
• Jtcp. Decreti - ----···-

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare l 'aiticolo 6 e 7, concernenti la riforma 
degli ordinamenti didattici universitari ; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con d.r. n. 4957 del 28 novembre 20 11 ; 
vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo 1, comma .15.a.; 
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004" Modifiche del Regolamento recante norme 
concernenti l' autonomia didattica degli Atenei" ( D.M.509/99); 
visto il nuovo Regolamento Master emanato con d.r. n° 28 I 1 del 30 lugl io 2012; 
visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, d.r. n° 3735 del 16 ottobre 2012; 
vista la delibera del Consiglio del Dipattimento Scienze Politiche e Sociali del 25 luglio 2015, 
nella quale viene approvata I istituzione del Master di I livello in "Professione docente, disabilità 
e inclusione" per !'a.a. 2014/2015; 
vista la nota INPS assunta al n. di prot. 13204 7 del 27 ottobre 2014, con la quale il suddetto master 
viene accreditato come Master INPS gestione Dipendenti Pubblici (fondo credito ex lnpdap); 
vista la Convenzione di accreditamento tra L' Università degli Studi d i Catania e l'INPS- Direzione 
Regionale Sicilia- sottosc1itta dal Direttore generale dell ' Università degli Studi di Catania e dal 
Direttore regionale dell'fNPS il 22 gennaio 20 15; 
vista la nota prot. n. 19417 del 19 febbraio 20 15 con la quale il Nucleo di Valutazione comunica 
che nella seduta del 13 febbraio 2015 ha espresso parere positivo all'isti tuzione del suddetto 
master; 
vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, assunta al n. di prot. 
29763 del 11 marzo 2015, con la qua le, considerata l' urgenza, in quai1to le attività formative 
dovranno essere avviate entro il mese di apri le 20 15 - pena la revoca della convenzione di 
accreditamento - si ch iede la pubbl icazione del bando di ammissione al master; 
vista la nota del coordinatore del master del 12 marzo 20 15, con la quale viene fissata la tempistica 
delle varie attività del master 

DECRETA 

E' istituito il Master di I li vello in "Professione docente, disabilità e inclusione" per l' a.a 14115. 
li presente decreto e il relativo bando- pubblicati nell ' Albo on-li ne d'Ateneo- verranno portati a 
ratifica alla prossima seduta utile degli organi di governo. 
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Professione docente, disabilità e inclusione 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 
di II livello in Professione docente, disabilità e i11c/11sio11e per l'anno accademico 2014/201 5. 
Il numero massimo di partecipanti è di 25 laurea ti, seguendo una graduatoria di merito. Il Master 
sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 10 allievi. 

OBIETTIVI 

a) fornire conoscenze, abilità e competenze volte al miglioramento della professionalità dei 
docenti in servizio, sia che si occupino nello specifico di disabilità in quanto docenti di sostegno, sia 
che si trovino ad affrontare questo problema come docenti ordinari; 

b) condividere strument i epistemologic i, pedagogici, didattici, organ izzati vi che consentano di 
mirare all'obiettivo di una scuola che si adatti flessibi lmente a lle esigenze fo1mative di ciascuno, 
senza prendere che ciascuno si debba invece adattare alle rigidità di astratti disegni formativi e 
organizzativi predeterminati; 

c) leggere e di far leggere il problema della disabilità e dell ' inclusione socia le e fom1ativa come 
problema generale della cultura e de lla paideia pedagogica del nostro tempo. 

Il Master inoltre ha anche l' ambizione di antic ipare, con il proprio qualificato modello 
pedagogico, organizzativo e didattico, l' anno di special izzazione postlaurea magistrale per 
l' insegnamento che sarà obbligatori o per tutti i docenti che intenderanno inserirsi nelle graduatorie 
per il sostegno. 

In questo senso, prevede l'acquisiz ione di 60 crediti formativi che fac iliteranno in maniera 
significativa, quando non quasi completa, l'ottenimento del titolo in questione non appena saranno 
resi noti i nuovi regolamenti ministeriali sulla fo rmazione iniziale dei docenti. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

La figura professionale che si intende formare è quella del docente professionista che, 
nell ' istituzione scolastica di ogni ordi ne e grado, è chiamato ad affro ntare il problema della 
disabilità nell ' in tegrazione scolastica e nell ' inclusione socia le a tre livelli: 



1. come docente iniziale che affronta nei quotidiani rapporti educativi e didattici, nonché in 
quelli istituzionali, territoriali, organizzative, la tematica della disabilità e dei processi che possono 
favorirne l'integrazione scolastica; 

2. come docente ordinario che è interessato ad acquisire in prospettiva una specializzazione 
professionale per il sostegno nei gruppi-classe, nella scuola e nei rapporti interistituzionali tra 
scuola, famiglia e territorio; 

3. come docente già specializzato per le attività di sostegno che intende, tuttavia, aggiornare la 
propria preparazione al fine di implementare le conoscenze acquisite e le competenze già 
sviluppate nel suo esercizio professionale. 

La figura professionale che il corso intende formare è quella di un docente che, avendo 
approfondito le ragioni pedagogiche, didattiche, organizzative, culturali e normative che fanno della 
disabilità e dell'inclusione formativa uno dei temi attuali e propri della sua professionalità, 
inserisce questo tema nella propria antropologia di riferimento e lo colloca in una prospettiva 
educativa che sappia tener conto della complessità che lo caratterizza. complessità che lo 
caratterizza. 

DESTINATARI 
- Il Master mira alla preparazione per la professione del docente specializzato nella disabilità e 

nell'inclusione. L'ammissione a tale professione è consentita a: 
Docenti di ogni ordine e grado di scuola; 
Possessori di qualsiasi Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Laurea di Vecchio 

Ordinamento 

DURATA E STRUTTURA DEL MASTER 

Il Master ha durata annuale, per complessive 1500 ore, così ripartite: 

• 700 ore di lezione di cui: 400 ore di lezione frontale, seminari, esercitazioni, lavori di 
gruppo e 300 ore di lezione fad (formazione a distanza: video lezioni asincrone, 
esercitazioni, forum, test di autovalutazione, materiale didattico online a disposizione sulla 
piattaforma STUDIUM) .......................................... D 70 CFU 

• 300 ore di studio individuale .................................... D 30 CFU 
• 350 ore di Stage con Project Work .......................... D 14 CFU 
• 15 O ore di elaborazione tesi finale... . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . D 6 CFU 

La frequenza delle 400 ore di lezione frontale è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze 
pari al 25 % del monte ore complessivo delle ore d'aula e analogamente al 25 % delle 300 ore 
dedicate alla Fad. La frequenza delle ore di Fad - formazione a distanza verrà verificata in base alla 
rilevazione degli accessi, ali' esecuzione delle consegne e alla qualità dei prodotti realizzati. 
È necessaria la connessione a internet; si consiglia la connessione ADSL 
L'articolazione oraria delle varie discipline e il relativo calendario delle lezioni verranno comunicati 
dal coordinatore del master sulla base della disponibilità dei docenti coinvolti. 
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi. 



STRUTTURA DIDATTICA 

Ciascun raggruppamento comprende discipline affini, il cui insegnamento sarà affidato a docenti ed 
esperti in ciascun settore. 
L'elenco dei moduli didattici previsti per il Master è riportato di seguito. 

N'l AREA PEDAGOGICA 

- Persona umana, disabilità e pedagogia della scuola. 
- Le antropologie di riferimento 
-n docente promotore dell 'inc/usione formativa e sociale 
- L' individuazione delle capacità e dello sviluppo delle competenze nei soggetti disabili: quadri 
teorici. 
- ICF nei diversi ordini e gradi di scuola 

N°2 AREADIDATTICA 

- La prospettiva didattica e le metodologie per /'apprendimento 
- Metodi per /'insegnamento ai soggetti con minorazioni visive, uditive, mentali e motorie. 
- I linguaggi specifici nelle Lingue ed attività espressive, nella Storia e negli studi sociali. 
- I linguaggi specifici nella Matematica, nelle scienze sperimentali e nel/' informatica. 
- Inclusione e ICT 

N' 3 AREA PSICO-MEDICA 

- Strumenti e metodi per /'individuazione delle capacità e per lo sviluppo delle competenze di 
soggetti disabili. n punto di vista psicologico. 
- Fenomenologia ed eziologia delle disabilità 

N' 4 AREA GIURIDICA 

- L'evoluzione della normativa sulla disabilità nella scuola italiana, con comparazioni europee. 
- Strumenti e metodi per /'individuazione delle risorse da impiegare per /'integrazione sussidiaria 
dei disabili. La prospettiva giuridica. 
- I diritti sociali e di istruzione a confronto 

N° 5. AREA SOCIOLOGICA 

- Strumenti e metodi per /'individuazione delle risorse da impiegare per /'integrazione sussidiaria 
dei disabili. La prospettiva sociologica. 

SEDE 
Il Master si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Catania, in aule 
opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle singole materie di insegnamento. 



MODALIT A DI AMMISSIONE 

Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente on-line collegandosi 
all'indirizzo www.unict.it. 
Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it, dovrà cliccare sulla 
voce "Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni: 

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del p.i.n. e 
successivamente effettuare il login; 

• entrati nel Portale studenti, cliccare sulla voce "Prove di ammissione", successivamente 
"selezione per master", scegliere il master e inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti; 

• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare; 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in€ 40,00 (Euro 

quaranta/00), da pagare esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o 
online (dal portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito 
VISA o MASTERCARD. 
n versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT potrà avvenire non prima che 
siano trascorse tre ore dal momento in cui è stata confermata la domanda elettronica. 

• inserire gli allegati. 
Lo studente, a pena di esclusione, entro il 10 APRILE 2 O 15 deve inserire tutta la 
documentazione di seguito richiesta. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
La partecipazione alle prove è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 24.00 del 10 
APRILE 2015. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
SOLO FORMATO PDF 

Ricevuta di pagamento di€ 40,00 (quota non rimborsabile in caso di mancata selezione e/o attivazione). 

Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del titolo di studio posseduto, 
con l'indicazione del voto sede e data di conseguimento e di ulteriori titoli preferenziali 
posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria. 

Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 
ali' estero). 

Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta 
d'identità- patente auto -passaporto). 
Fotocopia del Codice Fiscale. 
Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo. 
* I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti, 
incompleti e/o mendaci, l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla 
partecipazione da parte del Comitato di Gestione del Master. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di ammissione. 

L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio 
universitari (art. 25 del Regolamento Didattico d'Ateneo). 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per l' informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d.lgs. del 
30106103 n. 196 "Codice in materia dei dati personali") si rimanda al! ' Allegato 1 che fa parte 
integrante del presente bando. 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Sono ammessi alla frequenza del corso i possessori di: 
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Laurea di Vecchio Ordinamento 
Il numero massimo è di 25 partecipanti 

La selezione non si effettuerà se il numero complessivo degli iscritti sarà inferiore o uguale a 25; se il 
numero di iscritti supererà i 25 il coordinatore del MASTER insieme alla Commissione (Comitato 
ordinatore) effettuerà una selezione, stabilendo i criteri di selezione sulla base dei titoli presentati nella 
domanda di ammissione. 

La selezione per l'ammissione avverrà in base ai titoli. 

Verranno assegnati : 

Per la laurea fino a un massimo di punti 6 in base alla votazione: 

• Punti 1da60 a 100, Punti 2 da 103 a 104; 3 da 105 a 106; 4 da 107 a 108; 5 da 109 a 110; 6 
per 11 O con lode; 

• Per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti fino a punti 4; 

• Per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca) fino a 3; 

• Documentata esperi enza in attività attinenti agli insegnan1enti del Corso, progetti fom1ativi per 
soggiorni presso altre Università, per studi e tirocini attinenti agli insegnamenti del Corso (non 
saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio svolte nell ' ambito dei corsi di studio), punti 
1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti 5; 

• Per i Master conseguiti su temi attinenti agli insegnan1enti previsti fino a 3 punti 

• Per incarichi di vicariato fino a 3 punti; 

• Per incarichi di docenza facenti funzioni-obiettivo fino a 1 punto; 

• Pubblicazioni pertinenti alla tematiche oggetto del Corso, fino ad un massimo di punti 5; 

• Periodo di attività di servizio a scuola come dirigenti scolastici: 3 punti per ogni anno di 
serv1z10 

Per un massimo complessivo di 30 punti più punti 3 per ogni anno di servizio. 

La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di accertare il possesso dei requisiti 
attraverso una prova attitudinale e/o un colloquio. 

A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati, 
dal più giovane al più anziano (a1t. 2, comma 9, L. 16/06/1 998 n. 191 ). 

La graduatoria verrà pubblicata entro 16/04/2015 sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali www.dsps.unict.it , nonché nel sito web www.unict.it., seguendo il percorso Didattica/Corsi 
Speciali e Master) 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE E M ODALITA DI VER SAMENTO 

La quota di partecipazione al Corso è stabilita in € 3.800,00 (TREMILAOTTOCENTOEUR0/00) + 
€ 358,00 (TRECENTOCINQUANTOTTOEUR0,00) DI TASSE UNIVERSITARIE così ripartiti: 

€ 1358,00 all ' atto dell ' iscrizione (tale somma comprende€ 202,00 per tassa d ' iscrizione, € 
140,00 per tassa diritto allo stud io € 16,00 per marca da bollo virtuale, € 500,00 1 /\ quota di 
pru1ecipazione) 
€ 1400,00 (2/\ quota di partecipazione) a trenta giorni dall ' inizio del corso 
€ 1400,00 (3 /\ quota di partecipazione) a novanta giorni dall' inizio del corso 

Le quote dovranno essere versate per intero anche in caso di abbandono del M aster. 
I beneficiari di borsa di studio INP S per dipendenti pubblici non dovr anno pagare le spese di 
iscrizione a l corso, ad eccezione delle tasse d ' iscrizione e di dir itto a llo studio comprensive di 
marca da bollo virtuale ( pari a € 358,00 ) che resta a carico dei singoli partecipa nti. 

BORSE DI ST UDIO 
I candidati potranno concorrere sulla base dei titoli presenta ti in sed e di iscrizione 
a ll' assegnazione di borse di studio a copertura tota le o parziale delle sp ese d'iscrizione. 
In particolare i dipendenti pubblici potranno candidarsi a 5 borse a copertura tota le 
finanziate dall' I NPS, seguendo le modalità descritte al punto SEGUENTE del presente 
bando. 
Candida ture per l'assegnazione delle borse di studio per candidati d ipendenti pubblici in 

servizio 

I candidati - dipendenti pubblici in servizio, iscritti INPS Gestione Dipendenti Pubblici (fondo 
credito ex Inpdap) - interessati a concon-ere per l'attri buzione delle borse stanziate dall 'INPS 
Gestione dipendenti pubblici, oltre a presentare a ll'Ateneo - la domanda di partecipazione al Master 
executive, dovranno inviare all'lnps, attraverso l'area riservata on line, domanda d i partecipazione al 
corso. I termini di scadenza per la rich iesta coincidono con quelli fissati dal bando pubblicato a cura 
dell ' Università. Per le modali tà di invio delle domande e per i dettagli inerenti la composizione 
delle graduatorie ai fini dell'attribuzione delle borse di studio, si rimanda al bando lnps per la 
partecipazione a l M aster Executive P rofessionalizzante di II livello 2014-2015 con tematica 
relativa al sostegno e all 'innovazione del sistema educativo, di istruzione e formazione 
profess ionale è riservato agli insegnanti, docenti e dirigenti scolastici, secondo il protocollo di 
Intesa lnps-Miur, sottoscritto con Determinazione Presidenzia le nwnero 26 del 4 febbraio 2013, 
reperibile al l'indirizzo Internet www.inps.it ( avvisi e concorsi - iniziative Welfare - formazione 
Welfare 
Tutti co loro che pa11ecipano a lla procedura per la concessione di borse tramite la suddetta procedura 
dovranno inviare contestualmente a ll ' iscrizione una ma il con copia a llegata d ella doma nda di 
partecipazione INPS all 'indirizzo della segreteria organizzati ve del corso: 
aggiornadocenti@gmail .com 
Inoltre per qualsiasi info rmazione in meri to alla procedura d' iscrizione è possibile contattare 
direttamente la segreteria il lunedì, mercoledì e venerdì mattina al nwnero 095/7347234. 

ISCRIZIONE 
Entro il termine del 23 aprile 2015, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 
confermare l' iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la 
seguente modalità: 

• on-line collegarsi al "Porta le Studenti"; 
• effettuare il login; 



• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire le 
indicazioni per l'immatricolazione; 

• effettuare la conferma dei dati; 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di € 1.358,00, da pagare entro 

il 23 aprile 2015 esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT oppure on 
line (dal portale studenti, cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito 
VISA o MASTERCARD. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al 
corso di studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso. 
La seconda e la terza quota di partecipazione al master rispettivamente di € 1.400,00 potranno 
essere versate mediante disposizione di versamento generata dall'Ufficio Master dell'Area della 
Didattica dell'Università di Catania (095/7307998/954/953) e pagata esclusivamente presso una 
qualsiasi agenzia della BANCA UNICREDIT o mediante disposizione di versamento generata 
dall' U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via A. Di Sangiuliano 44/46, Catania e pagata 
esclusivamente presso una qualsiasi agenzia della BANCA UNICREDIT. E' possibile effettuare il 
pagamento on line, dal portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line" con carta di 
credito VISA o MASTERCARD. 

VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI 

Al termine dei singoli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico del 
corso verranno effettuate verifiche che accertino il profitto del corsista in riferimento alle diverse 
attività didattiche, secondo le seguenti modalità: 
1. validazione del percorso formativo da parte del tutor didattico; 
2. per le attività in Fad test sulla piattaforma predisposti e corretti dallo Staff del Coordinatore del 
Master. 
3. per le attività in presenza sarà possibile optare per l'utilizzo della piattaforma attraverso l'invio di 
item integrativi al punto 2. 
La valutazione finale dovrà tener conto di tutti e tre gli elementi citati. 

Per il conseguimento del titolo di master è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti dal 
piano didattico superando con profitto le verifiche finali. 
Ai fini del calcolo della media dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto, ogni voto con lode vale 
comunque 30/30 

PROVA FINALE 

La discussione della tesi di master avverrà in presenza della Commissione giudicatrice, composta 
da 5 membri. 
La votazione della tesi viene ottenuta trasformando in 110/11 O la media ponderata (rispetto ai 
crediti) dei voti conseguiti in trentesimi nelle verifiche di profitto acquisiti al termine di ogni 
insegnamento. 
L'elaborato di tesi deve essere esposto e discusso in seduta pubblica e al suo contenuto la 
Commissione Giudicatrice eventualmente assegna un voto (compreso entro i 1 O punti) che concorre 
alla formulazione del voto finale. 

n voto finale viene espresso in 1101110. 
Per il conseguimento della lode è necessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice. 



La Commissione Giudicatrice, è composta da 5 membri , dei quali almeno 3 scelti tra i Professori di 
I e II fascia ed i Ricercatori dell 'Ateneo di Catania. La Commissione deve essere composta al 
massimo da 5 membri. Possono farne parte docenti a contratto del Master. La commissione è 
presieduta da un Professore di I o II fascia. 
A quanti avranno superato con esito positivo la prova finale verrà riconosciuto il titolo di master 
universitario di II livello m "Professione docente, disabilità e inclusione" con il 
riconoscimento di 60 cfu. 

STAGE CON PROJECT WORK 

Ciascun corsista è tenuto a realizzare un ' attività di Stage con Project Work di 350 ore presso la 
Scuola di appartenenza su un tema preventivamente concordato con il Coordinatore della sede. 
Le ore di Stage costituiscono un momento formativo fondamentale; i corsisti sono affiancati da un 
tutor che li seguirà sia nelle attività on-line, nella classe vi rtuale, sia in presenza per la revisione dei 
materiali prodotti 

COMITATO DI GESTlONE 

Il Direttore del Master è la Prof. ssa Paolina Mulè, Ordinario di Pedagogia generale e Sociale del 
s.s.d. M-PED/01 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell 'Università degli Studi di 
Catania. 

I Il comitato ordinatore è costituito da: 

Nome e Coanome SSD Competenze/ Interessi scientifici 
Mulè Paol ina M-PED/01 Ord inario di Pedagogia Generale e Sociale 
La Rocca Delia IUS/01 Ord inario di Diritto Privato 
Giuseppe Vecchio lUS/O I Ordinario di Diritto Privato 
Fabrizio Tigano IUS/10 Ordinario di Amministrativo 
Giuseppe Barone M- ST0/04 Ordinario di Storia Contemporanea 

1 col leghi sono stati coinvolti per le loro competenze disciplinari, trasversali e tecnico-professionali 
relativamente alla questione della dirigenza delle scuole 

NORME COMUNI 
Per eventuali chiarimenti gli interessati poh·anno informarsi presso la Segreteria organizzativa del 
Master in Via Vittorio Emanuele n. 49, piano terra, Catania, nelle giornate di lunedì, mercoledì e 
venerdì mattina, tel. 095-734 7234, fax 095-70305512, oppure ali' indirizzo e-mai l: 
aQgiomadocenti@gmail.com 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241 /1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Venera Fasone, 
funzionario responsabile dell 'Ufficio Master dell ' Area della Didattica dell 'Università degli Studi di 
Catania. 
Catania, 1 7 r1;UR. 2015 

~t Il Coordinatore 
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Allegato n. 1 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 
"Codice in materia di dati personali" 

Finalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato all'ammissione dei candidati alla prova di 
selezione per le immatricolazioni al Master Universitario di I livello in "PROFESSIONE 
DOCENTE, DISABILTA E INCLUSIONE'" a.a 2014/2015 e alla redazione della graduatoria di 
merito connessa alla prova medesima. 

Modalità del trattamento e soggetti interessati. 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CEA nella 
persona del Presidente e da unità designate dallo stesso Presidente tra il personale del medesimo 
Centro. 
La graduatoria di merito, costituita con riferimento ai codici identificativi della prova e il punteggio 
conseguito, è pubblicata sul sito web dell'Università di Catania, http://www.unict.it/ 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione m 
graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria. 

Titolare del trattamento dei dati: · 
Università degli Studi di Catania, nella persona del Magnifico Rettore 
Piazza Università, 2 - Catania 

Responsabile del trattamento dei dati ( art.29 del "Codice in materia dei dati personali"): 
• Presidente del CEA, designato dal Titolare del trattamento dei dati; 
• unità di personale del CEA, designati dal Presidente del CEA, m qualità di incaricati del 
trattamento dei dati; 
• responsabili del procedimento, nominati dal Rettore di ciascuna università, rinvenibili nel 
rispettivo bando di concorso. 

Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.'L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a} l'aggiornamento, la tettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 

1

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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