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D.D. n. 2963/2021 

 
 

 

BANDO 

Corso annuale integrativo di formazione per la qualificazione di educatore professionale socio-

pedagogico nei servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni (20 CFU) - seconda edizione 

a.a. 2021-22 
 

Il Direttore del Dipartimento  

• Vista la L. 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 
maggio 1997 e successive modifiche, in merito a “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 

  

• Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 
2004 n 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 

approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509” e, in particolare, l’art. 3, comma 9; 
 

• Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni 
di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai 
docenti emanato con D.R. n. 417 del 03 ottobre 2011; 

  

• Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 
permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di 
Genova emanato con D.R. n. 551 del 10 febbraio 2015; 

  

• Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (17G00222)”, punto 591 e successivi, fondo 
miglioramento dell’offerta formativa, valorizzazione dell’impegno di attività di formazione, ricerca e 
sperimentazione didattica, con particolare riferimento all’educatore professionale socio-pedagogico e il 
pedagogista in ambito educativo, formativo e pedagogico; 

  

• Visto il D.L. 65/2017 all’art. 4, comma 1, punto e) che specifica “la qualificazione universitaria del 
personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze 
dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi 
educativi per l'infanzia…omissis….”; 

  

• Visto il D.L. 65/2017 all’art. 14, comma 3 che stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 
2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente 
a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a 
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia”; 

  

• Visto il parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Consiglio Universitario 
Nazionale, formulato nell’adunanza del 03 luglio 2018, secondo cui la professione di educatore 
professionale socio pedagogico può essere svolta solo dopo aver conseguito la Laurea nella classe L-
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19;vista altresì, ai sensi delle disposizioni del D.L. 65/2017, la possibilità per coloro che, alla data di 
entrata in vigore della Legge 205/2017, siano in possesso di particolari requisiti, di acquisire, in via 
transitoria (triennio 2018/2020), la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico; 

  

• Visto l’Allegato B del D.L.378/2018 che definisce i requisiti minimi del percorso formativo di laurea 
ai fini dell’accesso ai posti di educatore dei servivi educativi per l’infanzia, che possono essere 
acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare; 

  
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 
dell’Università degli Studi di Genova in data 7 aprile 2021, con la quale è stata proposta l’attivazione 
della seconda edizione:“Corso annuale integrativo di formazione per la qualificazione di 

educatore professionale socio-pedagogico nei servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni (20 CFU)” e 
la pubblicazione del bando; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Norme Generali 

È attivata per l’anno accademico 2021/22 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 
dell’Università degli Studi di Genova la seconda edizione del “Corso annuale integrativo di formazione per 
la qualificazione di educatore professionale socio-pedagogico nei servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni 

(20 CFU)”. 
 

Art.2 

Finalità del Corso 

Il corso è finalizzato a consentire – in via esclusiva - ai laureati in L-19 presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione (DISFOR) dell’Ateneo di Genova di colmare i crediti formativi necessari ai fini del conseguimento 
dell’abilitazione della professione di educatore socio-pedagogico nei servizi per l’infanzia 0-3 anni. Questa 
opportunità è consentita solo a coloro che abbiano conseguito la laurea L-19 presso il DISFOR tra il 31 maggio 
2017 e l’ultima sessione del mese di luglio 2021. 
 

Art. 3  

Organizzazione didattica del Corso 

Il corso sarà organizzato come segue:  
Durata: annuale (a partire da settembre 2021). 
Modalità di svolgimento dell’attività didattica: a distanza (salvo diverse indicazioni ministeriali legate 
all’emergenza sanitaria in atto), secondo il calendario didattico pubblicato sul sito del DISFOR, prima 
dell’inizio del corso.  
CFU - Crediti Formativi Universitari: 20 

 

Piano didattico (con relativa indicazione dei crediti e settore scientifico disciplinare per ogni singolo modulo): 
 

 

Disciplina Settore CFU Ambito Ore 

Psicologia clinica 67630 M- 5 Psicologia clinica e LEZ: 
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PSI/08 discipline igienico-
sanitarie 

30 h 

Progettazione e valutazione educativa 
101963 

M-
PED/04 

6 
Discipline Pedagogiche 
e Metodologico-
Didattiche 

LEZ: 
36 h 

Pedagogia Della Prima Infanzia 
Laboratorio 101698 

M-
PED/01 

1 
Conoscenze Utili per 
l'Inserimento Nel 
Mondo del Lavoro 

LAB: 
8 h 

  

 Strumenti E Tecniche Per 
L'osservazione Dello Sviluppo 102033 

 

M-
PSI/04 

1 
Conoscenze Utili per 
l'Inserimento Nel 
Mondo del Lavoro 

LAB: 
8 h 

La Routine Al Nido D'infanzia 102034 
M-
PED/03 

1 
Conoscenze Utili per 
l'Inserimento Nel 
Mondo del Lavoro 

LAB: 
8h 

Osservare E Comunicare Al Nido 
D'infanzia 102035 

M-
PED/04 

1 
Conoscenze Utili per 
l'Inserimento Nel 
Mondo del Lavoro 

LAB: 
8 h 

 Storia Della Pedagogia E Infanzia 
 

M-
PED/02 

1 
Conoscenze Utili per 
l'Inserimento Nel 
Mondo del Lavoro 

LAB: 
8 h 

TIROCINIO  4 
Conoscenze Utili per 
l'Inserimento Nel 
Mondo del Lavoro 

100 h 

 

Periodo di svolgimento: settembre 2021- settembre 2022  
 

Gli esami si terranno in modalità a distanza (salvo diverse indicazioni ministeriali legate all’emergenza sanitaria 
in atto), secondo il calendario pubblicato sul sito del DISFOR. 

 

Art. 4 

Referenti corso 

La Direttrice del Corso è: la Prof.ssa Emanuela Abbatecola, Dipartimento di Scienze della Formazione 
(DISFOR) Università di Genova 

La struttura cui sarà affidata la gestione amministrativo/contabile e organizzativa del corso è il Dipartimento di 
Scienze della Formazione (DISFOR) dell’Università degli studi di Genova – C.so A. Podestà 2 – Genova. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Amministrativo del DISFOR. 
Il referente per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo-contabili legati al corso è il dott. Matteo 
Marsano. 
Il referente per la gestione degli aspetti didattico-scientifici legati al corso è la dott.ssa Debora Devcich. 
 

Art. 5 

Modalità e criteri di accesso 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 500 allievi. 
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Il numero minimo per l'attivazione è pari a 1 allievo.  

 

L’iscrizione è riservata a chi è in possesso del seguente requisito: 
• Laurea in L-19, conseguita presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) dell’Ateneo 
di Genova, nell’intervallo temporale compreso tra il 31 maggio 2017 e l’ultima sessione del mese di 
luglio 2021. 

 

Non saranno ammessi candidati con una Laurea L-19 conseguita presso altri Atenei. 
 

In caso di un numero di partecipanti maggiore rispetto al numero massimo previsto,saranno ammessi i primi 
500candidati in base alla data e all’orario di conferma della presentazione della domanda di partecipazione al 
corso (art. 7). 
 

Sarà prevista la possibilità di ripescaggio in graduatoria nel caso di rinunce all’iscrizione. 
La graduatoria avrà durata annuale. 
 

Art. 6 

Contributi a carico dei partecipanti 

Il costo per l’iscrizione e la frequenza al “Corso annuale integrativo di formazione per la qualificazione di 
educatore professionale socio-pedagogico nei servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni (20 CFU)”, seconda 
edizione,per l’a.a. 2021/22 varia da un minimo di € 132,00 a un massimo di € 532,00 da corrispondersi in due 
rate. 
Tale cifra è comprensiva delle due marche da bollo virtuali di € 16,00 ciascuna (una per la domanda e l’altra 
per il rilascio dell’attestato finale). 

La prima rata, uguale per tutti, è di € 132,00 e va versata all’atto dell’iscrizione, entro il 17 settembre 2021.  

L’eventuale seconda rata dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2021 e varierà in base al valore dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) eventualmente 
presentato dal candidato, secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

Scaglioni ISEE-U 
 

Da 0 a 24.000 euro Esonero versamento 2^ rata 
Da 24.001 a 40.000 euro € 150,00 
Oltre 40.000 euro € 400,00 
 
I candidati intenzionati a chiedere la riduzione della 2^ rata di iscrizione dovranno presentare l’ISEE-U per 
l’a.a. 2020/2021, sulla base dei seguenti parametri reddituali e patrimoniali:  
 

• anno redditi 2018 e patrimonio 2018, nel caso in cui la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), sia stata 
sottoscritta per il rilascio dell’attestazione ISEE-U nell’arco temporale 01gennaio 2020 – 31 dicembre 
2020; 

• anno redditi 2019 e patrimonio 2019, nel caso in cui la DSU sia sottoscritta nell’arco temporale 
01gennaio 2021 – 10 giugno 2021. 
 

L’attestazione ISEE-U per l’a.a. 2021-2022, dovrà essere inviata alla seguente mail: 
pacchettoinfanzia.disfor@unige.it entro il 31 ottobre 2021. 
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Art. 7 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al corso deve essere presentata mediante procedura on-line disponibile 
all’indirizzo: https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione 
entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giorni dopo la pubblicazione bando: 7 settembre 2021  

 

Il link per la domanda di partecipazione sarà pubblicato anche sul sito del Dipartimento.  
La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso è certificata dal sistema informatico che, allo 
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.  
In caso di mancanza di credenziali UniGePASS da studente, occorrerà prima richiederle all’indirizzo:  
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/registrazione  
 
Nella domanda, il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, con firma autografa, pena 
l’esclusione dal corso:  

• cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, telefono e recapito eletto agli effetti 
della partecipazione al corso. 

• la cittadinanza;  
• la data di Laurea L-19 conseguita presso il DISFOR, Ateneo di Genova. 

Il candidato deve allegare in formato .pdf, mediante la procedura online, la seguente documentazione: 
• documento di identità fronte/retro in corso di validità; 

 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dall’elenco 

di ammissione. 
 
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, 

provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del DISFOR alla pagina 
http://www.DISFOR.unige.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento entro il 10 settembre 2021. 
 

Art. 8 

Perfezionamento iscrizione 

L’iscrizione al corso per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro e non oltre il 17 settembre 2021, 

mediante la procedura online indicata all’indirizzo: https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando 
poi alla voce "conferme iscrizione postlaurea". 
 
Il pagamento della 1^ rata di iscrizione di € 132,00, comprensiva di due marche da bollo virtuali di € 16,00 
cadauna, è da effettuarsi secondo le procedure disponibili al link: 
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/: 
 
- Servizio pagoPA 
- Pagamento online con Carta di Credito/Debito 
- Servizi di Banca Popolare di Sondrio 
Non sarà consentito il pagamento con bonifico bancario o altre modalità diverse da quelle sopra elencate. 
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L’iscrizione si intende perfezionata a decorrere dalla data di pagamento della 1^ rata. 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto saranno considerati 
rinunciatari. 
La 2^ rata, se dovuta, dovrà essere versata, con le stesse modalità, a partire dal 15 ottobre 2021 ed entro il 
giorno 31 ottobre 2021. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 1218 del 16 settembre 2014 e 
successive modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e 
dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 
Per informazioni sull’organizzazione del Corso: pacchettoinfanzia.disfor@unige.it 
 

Art. 9 

Rilascio del Titolo 

Al termine del “Corso annuale integrativo di formazione per la qualificazione di educatore professionale socio-
pedagogico nei servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni (20 CFU)”, seconda edizione, a.a. 2021_2022, agli 
iscritti che avranno ottemperato agli obblighi e ottenuto giudizio positivo, sarà rilasciato il relativo Attestato di 

frequenza e superamento di prova finale 
 

Art. 10 

Sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ed esclusione dalla graduatoria 

Alle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. 
Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle 
dichiarazioni rilasciate. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I 
candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque 
salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 
 

Art. 11 

Protezione Dati Personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Corso Andrea Podestà 2, 16128 Genova, e trattati per le finalità di gestione della 
selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come 
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 
 

Genova, 01.07.2021 
Il Direttore del Disfor  

Prof.ssa Nicoletta Varani 
Firmato digitalmente 

 


