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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA                                                                                                                                             

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
 
 
 
GB/GF/rb 

 
Decreto Rettorale del 15/03/2013 
Rep. n. 708/2013 
Prot. n. 13858 

        Classif. III/2 
 

 
IL RETTORE  

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 
9.12.2011 n. 3330, Prot. n. 55697 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n. 299; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 
15.09.2001 n. 12515 e successive modificazioni,  adeguato al D.M. n. 270/2004 con D.R. 3.06.2008 
n. 2511 e successive integrazioni; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi per Master universitari, emanato con 
Decreto Rettorale 28.06.2007, Rep. n. 2213/2007 Prot. n. 28344; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per gli studenti, emanato con Decreto Rettorale 16.06.2008, Rep. 
n.2637/2008, Prot. n. 24818; 

VISTO l’Accordo Quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la 
Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 
5.07.2011; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12.07.2011 n. 5669 
con il quale, ai sensi della Legge n. 170/2010, si individuano le modalità di formazione dei docenti 
e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto 
processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia; 

VISTA  la Convenzione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Facoltà di Scienze della 
Formazione delle Università di Padova e di Verona, sottoscritta in data 2.11.2011, modificata in data 
23.12.2011 e in data 13.3.2012 e integrata con lettera dell’USR prot.n. 2784 del 08 marzo 2013; 

VISTA  la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 maggio 2012 
relativa alle “Tasse e contributi, esenzioni, riduzioni e incentivi per merito – a.a. 2012/2013”;  

VISTA  la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia 
nella seduta del 03.10.2012; 

VISTE  le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 18 dicembre 2012 e del 1 febbraio 2013, con cui è stata approvata 
l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2012/2013, del master universitario di I livello in “Didattica e 
psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento - DSA”. 
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DECRETA 
 
 

ART. 1 ISTITUZIONE 
 
Presso l’Università degli Studi di Verona è istituito e attivato, per l’a.a. 2012/2013, il Master 
universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento - 
DSA”. 
Il Direttore del Master è il Prof. Angelo Lascioli – Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 
Psicologia. 
 
 

ART. 2 CREDITI 
 

Il Master di durata annuale, comporta l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU). 
 
 

ART. 3 FINALITÁ DEL MASTER 

Il Master è istituito a seguito della convenzione stipulata tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona e sarà attivato in entrambe le sedi. 
Il Master si propone di formare i docenti delle scuole statali e paritarie, i dirigenti scolastici delle 
scuole statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie in materia di disturbi specifici 
dell’apprendimento, in virtù della Legge 170/2010, del relativo decreto attuativo del 12 luglio 2011 
n. 5669 e delle allegate linee-guida MIUR per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
DSA, nonché della normativa regionale. 
Il Master intende fornire conoscenze e competenze specifiche nei seguenti ambiti: 
- difficoltà di apprendimento: analisi dei bisogni educativi e azione didattica relativamente alle 
difficoltà di lettura e comprensione, di scrittura e produzione, di calcolo e soluzione di problemi, di 
studio e di motivazione; 
- disturbi specifici di apprendimento: diagnosi e trattamento relativamente alla dislessia evolutiva, 
ai disturbi di scrittura e produzione, discalculia evolutiva, disturbo dell’attenzione e iperattività, 
disturbi visuo-spaziali.  
 
 

ART. 4 POSTI DISPONIBILI 
 

Il numero massimo dei posti disponibili è 115 di cui 100 riservati ai docenti delle scuole statali e 
paritarie, ai dirigenti scolastici delle scuole statali e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie 
del Veneto. Nel caso in cui il numero delle domande per i 100 posti riservati ai docenti delle scuole 
statali e paritarie, ai dirigenti scolastici delle scuole statali e ai coordinatori didattici delle scuole 
paritarie del Veneto non venissero interamente coperti, potranno essere ammessi anche i docenti 
delle scuole statali e paritarie o dirigenti scolastici delle scuole statali o coordinatori didattici delle 
scuole paritarie delle altre regioni. 
Il numero minimo dei posti disponibili è 75. 
Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto non consentirà l’attivazione 
del corso. 
 
 

ART. 5 REQUISITI PER L’AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ  

Per accedere al Master in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento - 
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DSA si deve essere in possesso di un titolo universitario di durata almeno triennale (Laurea vecchio 
ordinamento, Diploma universitario, Laurea, Laurea specialistica/magistrale). 
I candidati che concorrono per i 100 posti riservati dovranno essere docenti delle scuole statali e 
paritarie o dirigenti scolastici delle scuole statali o coordinatori didattici delle scuole paritarie del 
Veneto. 
Possono concorrere anche i docenti delle scuole statali e paritarie o i dirigenti scolastici delle Scuole 
statali o i coordinatori didattici delle scuole paritarie in servizio in altre regioni, solo qualora i 100 
posti riservati di cui sopra non venissero interamente coperti. 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al Master anche 
coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere, equivalente 
ad una delle lauree previste come titolo di accesso al Master, in virtù di Accordi o Convenzioni 
internazionali. Negli altri casi di titoli conseguiti all’estero l’interessato dovrà chiedere il 
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio. Sul riconoscimento del titolo di studio 
conseguito delibererà, ai soli fini dell’ammissione al corso, il Comitato Scientifico del Master. 
L'iscrizione resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo nonché al superamento della 
selezione. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a Corsi di Laurea vecchio ordinamento, Laurea, 
Laurea specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca/Scuole di 
dottorato, Master nonché al corso di specializzazione in psicoterapia (ex-D.M. 509/1998), al 
corso di diploma per mediatori linguistici (ex-D.M. 38/2002), al corso di formazione specifica 
in medicina generale, ai corsi di formazione per il sostegno, ai corsi di perfezionamento per 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, al TFA – Tirocinio 
formativo attivo (ex D.M. 249/2010), ai corsi singoli. 
 
 

ART. 6 ATTIVITÁ FORMATIVE 
 
Le attività formative del Master, in riferimento a quanto proposto dalla convenzione tra il MIUR e 
la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, saranno così 
articolate: 
 

MODULO INSEGNAMENTO PROGRAMMA 
CFU TOTALI 

per 
insegnamento 

Modulo 1 

I disturbi specifici di 
apprendimento 

II modelli dell’Apprendimento 
Apprendimento versus DSA 
DSA versus Difficoltà di Apprendimento 
Dislessia 
Discalculia 
Disortografia 
Disgrafia 

6 

Quadro teorico  
e riferimenti 
normativi 

La legge 170/2010: caratteristiche e attuazione  4 

Rilevazione e diagnosi 
dei DSA 

1. I DSA: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia 
2. Gli strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA  
3. Riconoscimento di sintomi  
4. Forme e strumenti di diagnosi 
5. Approcci al trattamento abilitativo ai DSA 
6. Ruolo e funzioni degli operatori scolastici e degli operatori sanitari 

4 

Pedagogia e Didattica 
speciale (1) 

1. Principi e criteri metodologici di programmazione 
2. Il Piano Didattico Personalizzato 
3. Modalità di monitoraggio e verifica delle azioni educative e 
didattiche 
4. La valutazione del percorso formativo, in itinere e finale 
5. Principi di Didattica speciale nei DSA 

6 

Modulo 2 Didattica speciale per SCUOLA INFANZIA 11 
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la scuola dell'infanzia, 
primaria, secondaria, 
lingua straniera 

Sviluppo linguistico  
Pregrafismo 
Sviluppo Intelligenza numerica 
SCUOLA PRIMARIA 
Sviluppo linguistico 
Grafica 
Insegnamento e apprendimento della letto-scrittura 
Intelligenza numerica 
Calcolo mentale 
Calcolo scritto 
SCUOLA SECONDARIA 
A) Discipline linguistiche 
B) Discipline logico-matematiche 
Abilità trasversali 
Adolescenza e DSA 
LINGUA STRANIERA  
Corrispondenza fra elementi ortografici ed elementi fonologici, 
rappresentazione metafonologica. 
Processi di apprendimento della lingua straniera 
Prove scritte e prove orali equipollenti 

Pedagogia speciale (2) 

1. La gestione della classe in presenza di DSA 
2. Le strategie educativo-didattiche per il potenziamento degli 
apprendimenti 
3. Il potenziamento e l’esercizio delle abilità, delle conoscenze e delle 
competenze come obiettivo didattico fondamentale  
4. Forme e modalità di sostegno compensativo agli alunni con DSA 
5. Tecniche di rinforzo cognitivo per la riduzione dei DSA 
Supporti dispensativi alle azioni inclusive/integrative della scuola 
6. Forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo 
degli studi in ambito universitario, dell’alta formazione e 
dell’istruzione tecnica superiore 

6 

Modulo 3 

Tecnologie per la 
disabilità 

1. Strumenti compensativi 
2. Software  
3. Strategie e tecnologie informatiche per l’autonomia 
nell’apprendimento 

6 

Pedagogia speciale (3) 

1. Le moderne metodologie di ricerca 
2. Metodologie e strumenti di valutazione  
3. Caratteristiche e limiti degli approcci diagnostici-valutativi 
4. Strumenti per la valutazione:  
5. Attività di screening e identificazione dei “soggetti rischio” 
6. Metodologia d’intervento riabilitativo:e potenziamento  

6 

 
Esperienze dirette  (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del Dirigente 
scolastico) e/o tirocinio con tutor presso Centri specializzati o scuole selezionate 

6 

 VERIFICA FINALE  5 

  
CFU TOTALI 

60 

 
La struttura didattica del Master, organizzata in tre moduli, prevede n. 3 prove di verifica in itinere, ciascuna 
al termine di ogni singolo modulo. Le prove di verifica in itinere sono propedeutiche per l’accesso alla prova 
finale. Saranno ammessi alla prova finale solo gli studenti che avranno superato con successo almeno due 
delle tre prove di verifica in itinere. 
La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi da presentare ad una commissione appositamente 
costituita. 
La struttura didattica del Master, prevede che l’insegnamento “Didattica speciale” si articoli nei 
seguenti percorsi:  
 

1.  scuola dell’infanzia;  
2.  scuola primaria; 
3.  scuola secondaria; 
4.  insegnamento della lingua straniera 

 
L’attivazione di uno dei suddetti percorsi è subordinata al raggiungimento di almeno 5 iscritti. 
Pertanto in fase di preiscrizione il candidato dovrà indicare al massimo 2 preferenze, una come 
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prima scelta e una come seconda scelta, utilizzando l’apposito modulo (Allegato A – allegato alla 
Domanda di ammissione) disponibile sul sito www.univr.it/master alla pagina iscrizioni del master 
in oggetto. 
Qualora il percorso indicato come prima scelta non potesse essere attivato, gli iscritti potranno, in 
alternativa: 

• partecipare al percorso indicato come seconda scelta, ovvero, 
• frequentare, se disponibile, il percorso di prima scelta presso la sede dell’Università degli 

Studi di Padova, ovvero, 
• rinunciare all’iscrizione. In questo caso verrà rimborsata la quota di iscrizione versata. 

La sede di svolgimento del Master è presso l’Università degli Studi di Verona ad eccezione del caso 
sopra descritto. 
 
 

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

La domanda di ammissione allegata al presente bando e redatta su apposito modulo, deve essere 
presentata personalmente entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 15 aprile 2013 
presso l’U.O. Processi e Standard carriere studenti – SERVIZIO POST LAUREAM, Chiostro 
di Via San Francesco, 22 37139 – Verona, secondo le seguenti modalità: 

− personalmente allo sportello presso l’U.O. Processi e Standard carriere studenti - 
SERVIZIO POST LAUREAM, Chiostro di Via San Francesco, 22, aperto al pubblico il 
martedì ed il giovedì mattina dalle 10:00 alle ore 13:00, il mercoledì pomeriggio dalle ore 
14:00 alle ore 17:00; 

− da altra persona munita di delega, sottoscritta dal candidato con fotocopia del documento di 
identità dello stesso in corso di validità presso l’U.O. Processi e Standard carriere 
studenti – SERVIZIO POST LAUREAM, Chiostro di Via San Francesco, 22, aperto al 
pubblico il martedì ed il giovedì mattina dalle 10:00 alle ore 13:00, il mercoledì pomeriggio 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

− al seguente numero di fax +39 045 4854636 con fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità; 

− tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC o CEC-PAC ai 
sensi dell'art. 4, comma 4, DPCM 6 maggio 2009 (che non è l’email ordinaria) all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.univr.it specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione al 
Master universitario in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici 
dell’apprendimento - DSA”, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità; 

− tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Magnifico Rettore – Università 
degli Studi di Verona, Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona specificando nell’oggetto 
“Domanda di ammissione al Master universitario in Didattica e psicopedagogia per i 
disturbi specifici dell’apprendimento - DSA”, con allegata fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) ricevuta del versamento del contributo di ammissione, a fondo perduto, pari ad € 30,00 
(comprensivo della marca da bollo assolta in modo virtuale e delle spese amministrative). 
Tale versamento dovrà effettuarsi secondo le modalità descritte nell’Allegato B disponibile 
sul sito www.univr.it/master alla pagina iscrizioni del master in oggetto; 

b) autocertificazione dei titoli culturali e del curriculum professionale all’interno della scuola 
secondo il modello (Allegato A – allegato alla Domanda di ammissione) disponibile sul sito 
www.univr.it/master alla pagina iscrizioni del master in oggetto; 

c) un documento di identità in corso di validità (in caso di consegna tramite terzi o invio 
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postale). 
 
In caso di spedizione postale con raccomandata A.R., non verranno accettate le domande 
pervenute oltre il termine di scadenza e non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale 
accettante la spedizione. 
 
Qualora fossero previste prove d’esame, i candidati portatori di handicap e/o affetti da disturbi 
specifici di apprendimento, in applicazione degli articoli 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 
104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, e della Legge 170/2010 e delle 
relative Linee guida possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap, l’eventuale 
concessione di tempi aggiuntivi nonché gli strumenti compensativi per lo svolgimento della prova, 
compilando gli appositi campi nella domanda di iscrizione. 
La certificazione attestante quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda di iscrizione 
va presentata, entro i termini stabiliti dal presente Avviso, al Centro Servizi per Studenti Disabili 
dell’Ateneo presso l’atrio della ex Facoltà di Lettere e Filosofia, Via San Francesco, 22 – 37129 
Verona (Tel. +39 045 8028786, apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00). 
 
L’Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del 
candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa. 
I candidati provvederanno, a loro cura, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di 
ammissione, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni (presentati in originale o in 
fotocopia autenticata) presso la struttura alla quale sono stati inviati. Scaduto tale termine 
l’Amministrazione non risponderà della conservazione di tali documenti. 

 
 

ART. 8 SELEZIONE 
 

La selezione dei candidati per i 100 posti riservati avviene per titoli, a cui vengono attribuiti 
massimo 40 punti. 
 
I titoli valutabili e il punteggio attribuibile sono i seguenti: 

 

TITOLI 
PUNTEGGIO MASSIMO 
PER SINGOLA SEZIONE 

“TITOLO” 
SPECIFICHE PUNTEGGIO 

TITOLI CULTURALI 15 

TITOLI UNIVERSITARI (max 8 pt): 
• Corso di Alta Formazione (1 pt) 
• Corso di aggiornamento universitario (1pt) 
• Corso di perfezionamento universitario (1 pt) 
• Master di I livello (1 pt) 
• SOS  - Specializzazione Sostegno (1 pt) 
• Master di II livello (2 pt) 
• SSIS – Scuole di specializzazione all’insegnamento 
secondario (2pt) 

• Seconda laurea (2 pt) 
• Dottorato di ricerca (2 pt) 
• Scuola di specializzazione (2 pt) 

PUBBLICAZIONI (max 7 pt): 
• Tesi su DSA (max 3 pt) 
• Monografia su DSA (max 3 pt) 
• Curatela su DSA (max 2 pt) 
• Capitolo in testi su DSA (1 pt per capitolo, max 2 pt) 
• Articolo su DSA in riviste nazionali  
(0,5 pt per articolo, max 1) 
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• Articolo su DSA in riviste internazionali  
(1 pt per articolo, max 2) 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

25 

Referente (Docente)/Capofila (DS) di Rete sui DSA (CTI o CTS), 
(max 11 pt): 

• Fino a 2 anni, considerato anche quello in corso: 5 pt 
• Da 3 a 4 anni, considerato anche quello in corso: 7 pt 
• Oltre i 4 anni, considerato anche quello in corso: 11 pt 

Docente Funzione Strumentale d’Istituto sui DSA (max 11pt): 
• Fino a 2 anni, considerato anche quello in corso: 5 pt 
• Da 3 a 4 anni, considerato anche quello in corso: 7 pt 
• Oltre i 4 anni, considerato anche quello in corso: 11pt 

Referente a supporto dell’UST, sui DSA: 3 pt 

 
In caso di parità di merito sarà data preferenza al candidato più giovane d’età.  
 
 
La selezione dei candidati per i 15 posti non riservati avviene per titoli, a cui vengono attribuiti massimo 30 
punti. 
 

TITOLI PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE SPECIFICHE PUNTEGGIO 

VOTO DI LAUREA 15 

• Fino a 90 su 110: 3 punti 
• Da 91 a 95 su 110: 5 punti 
• Da 96 a 100 su 110: 7 punti 
• Da 101 a 104 su 110: 9 punti 
• Da 105 a 107 su 110: 11 punti 
• Da 108 a 110 su 110: 13 punti 
• 110 su 110 con lode: 15 punti 

TITOLI CULTURALI 15 

TITOLI UNIVERSITARI (max 8 pt): 
• Corso di aggiornamento universitario (1 pt) 
• Corso di perfezionamento universitario (2 pt) 
• Master di I livello (1 pt) 
• Master di II livello (2 pt) 
• Seconda laurea (2 pt) 
• Dottorato di ricerca (2 pt) 
• Scuola di specializzazione (2 pt) 

PUBBLICAZIONI (max 7 pt): 
• Tesi su DSA (max 3 pt) 
• Monografia su DSA (max 3 pt) 
• Curatela su DSA (max 2 pt) 
• Capitolo in testi su DSA (1 pt per capitolo, max 2 pt) 
• Articolo su DSA in riviste nazionali  
(0,5 pt per articolo, max 1) 
• Articolo su DSA in riviste internazionali  
(1 pt per articolo, max 2) 

 
 

ART. 9 NORME PER CITTADINI STRANIERI 
 

Per i candidati stranieri in possesso di un titolo di studio accademico conseguito all’estero si fa 
riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
concordate con il Ministero degli Affari Esteri e dell’Interno, con nota prot. n. 1291 del 16 maggio 
2008, disponibili sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 
 
 

ART. 10 ISCRIZIONE DEGLI AMMESSI 
 
La graduatoria finale degli ammessi al Corso sarà pubblicata a partire dal 22 aprile 2013 sul sito 
www.univr.it/master alla pagina iscrizioni del master in oggetto. 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
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L’iscrizione andrà perfezionata entro e non oltre il 30 aprile 2013 presentando personalmente o 
tramite fax (+ 39 045 4854636) presso l’U.O. Processi e Standard carriere studenti – SERVIZIO 
POST LAUREAM, Chiostro di Via San Francesco, 22, la copia della ricevuta di pagamento della 
rata unica pari a € 250,00 per i 100 posti riservati e copia della ricevuta di pagamento della 
prima rata pari a € 1.250,00 per i 15 posti non riservati 
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario secondo quanto indicato nell’avviso relativo 
all’elenco ammessi. 
La seconda rata pari a € 1.250,00 va versata antro il 29 novembre 2013. 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data 
prevista saranno considerati rinunciatari. 
Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2012 per ogni 
versamento effettuato oltre i termini stabiliti verrà applicata una indennità di mora pari a € 50,00, 
entro il 60° giorno dopo la scadenza o pari a € 100,00, dal 61° giorno dopo la scadenza. 
Gli eventuali posti resisi disponibili, a seguito di rinuncia espressa o tacita ovvero di decadenza dal 
diritto di immatricolazione, saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria di merito e 
fino al suo esaurimento. 
A tal fine gli aventi diritto al subentro saranno contattati dall’U.O. Processi e Standard carriere 
studenti – SERVIZIO POST LAUREAM. che fornirà tutte le informazioni sugli adempimenti per 
l’iscrizione. 
Qualora rimanessero ulteriori posti disponibili potranno essere ricoperti con candidati idonei, non 
vincitori, della graduatoria redatta per il Master istituito presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
 

ART. 11 POSTI VACANTI 
 

Gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di rinuncia espressa o di mancato pagamento entro i 
termini stabiliti, ovvero di decadenza dal diritto di immatricolazione intervenuta ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. 445/2000, saranno assegnati agli idonei mediante scorrimento della graduatoria di 
merito. 
Qualora residuassero ulteriori posti disponibili, questi potranno essere ricoperti con candidati 
idonei, non vincitori, della graduatoria redatta per il Master istituito presso l’Università degli Studi 
di Padova. 
Qualora residuassero ulteriori posti disponibili dei 100 riservati, una volta esaurite le graduatorie di 
Padova e Verona, questi potranno essere ricoperti dai docenti delle scuole statali e paritarie o i 
dirigenti scolastici delle Scuole statali o i coordinatori didattici delle scuole paritarie in servizio in 
altre regioni, se idonei secondo l’ordine di graduatoria. 
Gli eventuali aventi diritto al subentro saranno contattati direttamente dall’U.O. Processi e Standard 
carriere studenti – SERVIZIO POST LAUREAM. 
 
 

ART. 12 RINUNCIA AGLI STUDI 
 

Coloro che intendono ritirarsi dal Master a cui sono stati immatricolati dovranno presentare, 
personalmente o tramite posta all’U.O. Processi e Standard carriere studenti – SERVIZIO POST 
LAUREAM, il modulo di istanza di rinuncia agli studi debitamente compilato e munito della marca 
da bollo da € 14,62 (vedasi modulistica sul sito internet www.univr.it nella rubrica “Didattica” 
<“Post Lauream” <“Master” <“offerta formativa” <“ambito”< ”denominazione 
corso”<”iscrizioni”.<“documenti per studenti”. 
In caso di rinuncia formale prima dell’inizio delle attività formative alla frequenza e 
successivamente al pagamento della quota di iscrizione, al candidato che abbia preso regolare 
iscrizione per i 15 posti non riservati e che presenti apposita istanza è riconosciuto un rimborso di € 
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500,00, corrispondente alla tassa di iscrizione. Nessun rimborso, invece, è previsto se la rinuncia 
avviene ad attività formative già iniziate, in quanto l’attivazione del Corso è subordinata alla 
copertura finanziaria assicurata dal numero degli iscritti. 
Nessun rimborso è previsto per il candidato che abbia preso regolare iscrizione per i 100 posti 
riservati poiché beneficiario di iscrizione agevolata a seguito di finanziamento pubblico. 

 
 

ART. 13 INCENTIVO PER I LAUREATI ENTRO I TERMINI DI  DURATA NORMALE 
DEL CORSO DI STUDIO 

 
Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2012 è prevista 
l’attribuzione di un incentivo, sotto forma di riduzione/rimborso dei contributi,  pari a € 500,00 per 
i laureati nei termini nell’a.a. 2011/2012 di durata normale del proprio corso di studi, che si 
iscrivano nell’a.a. 2012/2013 ad un Master universitario dell’Ateneo veronese. 
Tale incentivo potrà essere riconosciuto solamente al candidato che abbia preso regolare iscrizione 
per i 15 posti non riservati. 
Nessun incentivo è previsto per il candidato che abbia preso regolare iscrizione per i 100 posti 
riservati poiché beneficiario di iscrizione agevolata a seguito di finanziamento pubblico. 
 
 

ART. 14 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 
 
Sono previsti i seguenti casi di riduzione della contribuzione: 
 

- a favore degli iscritti con disabilità accertata pari o superiore al 66% è concessa una 
riduzione dei contributi di iscrizione pari a € 500,00; 

 
-  nel caso di disabilità accertata compresa tra il 50% e il 65% è concessa una riduzione dei 

contributi di iscrizione pari a € 250,00.  
Per la procedura di accertamento della disabilità, gli studenti disabili, che intendono usufruire delle 
agevolazioni previste per legge, sono tenuti a presentarsi al Centro Servizi per Studenti Disabili 
dell’Ateneo presso l’atrio della Facoltà di Lettere e Filosofia – Via San Francesco, 22 – 37129 
Verona – Tel. +39 045 8028786, (apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 
13,00), con i relativi certificati rilasciati dall’autorità competente, anche in caso di variazione della 
percentuale di disabilità entro i termini stabiliti per la domanda di ammissione. 
 

- a favore degli studenti residenti nei comuni della Regione Abruzzo, danneggiati dagli eventi 
sismici in data 6 aprile 2009, così come individuati con il D.P.C.M. 16 aprile 2009 e 
D.P.C.M. 17 luglio 2009 è concessa una riduzione della contribuzione pari alla tassa di 
iscrizione dell’importo di € 500,00; la rilevazione della residenza avviene d’ufficio da parte 
dell’Amministrazione Universitaria; 

 
- a favore degli studenti stranieri che fruiscono di borsa di studio del Governo italiano per 

l’iscrizione ad un master universitario è concessa una riduzione della contribuzione pari a € 
500,00. 

 
Le riduzioni saranno riconosciute solamente al candidato che abbia preso regolare iscrizione per i 
15 posti non riservati. 
Nessuna riduzione è previsto per il candidato che abbia preso regolare iscrizione per i 100 posti 
riservati poiché beneficiario di iscrizione agevolata a seguito di finanziamento pubblico. 
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ART. 15 FREQUENZA ED ATTESTAZIONE FINALE 
 
L’inizio delle lezioni è previsto per l’11 maggio 2013. 
La frequenza obbligatoria è di almeno il 70% delle attività previste in presenza e prevede lo 
svolgimento di tutta l’attività didattica erogata in modalità e-learning.  
La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 30% 
della frequenza in presenza stabilita nonché l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo 
comportano l’esclusione dal Master. 
La verifica finale consisterà in una prova scritta. In caso di giudizio finale negativo è possibile 
ripetere la prova finale una sola volta, secondo le modalità stabilite dal Comitato Scientifico del 
Master. Saranno ammessi alla prova finale solo gli studenti che avranno superato con successo almeno due 
delle tre prove di verifica in itinere. 
Salvo i casi previsti dalla legge, l’interruzione della partecipazione alle attività formative del Master 
comporta il mancato riconoscimento dell’attività già svolta. 
Coloro che intendono ritirarsi dal Master a cui sono stati immatricolati dovranno presentare, 
personalmente o tramite posta all’Ufficio suddetto, il modulo di istanza di rinuncia agli studi 
debitamente compilato e munito della marca da bollo da € 14,62 (vedasi modulistica sul sito sul sito 
www.univr.it/master alla voce “documenti per studenti” nella pagina iscrizioni del master in 
oggetto). 
Al termine del corso verrà rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in “Didattica e 
psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento – DS”. Il conseguimento è subordinato 
all’acquisizione dei crediti previsti indicati nel presente avviso di selezione, comprensivi di quelli 
relativi alla prova finale di accertamento delle competenze acquisite. 
 
 

ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominato responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso la dott.ssa Roberta Bissa, Cat. D, Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti – U.O. Processi e Standard carriere studenti. 
 
 

ART. 17 NOTE ED AVVERTENZE 
 
a) Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno 
rese note mediante pubblicazione sul sito www.univr.it/master alla pagina iscrizioni del master in 
oggetto. 
 
b) Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza al Master. 
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per 
difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
c) Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, 
indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi - fermo restando le sanzioni penali 
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000) - il 
candidato sarà automaticamente escluso dal Master e perderà tutti i benefici eventualmente 
conseguiti. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di 
risarcimento danni da parte di contro interessati e i contributi di iscrizione pagati dall’interessato 
non verranno rimborsati. 
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d) Il contributo di iscrizione non è rimborsabile salvo il caso in cui il Master non venga attivato. 
 
e) Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Verona per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli 
stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione 
per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Verona – Via 
dell’Artigliere, 8 titolare del trattamento. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 
 
 
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Processi e Standard carriere studenti – SERVIZIO POST LAUREAM 
Chiostro di Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 
Tel. +39 045 8028024 
Fax +39 045 4854636 
E-mail segreteria.master@ateneo.univr.it  
 
 
Per informazioni sulla didattica: 
Referente: Dott.ssa Majorano Marinella 
E-mail: marinella.majorano@univr.it  
 
 
 
 

IL RETTORE 
          F.to Prof. Alessandro Mazzucco 


