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IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni ; 
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 Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come 
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 
del 6 agosto 2015; 
visto il Regolamento Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell'Università degli 
Studi di Catania del l marzo 2017, nella quale viene approvata l'istituzione del Master di II 
livello in "Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Scienze giuridiche ed 
economiche" per l'a.a. 2017/18; 
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 73340 del 3 luglio 2017, con il quale il Nucleo di 
Valutazione comunica che nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere positivo 
all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Senato Accademico del 28 luglio 2017 con la quale si esprime parere 
favorevole all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017 che approva l'istituzione del 
suddetto Master; 
Visto il decreto direttoriale, rep. n. 3230 del 07.09.2017, con cui il dott. Giuseppe Caruso, 
dirigente di questo Ateneo, è delegato alla sottoscrizione degli atti di competenza del Direttore 
generale, di cui al combinato disposto degli artt. 54, comma 1, e art. 55, comma 3, del 
Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, gestiti dall'Area della 
didattica, compresi i bandi predisposti dalla medesima; 
vista la nota del coordinatore del master del 17 ottobre 2017, con la quale viene fissata la 
tempistica delle varie attività del master 

DECRETA 

E' istituito il Master di II livello in "Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Scienze 
giuridiche ed economiche" per l'a.a. 2017/18. 
E' emanato contestualmente il relativo bando-che sarà pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo- da 
considerarsi parte integrante del presente decreto. 

Pro! France o Basile 
IL RORETTORE 
rof. Giancarlo Magnano San Lio 



Master Universitario di H livello in 

"Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Scienze giuridiche ed 
economiche" 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 
di II livello in "Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Scienze giuridiche ed 
economiche nelle Scuole secondarie di II grado" per l'anno accademico 2017/2018. 
Il numero massimo di partecipanti è di 50 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master 
sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 25 allievi. 

1. Obiettivi 

Il master per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle scuole secondarie di 
secondo grado è progettato come corso di formazione post-laurea magistrale per il completamento 
della formazione interdisciplinare necessaria per accedere alla classe di concorso per 
l'insegnamento A-46 e al relativo Tirocinio Formativo Attivo, con il possesso dei crediti formativi 
necessari ai sensi della Tabella Ministeriale di riferimento (classe concorsuale A-46, DECRETO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19) del D.M. n. 259 del 9 
maggio 2017— revisione e aggiornamento delle classi di concorso —. 

La suddetta tabella prevede come requisito per accedere al concorso il possesso di 96 CFU in 
specifici Settori Scientifico-Disciplinari: 12 CFU in SECS - P/01; 12 CFU in SECS - P/02; 12 CFU 
in SECS - P/07; 12 CFU in SECS - S/03; 12 CFU in IUS — 01; 12 CFU in IUS — 04; 12 CFU in IUS 
-09; 12IUS — 10. 
Nessuna delle Lauree magistrali previste dall'ordinamento concorsuale presenta percorsi 
interamente coincidenti con i requisiti di accesso. 
Il Master prevede, inoltre, di far conseguire ai partecipanti Crediti aggiuntivi, come da 
Decreto 616/2017 (24 CFU), nell'ambito della Pedagogia, Psicologia, Antropologia e 
Metodologia e tecnologie didattiche generali, per l'accesso ai concorsi per docente di scuola 
secondaria (FIT).  

2. Prospettive occupazionali 

L' azione formativa proposta mira al completamento del percorso formativo necessario per 
l'accesso ai concorsi per l'insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche nelle scuole ( classe 
di concorso A-46) o per l'aggiornamento dei docenti in servizio. 



3. Destinatari 

Gli aspiranti corsisti dovranno essere in possesso di uno dei sottoelencati titoli di Laurea Magistrale 
(o titolo equipollente) e di almeno 30 CFU nei vari Settori Scientifici Disciplinari previsti nella 
Tabella Ministeriale di riferimento (classe concorsuale A-46, DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19): 
Classi di Laurea 
LMG 01-Giurisprudenza 
LM 16 — Finanza 
LM 52-Relazioni internazionali; 
LM 56-Scienze dell'economia 
LM 62-Scienze della politica 
LM 63-Scienze delle pubbliche amministrazioni 
LM 77-Scienze economico aziendali 
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
LM 82-Scienze statistiche 
LM 83-Scienze statistiche, attuariali e finanziarie 
LM 87-Servizio sociale e politiche sociali 
LM-90 Studi europei 

Settori Scientifici Disciplinari 

SECS - P/01 (Economia politica) 
SECS - P/02 (Politica economica) 
SECS - P/07 (Economia aziendale) 
SECS - S/03 (Statistica economica) 
IUS — 01 (Diritto privato) 
IUS — 04 (Diritto commerciale) 
IUS -09 (Diritto pubblico) 
IUS — 10 (Diritto amministrativo. 

Il conseguimento del titolo con 66 CFU - la legge prescrive che il titolo di master si consegue con il 
superamento di almeno 60 CFU - consente il completamento dei 96 CFU richiesti per l'ammissione 
al concorso. 

4. Struttura del master 

Il Master si articolerà nell'arco di quattordici mesi ed è suddiviso in 8 insegnamenti di 12 CFU per 
complessivi 96 crediti formativi necessari ai sensi della suddetta Tabella Ministeriale prevista dal 
DPR n. 19 del 2016. 
Ogni insegnamento a sua volta è suddiviso in 4 moduli di 3 CFU che il corsista iscritto al master 
può scegliere di frequentare in base alle specifiche esigenze formative di completamento della 
propria formazione. 
Le attività didattiche saranno erogate in modalità frontale e in teledidattica. 
Poiché il titolo d'accesso al master è costituito dal possesso di una delle Lauree Magistrali e di 30 
CFU nei Settori Scientifici Disciplinari di cui al punto 3, il conseguimento del titolo con 66 cfu 
consente il completamento dei 96 cfu richiesti per l'ammissione al concorso per l'insegnamento o 
per il TFA. 



La frequenza delle ore di lezione frontale è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze pari al 
20 % del monte ore complessivo delle ore d'aula e analogamente al 20 % delle ore dedicate alla 
Fad. 
Gli insegnamenti che dovranno essere impartiti agli allievi sararmo assimilabili, per la parte teorica 
di didattica frontale, agli insegnamenti di base dei corsi di laurea magistrale in quanto l'obiettivo è 
quello di conseguire le conoscenze di base assenti nel curriculum formativo di ciascuno secondo la 
laurea magistrale di provenienza. Il valore aggiunto formativo del master è rappresentato 
dall'acquisizione delle conoscenze multidisciplinari necessarie per l'insegnamento secondario e 
dalla capacità di coordinamento delle stesse competenze; 

5. Piano didattico 

Insegnamento 1: Diritto privato IUS/01 (12 CFU) 
Moduli 

• Soggetti (3CFU); 
• Beni, proprietà, diritti reali (3CFU); 
• Obbligazioni e Contratti (3CFU); 
• Responsabilità civile (3CFU); 

Insegnamento 2 : Diritto commerciale (12 CFU) 
Moduli 

• Imprenditori e società (3CFU); 
• Titoli di credito (3CFU); 
• Contratti Commerciali (3CFU); 
• Procedure concorsuali (3CFU); 

Insegnamento 3 : Diritto Pubblico (12 CFU) 
Moduli 
• Ordinamento Giuridico e Stato; (3CFU); 
• Libertà e Potere politico; (3CFU); 
• Organi e soggetti costituzionali (3CFU); 
• Garanzie giurisdizionali e costituzionali (3CFU); 

Insegnamento 4 : Diritto Amministrativo (12 CFU) 
Moduli 

• Principi del diritto amministrativo (3CFU); 
• Organizzazione amministrativa (3CFU); 
• Attività Amministrativa (3CFU); 
• Sistema di Giustizia (3CFU). 

Insegnamento 5 : Economia Politica (12 CFU) 
Moduli 

• Domanda e offerta ed equilibrio del mercato(micro) (3CFU); 
• Forme di mercato e fallimenti di mercato ( micro) (3CFU); 
• Principi generali e il modello aggregato (macro) (3CFU); 
• La politica Fiscale e la politica Monetaria (Macro) (3CFU); 



Insegnamento 6 : Politica Economica (12 CFU) 
Moduli 
• Politiche di regolamentazione dei mercat (3CFU); 
• Politiche redistribuitive (3CFU); 
• Politiche di crescita e sviluppo (3CFU); 
• Politiche Economiche dell'Unione europea (3CFU). 

Insegnamento 7 : Economia Aziendale (12 CFU) 
Moduli 
• Economia D'Azienda e Sistemi Informativo-contabili (3CFU); 
• Contabilità generale (3CFU); 
• Principi Contabili e tecniche di bilancio (3CFU); 
• Finanza e Valutazioni d'azienda (3CFU). 

Insegnamento 8: Statistica Economica (12 CFU) 
Moduli 

• Metodi statistici di base per l'analisi flutta7ioni economiche e analisi serie storiche 
(3CFU); 

• Analisi quantitativa dei processi di crescita e di trasformazione dei sistemi produttivi 
(3CFU); 

• Metodi per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche (3CFU); 
• Il ruolo della statistica nelle scelte di governance e fonti statistiche nazionali ed 

internazionali (3CFU); 

6. Sede 
Il Master si svolgerà in strutture dei Dipartimenti partecipanti dell'Università di Catania e presso gli 
Istituti scolastici convenzionati per le specifiche attività. 

7. Modalità 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 pin 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 
on line (dal portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito 
VISA o MASTERCARD .11 versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT i 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 24 Novembre 2 017  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 23.59 del 24 
Novembre 2017. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
SOLO FORMATO PDF  

- Ricevuta di pagamento di € 40,00 (quota non rimborsabile in caso di mancata selezione). 
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del titolo di studio posseduto 

E del possesso di almeno trenta (30) CFU nei SSD previsti (con l'indicazione del voto 
conseguito) 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 
all'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 di cui all'art. 14 del presente bando. 
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. 

8. Trattamento dei dati personali 
Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d.lgs. del 
30/06/03 n. 196 "Codice in materia dei dati personali") si rimanda alla normativa vigente. 

9. Selezione e formazione della graduatoria 

Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree e il 
possesso di 30 CFU nei Settori Scientifici Disciplinari specificati come titolo di ammissibilità al 
punto 3 del presente bando. Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore al numero 
massimo dei posti previsti, il coordinatore del MASTER msieme alla Commissione (Comitato 
ordinatore) effettuerà una selezione, stabilendo i criteri di selezione sulla base dei titoli presentati 
nella domanda di ammissione. 

Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi: 

• Per la laurea fino a un massimo di punti 6 in base alla votazione: 
(ii, Punti 1 da 60 a 100, Punti 2 da 101 a 104; 3 da 105 a 106; 4 da 107 a 108; 5 da 109 a 110; 6 

per 110 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 esperienza in attività attinenti agli insegnamenti del Corso, progetti formativi 
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 insegnamenti previsti fino a 3 punti 

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

A parità di merito prevarrà il Candidato con la migliore media nei 30 CFU richiesti oltre la laurea 
magistrale. 

A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati, 
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191). 
La graduatoria verrà pubblicata entro 30/11/2017 sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali ww■N.dsps.unictit  , nonché nel sito web wwvv.unict.it .,  seguendo il percorso Home/Bandi, 
Gare e Concorsi/Master) 

10. Quota di partecipazione e modalità di versamento 

La quota di partecipazione al Corso è stabilita in 1859,00 così ripartiti: 

€ 859,00 all'atto dell'iscrizione (tale somma include il contributo omnicomprensivo annuale 
di € 359,00). 

- € 500,00 (2^ quota di partecipazione) a trenta giorni dall'inizio del corso. 
- C 500,00 (3^ quota di partecipazione) a novanta giorni dall'inizio del corso. 

Le quote dovranno essere versate per intero anche in caso di abbandono del Master. 

11. Iscrizione 
Entro il termine del 12 dicembre 2017, 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 "Portale 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 C 859,00, da pagare entro il 

12 dicembre 2017 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. 

ii_ 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 entrambe di € 500,00 potranno essere 
versate mediante disposizione di versamento generata dall'Ufficio Master dell'Area della Didattica 
dell'Università di Catania (sgarozzo wunictit venera.fasone(dunictit) 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. 

12. Valutazione degli allievi 

Al termine dei singoli moduli, per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico del 
corso, verranno effettuate verifiche che accerteranno il profitto del corsista in riferimento alle 
diverse attività didattiche, con possibilità di certificazione autonoma. 

A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella 
presen azione e discussione di un elaborato scritto in cui sarà approfondito un particolare tema 
affrontato durante le lezioni o durante il tirocinio/stage. 
Per il conseguimento del titolo di master è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti dal 
piano didattico individuale 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. 

13. Didattica Applicativa 

Ulteriore abilità necessaria per l'acquisizione della competenza didattica specifica è costituita dalla 
capacità di trasmettere le conoscenze nell'ambito dell'insegnamento nelle scuole secondarie di 
secondo grado. A tal fine, la parte di didattica applicativa verrà svolta sotto forma di attività 
laboratoriali dell'insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche organizzate in collaborazione 
e in convenzione con le scuole secondarie di secondo grado che parteciperanno alla realizzazione 
del master 

14. Prova Finale 

La discussione della tesi di master avverrà in presenza della Commissione giudicatrice, 
il voto finale viene espresso in 110mi. 

Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli, 
della prova finale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, viene 
conferito il Diploma di Master Universitario di secondo livello in "Formazione e aggiornamento 
all'insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche" 

15. Comitato di gestione 

Il Coordinatore del Master è il Prof. Giuseppe Vecchio. Il comitato di gestione è composto da: Proli 
Ruggero Vigo, Prof Antonio D'Agata, Proli Fabrizio Tigano, Prolissa Tiziana Cuccia, Prof. 
Benedetto Torrisi, Proli Davide Rizzotto. 



Il Rettore 
F. Basile" 

IL PRORETTORE 
iancado Magnano San Lio 

16. Norme comuni 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria organizzativa del 
Master in Via Vittorio Emanuele n. 49, II piano, Catania, tel. 095-7347278, e-mail 
pfranco@unict.it . 

17. Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è Venera fasone, funzionario 
responsabile dell'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania. 

Catania, 	1 9 OVT, 2017 

	

Il C 	ore 	 COPSt 

	

G. 	 tiA 	dieloro Bellantoni 
rettore generale 
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