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RTGGIO CALABfriA ,**..

DECRETO RETTORALE
N. 103/2021 del 30/11 12021

IL RETTORE

VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509;
VISTO il D.M. 22.10.2004,n.270;
VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio Calabria;
VISTO lo Statuto del MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento per le Attività in Conto Terzi del MEDAlics - Centro di Ricerca per le
Relazioni Mediterranee ;

VISTO il Regolamento per larealizzazione di Corsi di Master di I e di II livello;
VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal Consiglio
Accademico, nell'adunanza del 16llll202l, circal'espletamento del Master Universitario di I livello
in "Civic Education * Costituzione, Sviluppo Sostenibile e cittadinanzaDigitale per l'Insegnamento
dell' Educa zione Civica".
VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30/1ll2)2l circa le condizioni economico-
frnanziarie per lo svolgimento del Master medesimo;
VISTO l'accordo per l'attivazione del Master Universitario in "Civic Education - Costituzione,
Sviluppo Sostenibile e cittradinanzaDigitaleper l'Insegnamento dell'Educazione Civica" sottoscritto
in data24l09l202l;

Quant'altro visto e considerato;

IL RETTORE

DECRETA

È emanato, per I'A.A. 2021/2022, il Bando di Master Universitario di Primo Livello in ,.Civic
Education - Costituzione, Sviluppo Sostenibile e cittadinanza Digitale per l,Insegnamento
dell'Educazione Civica',.

Art. 1

Attivazione e obiettivi formativi
L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria(d'ora in poi, per brevità, denominata
"Università") in collaborazione con la Fondazione Missione Educativa Condivisa (d,ora in poi, per
brevità, denominata Fondazione MEC) di Roma e con il supporto amministrativo-gestionale alle
attività didattiche istituzionali del MEDAlics - Centro di Ricercaper le Relazioni Mediterranee (d,ora
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in poi, per brevità, denominato "MEDAlics"), attiva, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo
per la realizzazione di Corsi di Master di I e di II livello, il Master Universitario di Primo Livello in
"Civic Education Costituzione, Sviluppo Sostenibile e cittadinanza Digitale per
l'Insegnamento dell'Educazione Ciyicaor.

L'obiettivo del Master è fornire al docente le conoscenze teoriche e pratiche per
l'insegnamento dell'educazione civica alla luce di elementi quali lo sviluppo sostenibile e la
cittadinanza digitale che oggi vengono a integrare in modo rilevante la disciplina. Il Master è
suddiviso in2 aree di cui al successivo art.3.

A tal fine è emanato, per l'anno accademico 202112022" il Bando per l'ammissione di un
numero minimo di 5 e massimo di 100 partecipanti per ogni classe istituita - salvo eventuali deroghe
deliberate dal Comitato Tecnico-Scientifico - di cui il5% deiposti è riservato a studenti stranieri.

Nell'ipotesi in cui i posti riservati a studenti stranieri non venissero totalmente coperti, i
rimanenti posti verranno messi a disposizione degli studenti italiani.

L'accesso al Master è consentito ai candidati in possesso di Diploma accademico di primo
Livello (Laurea triennale) oppure di Laurea Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento
conseguiti presso Università italiane oppure di altro titolo di studio equipollente riconosciuto idoneo
secondo la normativa vigente

Art.2
Durata, sede e costi di iscrizione-frequenza

L'inizio delle attività formative, comprensive del periodo di stage, ò previsto per il 16 dicembre202l
e la conclusione entro il 15 dicembre2022.

Il calendario delle lezioni e il programma del Master saranno comunicati dalla segreteria della
Fondazione MEC.

La sede del percorso formativo è nel territorio del comune di Reggio Calabria, presso
l'Università owero in altra sede idonea all'uopo individuata dal MEDAlics.

I costi di iscrizione al Master sono stabiliti in euro 500,00

Art.3
Percorso formativo

Il Master prevede una direttrice didattica che si articolerà in} arce. Gli studenti frequenteranno una
parte del Master che si articola in 4 moduli, integrata con letture di contributi ed incontri in
videoconfetenza con esperti, propedeutica allafase di elaborazione di un elaborato finale o "progetto
di insegnamento":

I. AREA DIDATTICA;
2, AREA PRATICA
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E'facoltà del Comitato Tecnico Scientifico, valutare l'eventuale grado di coerenza
prescelto e il percorso di istruzione e formativo pregresso del candidato stesso al

fra il percorso

fine di poter
programmare opportune misure formative di allineamento.

Il percorso di alta formazione teorico-pratico, avrà la durata di 12 mesi per un totale di 60
Crediti Formativi Universitari. La parte prettamente didattica permetterà il raggiungimento di 40
CFU, i restanti 20 CFU veffanno acquisiti dallo studente mediante attività integrative/pratiche
obbligatorie quali: relazionie report, tirocinio ed elaborato finale del Master.

Lo scopo del Master è fornire diverse competenze utili all'insegnamento in un,area (quella
dell'Educazione Civica) che si compone oggi di nuovi elementi imprescindibili quali lo sviluppo
sostenibile e la cittadinanza digitale. Il quadro sinottico dell'articolazione didattica del Master è
indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ATTIVITA'

Attività didattiche
tirocinio

760
Attività integrative
Complementari di Stage,
discussioni finale

TOTALE 1260

Le attività del Master sono inquadrate all'interno di un percorso formativo che prevede
l'acquisizione di 60 CFU, pari a 1.500 ore complessive, di cui 240 ore di lezioni frontali, con un
rapporto di I CFU pet 25 ore di attività formativa di cui 6 ore di didattica frontale unitamente a 19
ore di studio individuale e/o di gruppo.

I 60 crediti formativi sono suddivisi secondo la struttura illustrata nel summe nzionatoallegato
1.

Nel dettaglio il Master prevede la frequenza obbligatoria di almeno il75% di ciascuno dei
corsi programmati e di almeno il75% delle attività di tirocinio/stage elo difield project.

Il conseguimento del titolo di Master è subordinato al superamento di una prova finale di
accertamento delle competenze complessivamente acquisite.

Ore di didattica
frontale

Ore di studio
individuale, di

s00Tesi e
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Art.4
Ammissione e modalità di selezione

Sono ammessi alla frequenza del Master in "Civic Education - Costituzione, Sviluppo Sostenibile e
cittadinanza Digitale per l'Insegnamento dell'Educazione Civica" gli studenti italiani e stranieri degli
Stati UE ed extra-UE in possesso di Diploma accademico di primo Livello (Laurea triennale) oppure
di Laurea Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento conseguiti presso Università italiane
ovvero di altro titolo di studio ad essi equipollente riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Il titolo di studio deve essere posseduto alla datadi scadenza del presente Bando. Non possono
essere ammessi alla frequenza del Master i candidati iscritti ad un Corso di Laurea triennale,
magistrale o a ciclo unico, Dottorato di Ricerca, Scuola di Speciali zzazione,Istituto d'Istruzione
Superiore o Master della stessa o altra Università in Italia o all'estero, salvo aver sospeso la propria
posizione amministrativa presso l'Ateneo di riferimento.

Il Corso prevede all'interno di ogni classe istituita un numero minimo di 5 e massimo di 100
partecipanti - derogabile su valutazione dal Comitato Tecnico-scientifico - di cui il 5% dei posti
riservati a candidati stranieri. I1 Comitato Tecnico-Scientifico potrà altresì determinare l,istituzione
di classi aggiuntive anche presso sedi differenti da quella prevista ex art. 2, all'uopo individuate dal
MEDAlics previa valutazione di idoneità dei locali per uso didattico-formativo.

Nell'ipotesi in cui i posti riservati a studenti stranieri non venissero totalmente coperti, i
rimanenti posti verranno messi a disposizione degli studenti italiani.

Art.5
Domanda di ammissione

Per accedere al percorso formativo è necessario compilare la domanda di ammissione presente sul
sito http://formazione.medalics.org/graster entro il 15 dicembre 2021 (fatta salva la possibilità di
accettare in deroga iscrizioni fino alla data del 23 dicembr e 2021)

Ai candidati sarà inviata una comunicazione via mail contenente una domanda in formato
PDF, con relativa documentaziotte allegata, che deve essere sottoscritta con firma autografa e
presentata brevi monu presso il MEDAlics, owero inoltrata via mail all,indfuizzo
infu'm--eda-lics@unidarc.it e, per conoscenza (CC) allindfuizzo mail della Fond azione MEC
mec2Q,info@gmail.som, improrogabilmente entro tre giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione.

Alle domande (redatte secondo il modello di cui all'Allegato B) dovranno essere allegati i
seguenti documenti:

a) Autocertificazione resa ai sensi D.P.R. 445 del 2811212000 del possesso di Laurea
Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento in carta semplice con indicazione del voto
riportato nell'esame finale ovvero per gli studenti stranieri autocertificazione resa ai sensi
D.P.R. 445 del28ll2l2000 relativa al titolo di studio estero posseduto e alladurata del corso
di studi, secondo il modello di cui all,allegato A;

b) Curriculum vitae controfirmato;
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c) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido controfirmato;
d) Copia fotostatica del codice fiscale.
e) Autocertifi cazione di compatibilità percorso

In caso di possesso di titolo accademico conseguito all'estero, dovrà essere allegato il documento,
rilasciato dalle competenti amministrazioni italiane (MIUR, università), di riconoscimento, a norma
della L' n' 14812002. che certifichi l'equip ollenzadel titolo e del voto. L'equivale nza deltitolo non è
attestabile mediante dichiarazione sostitutiva del richiedente.

Nelle domande dovranno essere indicati con esattez zal'indftizzo di reside nza o didomicilio,il numero di telefono, f indirizzo di posta elettronica del candidato per la notifica di eventuali
comunicazioni.

Art.6
Ammissione al Master degli studenti extra_UE

Gli studenti extra-UE interessati a frequentare il Master dovranno versare al MEDAlics i diritti di
segreteria pari a euro 100,00, al fine di ricevere presso il proprio domicilio una lettera di
accreditamento dell'Università per la frequenza del corso. Tale lettera dovrà essere presentata dagli
studenti all'Ambasciata e al consolato di compete nzapilottenere il permesso di soggiorno per motivi
di studio.

La quota relativa ai diritti di segreteria non è rimborsabile, anche nel caso di mancato rilascio
del visto d'ingresso.

Nel caso in cui gli studenti interessati non siano beneficiari di una borsa di studio, all,a*ivo
presso l'Ateneo, dovranno rcgolarizzare la loro posizione economica versando le quote di iscrizione
stabilite dal successivo art. 7 del presente bando.

Art.7
Tasse di iscrizione

L'importo totale delle tasse di iscrizione è pari a euro 500,00 a favore dell,Università per Stranieri
"Dante Alighieri".

Entro 10 giorni dall'inizio del Master è richiesto il versamento della prima rata delle tasse diiscrizione a favore dell'Università per stranieri "Dante Alighieri, pari a euro 300,00, sul conto
COTTENTC bANCATiO N. 33323,73 PTESSO iI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI REGGIOCALABRIA (IBAN: IT57T0103016300000003332373) intestato a TINIVERSITA pER
STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" UNISTRADA MEDALICS con causale ,,TASSE DI
ISCRIZIONE MASTER LINIVERSITARIO ICT4D".

La seconda rata delle tasse di iscrizione a favore dell'Università per Stranieri ,,Dante
Alighieri", pari a euro 200,00, dovrà essere versata sul medesimo conto corrente prima dell,inizio delpercorso di tirocinio ovvero a completamento della fase d'aula presentando entro gli stessi termini
copia della ricevuta presso la segreteria del MEDAlics.
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Il pagamento integrale delle tasse di iscrizione e, in ogni caso, condizione indispensabile per
sostenere l'esame finale.

Art.8
Prove di verifica

Durante il corso saranno previste prove valutative, finalizzate a verificare il grado di comprensione
degli argornenti trattati, attraverso la valutazione del livello di apprendimento, che potrà, altresi,
essere effettuata, secondo programmi e frequenza stabiliti dal Comitato Tecnico-Scientifico, in
sessioni di tutoraggio telematico attraverso conference call.

Al termine delle attività didattiche è previsto l'espletamento di una prova di verifica
complessiva del profitto che sarà effettuata sulla base di linee guida omogenee definite dal Comitato
Tecnico-Scientifìco' Per l'attivazioue di eventuali tirocini formativi e di orientamento, così come
disciplinati dalla normativa vigente, la Fondazione MEC stipulerà apposita convenzione con
l' Ente I Azienda ospitante.

Per i tirocini in EntilAziende che operano su territori nazionali ed esteri, l'Università
provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato e ad una copertura assicurativa
integrativa. L'Università provvederà altresì alla copertura del tirocinante per la responsabilità civile
durante tutto il periodo del tirocinio. Le coperture assicurative riguarderanno anche le attività
eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo
e di orientamento.

Art.9
Discussione della tesi finale e conferimento del titolo

Il conferimento del titolo avverrà in data fissata dal Comitato Tecnico-Scientifico, previa
elaborazione, individuale, e discussione di una tesi scritta su ternatiche ricadenti nelle discipline
oggetto dei moduli di insegnarnento.

La Commissione per la discussione della tesi finale è composta da tre membri dei quali almeno
un docente designato dall'Università.

Il superamento della prova finale è attestato mediante il rilascio del relativo titolo di ,,Master
Universitario di Primo Livello',.

La votazione finale è prevista in centodecimi.

Art. 10

Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 20161679 (General Data protection Regulation)

l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" e il MEDAlics garantiscono che il trattamento dei dati
liberamente conferiti dal candidato durante le procedure di iscrizione e le susseguenti attività
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di correttezza, liceità e trasparenza; i dati saranno pertinenti, completi e non eccedenti, raccolti
registrati per finalità strettamente connesse alle attività di cui al presente decreto e conservati per
periodo necessario.

Art. 11

Note e ayvertenze
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non
corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi - ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 44512000 - il candidato
sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

Art.12
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia
e al Regolamento universitario riguardante la istituzione e il funzionamento dei corsi di Master.

e

il

(Prof.

Per informa zioni:http: l/www. fondazionemec.org
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