
 
L’UNIVERSITÀ STREDOEURÓPSKA VYSOKÀ ŠKOLÀ SKALICI 

(UNIVERSITY OF CENTRAL EUROPE - SLOVACCHIA) 

 
e 

 
L’ISTITUTO UNIVERSITARIO “ADRIANO MACAGNO” DI CUNEO E DI PINEROLO 

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI 
(Legalmente riconosciuto dal MIUR con Decreti Direttoriali del 30 settembre 2005 e del 27 ottobre 2009) 

 
hanno approvato il progetto  

 

LA SCUOLA “DELL’INTEGRAZIONE”: 
EDUCAZIONE INCLUSIVA E MULTICULTURALE NELL’ERA 

DIGITALE  
 
In relazione a detto progetto l’Università “Stredoeurópska vysoká škola v Skalici” e la  
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Adriano Macagno” (Istituto Universitario 

paritario di Cuneo e Pinerolo) istituiscono per l’anno accademico 2014/2015, i 
Master/Corsi nel seguito specificati: 

 
 Sigla identificativa Tipologia Titolo 

a) SB.EDI.MU. Corso di 
Specializzazione 

Biennale 

La scuola dell’Integrazione: 
educazione inclusiva e 
multiculturale nell’era digitale 

b) MAST.METO.DI. Master annuale di I 
livello 

La scuola dell’Integrazione: le 
metodologie digitali 

c) CO.PER.METO.DI. Corso di 
perfezionamento 

annuale 

La scuola dell’Integrazione: le 
metodologie digitali 

d) CO.AGG.METO.DI. Corso di 

perfezionamento e di 
aggiornamento 

professionale annuale 

La scuola dell’Integrazione: le 

metodologie digitali (esteso a 
docenti non laureati) 

e) MAST.DIDA.SPE. Master annuale di I 

livello 

La scuola dell’integrazione: la 

didattica speciale 

f) CO.PER.DIDA.SPE. Corso di 

perfezionamento 
annuale 

La scuola dell’integrazione: la 

didattica speciale 

g) CO.AGG.DIDA.SPE. Corso di 
perfezionamento e di 

aggiornamento 

professionale annuale 

La scuola dell’integrazione: la 
didattica speciale (esteso a 
docenti non laureati) 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI: I Master/Corsi sono istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 9 e 

comma 10 del DM 22 ottobre 2004 n. 270; degli artt. 16 e 17 del DPR 10 marzo 1982 
n. 162 e degli artt. 4, 6 e 8 della L. 19 novembre 1990 n. 341.  
 
1. FINALITÀ DEI MASTER /CORSI ISTITUITI 

I Master/Corsi nascono per soddisfare le esigenze professionali del personale in 
servizio nella Scuola pubblica e privata e sono dedicati al personale docente della 

scuola, per una didattica che tenga conto di tutti i più recenti strumenti multimediali, 
integrati con i fondamenti pedagogici e della comunicazione.  
La didattica moderna e l'uso delle LIM implicano che un docente, nell'ampliare le sue 

conoscenze multimediali ai fini della preparazione di materiale informatico per la 
didattica, debba necessariamente approfondire le sue competenze in termini di 

gestione di suoni, immagini, testi.  

 
2. OBIETTIVI DEI MASTER / CORSI 
I Master/Corsi a, b, c, d hanno come principale obiettivo, nelle differenti necessità 
dei docenti interessati, quello di sviluppare, specie alla luce delle nuove tecnologie, sia 

specifiche competenze di tipo informatico sia metodologie didattiche rivolte alla 
gestione dei processi di documentazione e apprendimento con l’ausilio di metodiche 

multimediali e delle LIM. Lo scopo dei Master/Corsi è quello di fornire a Docenti e 
Professionisti, di diversa estrazione e laurea, una formazione compatibile con le 
specifiche competenze, relativa a tutte le tematiche e contenuti inerenti le discipline 

oggetto delle loro attività.  
I Master/Corsi e, f, g si propongono di fornire conoscenze delle metodologie 

didattiche nelle diverse discipline legate ai processi educativi nell’insegnamento 
speciale, come quelle della psicologia e della didattica per i diversamente abili, di 
discipline giuridiche e normative, e delle nuove tecnologie informatiche in ambito 

scolastico, in modo da poter superare le difficoltà di apprendimento al fine del 
raggiungimento delle competenze minime richieste, analizzando ed approfondendo le 

metodologie, le pratiche, le tecniche e gli strumenti di ricerca in campo educativo e 
formativo. 
Il titolo conseguito, valido a tutti gli effetti di legge (graduatorie permanenti, d'istituto, 

interne e per i trasferimenti) secondo la vigente normativa, permette di acquisire 
punteggio aggiuntivo nelle graduatorie provvisorie, in quelle per la mobilità e nei 

concorsi ove esso è spendibile. 

 

3. DESTINATARI DEI MASTER/CORSI 
I Master sono rivolti agli insegnanti in formazione o in servizio, a quanti aspirano 

all’insegnamento nella scuola pubblica e privata, agli educatori ed a quanti intendono 
avviarsi alle relative funzioni in strutture pubbliche e private. I Master si rivolgono, 
altresì, a quanti siano interessati a conseguire crediti (CFU) da utilizzare nei nuovi 

percorsi per la formazione degli insegnanti (TFA, Laurea magistrale ecc.). 
Per presentare domanda di partecipazione al Corso di Specializzazione biennale 

SB.EDI.MU, ai Master di I livello MAST.METO.DI - MAST.DIDA.SPE e ai Corsi di 
Perfezionamento CO.PER.METO.DI - CO.PER.DIDA.SPE è necessario essere in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: a) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti 

didattici precedenti il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 b) Laurea ai 
sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004 c) Lauree specialistiche ai sensi 

del D.M. 509/99 e Lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004 d) titolo accademico 
conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano 
richiesto per l’accesso. 

Per presentare domanda di partecipazione ai corsi di perfezionamento e 



aggiornamento professionale CO.AGG.METO.DI - CO.AGG.DIDA.SPE (rispondenti ai 

criteri di cui all’art. dell'art. 6 comma 2 lettera c) della Legge 341/90) è necessario 
essere in possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore. 

 
4. NUMERO DEI PARTECIPANTI 
I Master/Corsi, essendo interamente on line - ad eccezione degli stage e della prova 
d’esame - non sono a numero chiuso. 

 
5. PROGRAMMA E STRUTTURA DEI MASTER/CORSI 
Per i programmi previsti è opportuno fare riferimento alle schede dei singoli 
Master/Corsi, disponibili sui siti www.sevs.sk , www.unimacagno.it. 
www.mediatorilinguistici-edu.it e www.fondazionepantarei.it.  

 

6. SEDE, DURATA E FREQUENZA DEI MASTER/CORSI 
I Master/Corsi hanno sede presso l’Istituto Universitario “Adriano Macagno” di Cuneo e 
di Pinerolo - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, via Goffredo Mameli 4 bis, 

12100 Cuneo; avranno inizio il 1/3/2015 e termineranno il 15/7/2015; si svolgeranno 
interamente on line su piattaforma e-learning in convenzione con la Fondazione Panta 
Rei, Via Defense n. 2, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), tranne le attività in presenza 

concordate. 

 

7. MODALITÀ DI AMMISSIONE E DI ISCRIZIONE 
L’ammissione non prevede limitazioni di numero né selezione, salvo che i corsi non 

saranno attivati se non si raggiungeranno nel complesso dei 7 Master/corsi almeno 
70 iscritti. 
L’iscrizione al corso deve effettuarsi entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando, mediante la procedura on line disponibile sui 
siti www.sevs.sk, www.unimacagno.it. www.mediatorilinguistici-edu.it e 

www.fondazionepantarei.it (accedere a Segreteria e quindi all'Area Registrazione) 
entro il 28-02-15, prorogabile a domanda dell’interessato. 
Il modulo-domanda, scaricato e debitamente compilato, dovrà essere inviato in busta 

chiusa per raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio di Segreteria della 
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI “ADRIANO MACAGNO” - ISTITUTO 

UNIVERSITARIO DI CUNEO E PINEROLO, via Goffredo Mameli n. 4 bis – 12100 Cuneo.  
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione cartacea: 

- diploma di Laurea in copia conforme (o diploma di Scuola Secondaria Superiore per i 
corsi di aggiornamento), ovvero autocertificazione del titolo; 
- dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altro Corso o Master universitario 

(art. 76 DPR 445/2000); 
- una fotografia formato tessera; 

- fotocopia in carta semplice di un documento di identità e del codice fiscale, eseguita 
per ogni facciata del documento; 
- copia del versamento della tassa di iscrizione. 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Adriano Macagno” -Istituto Universitario 
di Cuneo e Pinerolo - confermerà tramite e-mail l’avvenuta immatricolazione dando 

comunicazione del numero di matricola e dei dati di accesso (User Id e Password) alla 
piattaforma e-learning. 
Non saranno prese in considerazione le domande non firmate. 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al Corso saranno 
trattati per le finalità di gestione delle procedure concorsuali e nel rispetto delle 

disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti 
dal D. Lgs. 196/2003. 
 

http://www.sevs.sk/
http://www.unimacagno.it/
http://www.mediatorilinguistici-edu.it/
http://www.fondazionepantarei.it/
http://www.sevs.sk/
http://www.unimacagno.it/
http://www.mediatorilinguistici-edu.it/
http://www.fondazionepantarei.it/


8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La tassa di frequenza a) per il Corso di specializzazione biennale di durata 3000 ore è 
di € 1200,00 (milleduecento/00) – (600,00 per anno); b) per ognuno dei Master e dei 

Corsi di aggiornamento è di € 600,00 (seicento/00); c) per i Corsi di Perfezionamento 
è di € 400,00 (quattrocento/00) per anno, versati in una unica soluzione al momento 

dell’iscrizione.  
I pagamenti dovranno effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a: 

Codice IBAN  IT 24 A 01030200000000 63 188629 - BIC:  PASCITMMMOC 

Monte dei Paschi di Siena - Ag. Moncalieri 
 

a favore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Adriano Macagno” - Istituto 
Universitario paritario di Cuneo e Pinerolo, indicando come causale di versamento il 
nome in sigla del Master o Corso richiesto.  

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata per posta alla Segreteria 
della Scuola, unitamente alla domanda di iscrizione.  

Il versamento della quota di iscrizione sarà rimborsabile nel caso in cui il corso non 
venga attivato. La rinuncia volontaria al Corso comunque giustificata, effettuata oltre 
il primo mese dall’inizio ufficiale, escluderà il diritto al rimborso. 

L’organizzazione didattica dei master e corsi potrà essere integrata, in progress, con 
innovazioni proposte dal Consiglio Scientifico, anche in funzione del numero degli 

iscritti e di eventuali loro richieste relative a variazioni e/o aggiunte degli esami a 
scelta. 

 

9. OBBLIGHI DI FREQUENZA E MODALITÀ DI VERIFICA 
La partecipazione on line ai moduli è obbligatoria (nella misura non inferiore al 70% 
delle ore previste per ciascun modulo e rilevata mediante tracciamento). Essendo i 
corsi in modalità blended (online ed in presenza), verranno fissati, per ogni annualità, 

due incontri in presenza (stage) in due fine settimana per i corsisti che saranno, di 
norma, organizzati presso la sede della scuola. Tuttavia, su richiesta di almeno 50 

corsisti o su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico dei Corsi, gli incontri 
potranno essere decentrati in altri luoghi; il materiale didattico prodotto nel corso di 
tali incontri sarà comunque pubblicato nella piattaforma on line di erogazione.  

Il modulo formativo di tali incontri è prevalentemente quello delle lezioni interattive, 
del tirocinio guidato, e delle attività seminariali operative connesse ai corsi impartiti. 

Tali incontri con le rispettive attività sono parte integrante del monte ore del 
Master/Corso e possono essere - a domanda - riconosciuti per gli insegnanti e per 
altre figure professionali, che abbiano svolto attività equivalenti documentate nella 

domanda. 
Per coloro che già svolgono attività didattica od operano in ambito scolastico 

è previsto (a domanda) l’esonero dallo stage obbligatorio. 
La verifica di profitto per ogni corsista si ottiene dall’esame delle attività di 
piattaforma (ascolto e scaricamento delle lezioni, risoluzione dei test autovalutativi, 

partecipazione alle attività sincrone ed asincrone); la piattaforma traccerà e registrerà 
tutte le attività svolte dal corsista. L’esame delle attività di piattaforma e i risultati 

della prova finale determineranno il conseguimento del titolo previsto dal 
Master/Corso. 

 

10. METODOLOGIA DIDATTICA E PROVA FINALE 
I Master/Corsi verranno erogati con metodologia e-learning in modalità blended. 
Le attività on line includono: studio individuale della documentazione fornita (slides, 
dispense, esercitazioni, documenti - linee guida, giurisprudenza selezionata…); 



interazione tra corsisti mediante la piattaforma informatica; tutoring online con tutor 

e docenti; prove di autovalutazione. 
La prova finale si svolgerà presso la sede della Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici “Adriano Macagno” - Istituto Universitario di Cuneo e Pinerolo o sedi 
succursali appositamente istituite, distribuite sul territorio nazionale. 
Tuttavia su richiesta di un congruo numero di corsisti o su indicazione del Comitato 

Tecnico scientifico dei Corsi potranno svolgersi esami anche in sedi decentrate alle 
quali saranno inviate delle commissioni con il solo scopo di distribuire il materiale 

cartaceo degli esami, controllare l’identità dei partecipanti, controllare il regolare 
svolgimento degli esami stessi ed imbustare i risultati delle prove che saranno 
corrette e valutate da una Commissione centrale. 

Per ogni disciplina verrà assegnato un voto, secondo i criteri accademici 
normati (da 18 a 30 ed eventuale lode). 

La votazione finale, conseguita dai corsisti, sarà ottenuta dalla media ponderata delle 
votazioni conseguite nelle singole prove.  
La prova conclusiva del Corso di Specializzazione biennale consisterà in una prova 

scritta, effettuata secondo le modalità sopra descritte, unitamente alla presentazione 
di un project work concordato con un docente del Corso/Master seguito.  

 
11. ORGANI DEI MASTER/CORSI 
E’ costituito un Comitato Tecnico-Scientifico per la gestione dei Master/Corsi formato 
dal Direttore della Scuola, dal Direttore Amministrativo, dall’Amministratore della 

piattaforma erogatrice, da un membro della Fondazione PantaRei integrato da due 
esperti del particolare Master/Corso attivato, nominati dal Direttore.  

 

12. ATTIVITÀ TUTORIALE 
Il tutorato è assicurato dai docenti e dai tutor disciplinari mediante gli strumenti 

sincroni ed asincroni presenti in piattaforma.  

 

13. RILASCIO DEL TITOLO 
 

Il titolo, valido in Italia agli effetti di legge ai sensi della Convenzione di Lisbona sul 
riconoscimento dei titoli universitari, ratificata dall'Italia con la legge n. 148 del 11 

luglio 2002, IN OSSEQUIO ALL’AUTONOMIA DIDATTICA DI CUI AL DM 22 OTTOBRE 
2004 N.270 ART.3 COMMA 10, sarà rilasciato in lingua italiana dalla Stredoeurópska 
vysoká škola v Skalici (Slovacchia) e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

“Adriano Macagno” (Istituto Universitario paritario di Cuneo e Pinerolo). 
 

14. TUTELA DATI PERSONALI 
Tutte le informazioni fornite dagli interessati sono protette dalla legge n. 675 del 

31/12/96, dal D. Leg.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 

15. RIFERIMENTI 
 Coordinatore dei Master/Corsi: Prof. Franco Eugeni, direttore@unimacagno.it;  
 Presidente della Fondazione Panta Rei: Prof. Giuseppe Manuppella, 

presidente@fondazionepantarei.it 
 Segreteria Amministrativa Studenti: via G. Mameli 4/bis - tel. e fax 011.533890 - 

dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 
17.00, o scrivere all’email master@unimacagno.it   

 Assistenza tecnica per le iscrizioni: assistenza.tecnica@unimacagno.it  
 Segreteria didattica (tutor del Master):  

mailto:direttore@unimacagno.it
mailto:presidente@fondazionepantarei.it
mailto:master@unimacagno.it
mailto:assistenza.tecnica@unimacagno.it


o email: segreteriadidattica.pantarei@gmail.com 

o Skype: segreteriadidatticapantarei (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00) 

o Tutor 1: 3488233964. 
o Tutor 2: 3403996505. 

 Assistenza tecnica di piattaforma: assistenzatecnica.pantarei@gmail.com  

 Amministratore piattaforma: amministratore.pantarei@gmail.com  
 

Pubblicato il 1 febbraio 2015 
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mailto:assistenzatecnica.pantarei@gmail.com
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