Prot. 068/u del 05/01/2017

Bando Diploma di Specializzazione Biennale
Post Laurea a.a. 2016/2017 – Seconda Sessione
IL DIRETTORE

VISTO

l’accordo organizzativo tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e l’Associazione Mnemosine.

VISTO

l’allegato A del suddetto accordo;

VISTO

l’art. 2 della citata Associazione Temporanea di Scopi;

VISTI

gli artt. 6 e 8 della Legge 341/90 e successive modifiche ed integrazioni.

DECRETA
Art.1 –Attivazione

Sono aperte le iscrizioni alla Seconda Sessione ai Corsi per il conseguimento del Diploma di Specializzazione Biennale PostLaurea di cui all’allegato A4 (con ciascuna annualità di 1500 ore e 60 crediti formativi Universitari), parte integrante del
presente Bando, per l'anno accademico 2016/2017. Il presente Diploma di Specializzazione Biennale è un titolo culturale non
abilitante all’insegnamento. L’accesso ai corsi è libero previa verifica del possesso dei titoli di cui all’articolo 2 del presente
bando. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro Martedì 28 Febbraio 2017.

Art.2 - Requisiti di ammissione

L'accesso ai corsi è riservato a chi è in possesso di Laurea Triennale, Quadriennale, Quinquennale o equiparate.
Art. 3 - Sedi svolgimento Corso

I corsi saranno erogati in modalità a distanza su supporto informatico (CD-ROM – Sistema Operativo Windows) e su
Piattaforma Telematica, relativamente alla richiesta specificata sul modulo d’iscrizione, strutturati come previsto al successivo
articolo 4.
Gli esami finali della prima Annualità per i corsisti partecipanti a questa Sessione, sono previsti solo ed esclusivamente dal 18 al 30
Agosto 2017 nelle seguenti 34 sedi indipendentemente dal numero di iscritti:
Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Castelvetrano (TP), Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia,
Frosinone, Genova, Lecce, Matera, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio di Calabria,
Roma, Salerno, Sassari, Torino, Udine, Verona e Viterbo.
Sarà possibile l’apertura di ulteriori sedi al raggiungimento del numero minimo previsto di 20 Iscritti.

N.B. Il calendario degli esami finali verrà inviato con apposita e-mail all’indirizzo che il corsista avrà dichiarato sul modulo
d’iscrizione. La segreteria provvederà inoltre, a notificare tramite apposito sms, l’invio di tale calendario.
Si precisa inoltre che l’esame finale della prima annualità dovrà essere svolto entro la fine dell’anno scolastico 2016/2017.

Gli esami finali della seconda Annualità sono previsti da Gennaio/Febbraio 2018 ovvero entro le domande di mobilità del
personale docente a tempo indeterminato in almeno 47 sedi: Agrigento, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Caserta, Castelvetrano (TP), Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Latina, Lecce,
Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio di
Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Vibo Valentia,
Viterbo e Vittoria/Ragusa.
Art. 4 - Struttura Corsi

Ogni annualità (1500 ore) del Corso per il conseguimento del Diploma di Specializzazione Biennale è così strutturato:



7 Moduli;



Prova finale.

Ciascun Modulo è articolato in:
•

4 Unità Didattiche: Ciascuna delle quali composta da 5/6 capitoli/lezioni della dispensa FAD (Formazione a
Distanza), comprendente inoltre un Test intermedio di verifica del livello di apprendimento.

•

Prova Finale di Modulo, da compilare e spedire alla segreteria del Corso, così strutturata:
a)

Un questionario di apprendimento a risposta multipla.

b)

Un elaborato finale di Modulo, corrispondente ad un breve saggio (min 3 pagine). La redazione del saggio
breve è considerata criterio convenzionale di attestazione della presenza.

Prova finale:
•

Saggio (di almeno 10 pagine) e discussione dinanzi alla commissione.

Per essere ammessi alla prova finale l'allievo dovrà aver svolto almeno il 67% delle attività previste ed aver superato
positivamente le prove finali di tutti i 7 moduli.
L'ammissione alla prova finale è altresì subordinata alla preventiva presentazione del saggio finale.
Ricordiamo che tutti i saggi devono essere “soggettivi”. Non sono consentiti lavori di gruppo e lavori che presentino evidenze
di copiatura e plagio.
I documenti relativi alle prove finali di modulo (questionari di apprendimento e saggi brevi) e il saggio finale (con esplicito
riferimento ai moduli attinenti alle tematiche trattate), vanno fatti pervenire al Direttore dei Corsi presso l’Associazione
Mnemosine - Largo Monfalcone n°15 - 92018 Santa Margherita di Belice (AG). La spedizione dei questionari di
apprendimento, dei saggi brevi e del saggio finale, potrà essere effettuata tramite invio postale o tramite apposita Area
Riservata Personale sulla Piattaforma Telematica (quest’ultima procedura è vivamente consigliata poiché veloce e gratuita).
News: attivata la nuova App mobile fruibile su tutti gli smartphone android, tablet android, iphone, ed ipad. L'App è
disponibile presso l'App Store ufficiale di google "Google Play" o “Play Store” e l'App Store ufficiale di Apple "iTunes".
Grazie a questa nuova App sarà possibile interagire con la Piattaforma Telematica, visionando tutti i moduli didattici del corso
scelto. L’utilizzo di tale App è disponibile solo per coloro che hanno scelto la piattaforma telematica per l’invio del materiale
didattico prodotto.
Art. 5 - Presentazione domande di iscrizione

Gli interessati dovranno inviare Modulo d’iscrizione (scaricabile anche dal sito http://www.Formazionedocenti.it), con
Raccomandata A/R indirizzata al Direttore dei Corsi, presso uno qualsiasi dei seguenti Uffici:
Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 - 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062;
Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;
Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 Fax: 092532708.
In tale modulo dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il recapito postale, telefonico, indirizzo
di posta elettronica del candidato e la modalità con cui il corsista desidera ricevere il materiale didattico: CD-ROM – Sistema
Operativo Windows o su Piattaforma Telematica.
Al Modulo Iscrizione vanno allegati:
a) Copia titolo di studio o Autocertificazione Titolo di studio (presente sul modulo d’iscrizione);
b) La ricevuta definitiva del versamento della prima annualità secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
c) Marca da Bollo di € 16,00,
d) Copia di un valido documento di riconoscimento.

Art. 6- Costo del Corso

Il costo del corso per ciascuna annualità è di € 490,00 (Quattrocentonovanta/00) per tutti i Docenti a Tempo Indeterminato
(già di Ruolo) e per i Docenti Precari (non di ruolo)! Il versamento dell'intera somma o della prima rata di
€ 200,00 (Duecento/00) va allegato al modulo d’iscrizione.
a)

Se i versamenti verranno effettuati con Bollettino Postale, utilizzare il seguente

numero di Conto Corrente:

n°65693343;
b)

Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti coordinate
Bancarie: Banca CREDEM - Dipendenza 067 - Milano Ag.4 - IBAN: IT78W0303201603010000004430 - Bic code
– Swift: BACRIT21067.

Entrambi intestati a "Associazione Mnemosine" (Agrigento) con causale “Iscrizione Corso Cod….”;
I Docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento potranno inviare in allegato al modulo di
iscrizione il Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso.
Il Corsista si impegna a versare la Seconda rata di Euro 200,00 entro il 02 Maggio 2017 e la Terza rata di Euro 90,00
entro il 20 Giugno 2017 (specificando sempre nella causale il numero di rata di riferimento ed utilizzando le medesime coordinate
bancarie o postali sopra riportate).

ATTENZIONE: sarà possibile unificare gli importi di due o più rate con scadenza relativa alla rata più imminente. I
versamenti, oltre a riportare il numero di rata nella causale, dovranno essere trasmessi al seguente numero di Fax 092532708 o
all’indirizzo e-mail: Versamenti@formazionedocenti.it specificando cognome, nome, numero di rata e codice corso. In caso di
bonifico, assicurarsi che sia presente il numero di C.R.O. Definitivo o l’Identificativo Definitivo.
L'iscrizione e la partecipazione ai corsi proposti in codesto Bando non sono compatibili con l'iscrizione o la partecipazione a
qualsiasi altro corso Universitario ai sensi dell'art. 142 del T.U. n 1592/1933.
L'iscrizione ad un corso non può essere sostituita con l'iscrizione ad altro corso indipendentemente dalla tipologia richiesta.
La Direzione si riserva insindacabilmente di accettare eventuali richieste di variazioni d'iscrizione ad altro corso universitario.
Tale decisione sarà subordinata al versamento di Euro 100,00 (Cento/00), tale versamento potrà essere effettuato tramite
Bollettino Postale, utilizzare il seguente numero di Conto Corrente: n°65693343 oppure tramite Bonifico Bancario o Bonifico
Postale utilizzare le seguenti coordinate Bancarie: Banca CREDEM - Dipendenza

067

- Milano Ag.4 - IBAN:

IT78W0303201603010000004430 - Bic code – Swift: BACRIT21067, entrambi dovranno riportare come causale “Variazione
iscrizione Corso”.
La somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative; inoltre, in
nessun caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza ad anni successivi.
Le somme versate sono equamente ripartite tra i costi di iscrizione e i costi di partecipazione.
Nel modulo d'iscrizione, in caso di difformità tra il "Codice del Corso" e la "Denominazione del Corso" o "Titolo del Corso",
per l'individuazione del corso a cui partecipare, farà fede il "Codice del Corso" indicato nel predetto modulo d'iscrizione.

Art. 7 - Rilascio Titolo Finale

A conclusione del Corso di Specializzazione Biennale Post Laurea, ai corsisti che avranno adempiuto agli obblighi previsti dal
Corso e avranno superato la prova finale del Secondo Anno, verrà rilasciato su carta pergamena il Diploma di
Specializzazione Biennale che riporterà gli estremi di legge cioè artt. 6 ed 8 della Legge 341/90, il numero di ore del Corso
nonché i crediti formativi che l'Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria riconoscerà spendibili come
certificazione delle attività formative e del carico di lavoro inerenti il Corso. Il ritiro della Pergamena finale è subordinato al
preventivo versamento di € 35,00 nonché alla presentazione di una Marca da Bollo di € 16,00, da apporre al Titolo Finale, come
stabilito dalle attuali normative Finanziarie.

I titoli possono essere ritirati presso la sede dell'Ente gestore dei corsi “Associazione Mnemosine - Largo Monfalcone n°15 92018 Santa Margherita di Belice (AG), nei giorni e secondo un orario che verrà comunicato a tempo debito.
L'Ente Gestore predisporrà (presumibilmente dalla fine dell’estate 2018), un servizio di consegna presso le diverse sedi di
esame Italiane, secondo un calendario e modalità che verranno comunicati con apposita e-mail all’indirizzo che il corsista avrà

dichiarato sul modulo d’iscrizione. La segreteria provvederà inoltre, a notificare tramite apposito sms, l’invio di tale
calendario. Tale servizio è subordinato al preventivo versamento di € 35,00 nonché alla presentazione di una Marca da Bollo
di € 16,00, da apporre al Titolo Finale, come stabilito dalle attuali normative Finanziarie.
Per la modalità di invio del Titolo tramite il servizio Postale, il Corsista predisporrà la richiesta secondo il modulo che potrà
richiedere via fax o via e-mail all’Associazione. Lo stesso dovrà essere inoltrato alla Segreteria Centrale, allegando un
versamento di € 58,00 (comprensivo di spese postali di spedizione) e una Marca da Bollo di € 16,00 da apporre al Titolo
Finale, come stabilito dalle attuali normative Finanziarie.

Art. 8 – Dati Personali e note

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e trattati per le attività procedurali
correlate, secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.L.vo
30.06.2003 n. 196.
Nel caso in cui l'Università durante l'Anno Accademico 2016-2017 dovesse decidere di abbassare il costo dei Corsi, si
procederà ad adeguare ed applicare il nuovo importo anche per i docenti iscritti secondo il presente Bando rinunciando ad
eventuali agevolazioni usufruite.

Il Direttore dei Corsi

.

Informazioni:
Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 - 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062;
Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;
Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 Fax: 092532708.
Sito internet: www.Formazionedocenti.it

E-mail: info@formazionedocenti.it

