivi in campo educativo e culturale).  

In particolare i saperi e le competenze acquisiti e il titolo di Corso di Perfezionamento in “Educare alla 

transizione. Sostenibilità, ambiente e cittadinanza globale” saranno utilizzabili (come previsto dai documenti 

ufficiali governativi ed europei) per:  

1. formare esperti per la formazione di ambienti sostenibili e di cittadinanza globale attiva. Attraverso la 

promozione culturale, educativa e sociale tali esperti potranno essere impiegati in servizi pubblici e privati, locali, 

territoriali e internazionali;  
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2. rispondere all'obbligo formativo dei docenti previsto dal Piano per la formazione dei docenti del Miur 2016-

2019. Il piano infatti formalizza al punto 4.7 la seguente priorità: "integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale" che prevede che le/gli insegnanti dovranno acquisire saperi e competenze di cittadinanza 

nelle seguenti dimensioni: cura dei beni comuni, educazione ambientale e alimentare, stili di vita, pensiero critico, 

educazione alla pace e cittadinanza attiva globale.  

L’inserimento dell’educazione ambientale nei programmi scolastici non rappresenta una nuova disciplina ma un 

approccio interdisciplinare e multidisciplinare che attraversa tutti i livelli d’istruzione, dalla scuola dell’infanzia 

alla secondaria di II grado, all’università. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Corso di Perfezionamento si propone di fornire gli elementi di base, i saperi e le competenze scientifiche e 

professionali proprie della cultura della sostenibilità e di adeguare le competenze correlate alla didattica e alla 

realizzazione di interventi/percorsi finalizzati ad accompagnare il cambiamento necessario per favorire la 

transizione dall’attuale modello a modelli educativi e culturali del prossimo futuro. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

La selezione avverrà sulla base dei titoli presentati all'atto dell'iscrizione e verranno valutati:  

1. punteggio maggiore per coloro che hanno titoli di studio in linea con i contenuti del Corso di perfezionamento; 

2. voto di laurea;  

3. esperienza professionale;  

4. altri titoli. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da febbraio 2019 a dicembre 2019. 

Sede: Università di Verona 

 

 
PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Verifica intermedia e prova finale. 

 
 


