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L’UNIVERSITÀ MEDICA INTERNAZIONALE DI ROMA UNICAMILLUS
Istituita CON D.M. 927 del 28/11/2017 G.U. n. 3 del 4 gennaio 2018.

Bando di Partecipazione “Percorsi Formativi 24 CFU”
IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 28 Novembre 2017 n. 927, che istituisce UniCamillus come
Università legalmente riconosciuta;

VISTA

l’attivazione dall’A.A. 2021/2022 dei Percorsi Formativi 24 CFU;

VISTO

il Decreto Legge n. 59 del 13 Aprile 2017, art.5 del MIUR;

VISTO

il Decreto MIUR n. 616 del 10 Agosto 2017 e relativi allegati;

VISTO

l’Art. 3 comma 1 e 2 del predetto Decreto MIUR del 10 Agosto 2017;

VISTO

lo statuto ed il regolamento didattico d’Ateneo dell’Università “Saint Camillus International University of Health Sciences” di
seguito indicata come Università UniCamillus

VISTO

l’accordo organizzativo tra l’Università UniCamillus, l’Associazione Mnemosine e Mnemosine s.r.l.;

VISTO

l’elenco degli Enti Accreditati/Qualificati per la formazione del personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016;

VISTO

che l’Associazione Mnemosine è Ente Accreditato MIUR dall’anno 2010.

RENDE NOTO
Art. 1 - Attivazione
Sono aperte le iscrizioni ai “Percorsi Formativi” non telematici d’ora in poi denominati “Percorsi Formativi 24 CFU” di cui al DM. n.
616 del 10 Agosto 2017 costituiti dai seguenti Corsi Singoli Universitari:
➢

Didattica speciale (9 CFU) – M-PED/03 – Ambito A;

➢

Psicologia dell’apprendimento (9 CFU) - M-PSI/04 - Ambito B;

➢

Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica (9 CFU) – M-PED/04 - Ambito D;

➢

Antropologia culturale (9 CFU) - M-DEA/01 - Ambito C.

Il materiale didattico verrà erogato in maniera graduale all’ inizio dell’anno accademico 2021/2022 in concomitanza con le lezioni che si
svolgeranno all’inizio delle attività didattiche previste dall’Università.
L’accesso è libero, previa verifica del possesso dei titoli di cui al successivo art. 2 del presente Bando. Le iscrizioni potranno essere
effettuate entro il 07 Luglio 2022 (salvo proroghe).
Sul sito ufficiale al seguente link è disponibile l’iscrizione online ai corsi del presente bando.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
L'accesso ai “Percorsi Formativi 24 CFU” è riservato a tutti coloro che sono già in possesso di una qualsiasi Laurea triennale,
quadriennale, quinquennale o equiparate (con opportuna documentazione che ne comprovi l’equiparazione).
Eccezionalmente può partecipare anche chi è in possesso del solo Diploma di Scuola Secondaria ed ha accesso alle classi di concorso
scuola superiore (laboratori, insegnamenti tecnici-pratici, ecc…).
Solo per i candidati con titolo conseguito all’estero è necessario presentare, in aggiunta a quanto già descritto, uno dei seguenti documenti:
dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana del paese di studio (corredato da transcript of records + copia del
diploma finale) oppure Attestato di Comparabilità CIMEA corredato da Attestato di Verifica CIMEA (accedendo alla piattaforma CIMEA)
oppure Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato dall’Università di provenienza e legalizzato presso l’Ambasciata
italiana dal paese di studio. Coloro che presentino documentazione incompleta sono ammessi con riserva e non possono perfezionare
l’immatricolazione fino alla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Art. 3 - Struttura e prove di verifica
I “Percorsi Formativi 24 CFU” sono erogati in modalità non telematica e con specifico esame singolo svolto in presenza.
Ogni Insegnamento è strutturato in Unità Didattiche e questionari di apprendimento.

Le attività in presenza (non obbligatorie) si svolgeranno presso le sedi dell’Università che eroga il corso.
Le prove di profitto si svolgeranno nelle seguenti sedi: Agrigento, Alessandria, Ancona, Andria, Aosta, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno,
Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Canicattì, Caserta, Castelvetrano (TP),
Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia,
Ischia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Marsala, Matera, Mazara del Vallo, Messina,
Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Olbia, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza,
Pisa, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona,
Sciacca, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Termini Imerese, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Ucria (ME), Udine,
Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo e Vittoria.
In caso di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 l'esame finale si svolgerà in modalità on line.
A discrezione dei docenti titolari degli insegnamenti, le suddette attività formative potranno anche essere sostituite con attività a distanza.
Alle prove e alle attività formative nelle suddette città saranno ammessi solo i corsisti che avranno saldato il corso.
Le prove finali potranno essere svolte solo entro la fine dell’a.a. 2021/2022.
Sarà possibile conseguire i 24 cfu entro ottobre 2022 (termine ultimo di conseguimento per la validità dei 24 cfu anche nei concorsi
2024).
Al fine di agevolare i corsisti, il materiale didattico sarà preventivamente disponibile anche su Piattaforma.
Art. 4 – Iscrizione online
Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online (procedura disponibile solo sul sito ufficiale al seguente link) del corso scelto
senza dover effettuare l’invio cartaceo della modulistica che il sistema permetterà di generare al termine della procedura. Tale modulo
rimarrà come promemoria all’interessato.
Art. 5 – Costi e Versamenti
Costi
Quote iscrizione: La quota di iscrizione annuale a TRE Corsi Singoli Universitari per un totale di 27 CFU (sufficienti per soddisfare il
requisito di accesso al Concorso) è di euro 490 (importo comprensivo di Euro 16,00 di marca da bollo).

Versamenti
Il Corsista potrà scegliere di effettuare un unico versamento di Euro 490 o rateizzare gli importi secondo la seguente tempistica:
a) prima rata di Euro 190 contestualmente all’iscrizione (di cui 174 Euro rata e 16 Euro di marca da bollo);
b) seconda rata di Euro 150 entro 60 (sessanta) giorni dall’iscrizione;
c) terza rata di Euro 150 entro 90 (novanta) giorni dall’iscrizione.
Prima di effettuare il versamento o i versamenti della seconda e della terza rata collegarsi alla propria area riservata in piattaforma
telematica alla voce Situazione Pagamenti dove potrà procedere con il pagamento ed eventualmente ad allegare le medesime ricevute.
I metodi di pagamento messi a disposizione sono:
1)

la piattaforma PagoPA (pagamenti con bonifico bancario, carta di credito, ecc….);

2)

Buono generato da Carta Docente di importo pari alla rata, per la generazione del buono seguire le indicazioni riportate sul sito al
seguente link.

Il certificato d’iscrizione al corso potrà essere rilasciato solo dopo la convalida del primo versamento (normalmente entro 7 giorni
lavorativi dall’iscrizione).
L’Ateneo si riserva insindacabilmente di accettare eventuali richieste di variazioni d'iscrizione ad altro corso fra quelli indicati nel presente
Bando, l’eventuale variazione potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno dello stesso anno accademico ed entro la chiusura delle
iscrizioni. Tale decisione sarà subordinata al versamento di Euro 100 (Cento/00) da effettuare secondo gli stessi metodi indicati per le rate,
nelle modalità che verranno eventualmente comunicate.
Per la rinuncia agli studi si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
In nessun caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza all’anno successivo.
Le credenziali per l’accesso al corso saranno inviate entro 5 giorni dalla convalida del primo versamento.

Art. 6 – Accesso esame finale e rilascio del Titolo Finale
Esami Finali Universitari
A conclusione dei Corsi di cui all’art. 1, ai corsisti che avranno adempiuto agli obblighi previsti e che avranno superato la prova finale sarà
rilasciata, se richiesta, una Specifica certificazione secondo il comma 5 dell’art. 3 del D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017 nella quale saranno
riportati:
a)

Denominazione di ogni singolo insegnamento;

b)

Le votazioni riportate agli esami ed i Crediti Formativi Universitari acquisiti;

c)

I settori scientifico disciplinari;

d)

Gli obiettivi formativi previsti dal D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017.

Certificazione finale
Il rilascio del certificato di iscrizione al Corso Universitario è gratuito.
Per il rilascio della specifica certificazione secondo il comma 5 dell’art. 3 del D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017 è previsto un contributo
forfettario di Euro 98,00 che verrà corrisposto direttamente a Mnemosine per l’espletamento della procedura e nelle modalità che saranno
successivamente indicate.
Nel pieno rispetto del suddetto articolo, la certificazione finale potrà essere rilasciate solo al termine di tutti i percorsi intrapresi e solo dopo
il versamento, effettuato almeno 7 giorni prima della data di ritiro, di € 16 per le marche da bollo dovute al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Agenzia delle entrate (modalità indicate nella propria area riservata).
Art. 7 – Trattamento Dati Personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e da Mnemosine s.r.l., in virtù della nomina a
Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (nomina effettuata dall’Università
UniCamillus, Titolare dei dati) e trattati per le attività procedurali correlate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE
2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente ai seguenti indirizzi web
https://www.unicamillus.org/it/inf-privacy/
https://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali
https://mnemosinesrl.it/informativatrattamentodatipersonali/

IL RETTORE
Prof. Giovan Crisostamo Profita
Informazioni:
Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n. 6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 - 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica n. 3a - 40127 Bologna (BO) - Tel. 0516335062 - Fax 0516336563;
Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci n. 2R - 50129 Firenze (FI) - Tel. 055485899 - Fax 0554626203;
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

