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Il Direttore generale      Prot. n. …………..……… Foggia ……………… 

Dott. Teresa ROMEI 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati    Prot. n. ……………….. Rep. A.U.A. n. ………….. 

Dott. Tommaso VASCO 

Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato 

Dott. Nicola Tricarico 

 

UNIVERSITA’ DI FOGGIA 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

BANDO DI AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO E/O CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

 

“Organizzazione e Gestione delle Istituzioni Scolastiche in Contesti 

Multiculturali” 

A.A. 2020-2021 

 

Oggetto: Bando di ammissione al Master di I Livello e/o Corso di Perfezionamento ed 

Aggiornamento Professionale in “Organizzazione e Gestione delle Istituzioni Scolastiche in 

Contesti Multiculturali”, a.a. 2020/2021. 

 

 

IL RETTORE DECRETA 

Per l’Anno Accademico 2020.2021, è indetto il concorso per l’ammissione al Master di I Livello e/o 

Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in “Organizzazione e Gestione delle 

Istituzioni Scolastiche in Contesti Multiculturali”, istituito dall’Università di Foggia - 

Dipartimento di Studi Umanistici - in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il Ministero 

dell’Interno e co-finanziato dall’unione Europea, FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 

2014 – 2020, Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity 

building, PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di 

scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Master e/o Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale (d’ora in poi 

Corso) intende contribuire ad arricchire la professionalità dei docenti delle scuole di ogni ordine e 

grado, in relazione alla multiculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’integrazione 

scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana. 

Gli obiettivi formativi sono: 

 implementare e rafforzare le competenze del personale scolastico in relazione alla 

multiculturalità 

 migliorare la qualità dell’inclusione scolastica 

 accrescere le competenze di docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello 

e nella didattica multiculturale 

 fornire strumenti atti a conoscere, riconoscere e comprendere la realtà sociale europea 

sempre più multietnica, multiculturale e multilingue 

 promuovere l’interconnessione tra scuola, università e servizi socio-educativo-culturali 

di territorio 

 costruire una cultura della solidarietà e del dialogo interculturale 

La figura professionale formata al termine del master/corso sarà quella del docente in 

grado di governare in forma competente ed esperta i processi e i contesti di integrazione 

interculturale sia rispetto agli studenti autoctoni che rispetto a quelli di diversa provenienza etnica, 

linguistica e culturale e alle loro famiglie  

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il Master/Corso mira alla formazione in servizio di insegnanti esperti nella progettazione e 

comunicazione interculturale, attraverso la conoscenza di modelli teorici e metodologici 

d’intervento nella realtà multiculturale. La sfida alla multiculturalità è diventata emergenza 

pedagogica e si affianca al susseguirsi dei flussi d’immigrazione che ha portato a ripensare le 

interrelazioni tra le minoranze portatrici di diversità culturali e la società che le accoglie. In 

particolare, si vogliono fornire conoscenze e competenze utili all’applicazione degli strumenti di 

progettazione e comunicazione interculturale, con riferimento ai costrutti di mutamento, 

complessità e transizione. 
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Anche la scuola, incaricata di trasmettere e diffondere i contenuti e i valori della società 

dominante, si trova a dover rivedere le proprie dinamiche interne, inadeguate nei confronti di 

contesti caratterizzati da pluralismo e diversità.  

Il Master/Corso si propone di fornire, quindi, strumenti atti a conoscere, riconoscere e 

comprendere la realtà sociale europea sempre più multietnica, multiculturale e multilingue e lancia 

una sfida alla pedagogia per quanto riguarda la capacità di formulare modelli educativi adeguati. 

Durante il master/corso, il corsista potrà altresì apprendere e valutare le diverse situazioni-

problema emergenti con particolare attenzione alle dimensioni di prevenzione, per imparare ad 

agire nelle società multiculturali; di aiuto: per affrontarne le sfide; di recupero: per la risoluzione dei 

problemi che nascono dai conflitti presenti nelle società in trasformazione 

 

CONTENUTI GENERALI DEL CORSO 

Il Master/Corso è articolato in tre moduli in cui verranno affrontati i seguenti argomenti: 

Modulo 1 - (17 CFU) 

 Pedagogia interculturale 

 Politiche e diritto dell’immigrazione: il contesto istituzionale e i riferimenti normativi 

 Teoria dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 

 Elementi di sociologia delle migrazioni 

Modulo 2 - (16 CFU)  

 Metodologia della ricerca in contesti multiculturali 

 Pedagogia interculturale 2 

 Didattica interculturale 

 Elementi di Linguistica e di Glottodidattica 

 Laboratorio per l’Italiano lingua 2 

Modulo 3 - (11 CFU)  

 Psicologia sociale in contesti multilingue 

 Laboratorio di psicologia sociale 

 Pedagogia sociale: scuole aperte, risorse territoriali e progettazione partecipata 

 La ricerca educativa internazionale in ambito interculturale (in inglese) 

 Elementi di antropologia culturale 

 Demografia 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

Il Master/Corso ha durata annuale, per un totale complessivo di 1500 ore, corrispondenti a 60 

crediti formativi e sarà così distribuito: 

 Lezioni teoriche on line: 216 ore (36 CFU) 

 Laboratori on line: 48 ore (8 CFU) 

 Stage (esperienze dirette e/o tirocinio) 110 ore (11 CFU)  

 Prova Finale: Project Work (5 CFU) 

La frequenza del Master/Corso è obbligatoria. Ai fini del conseguimento del titolo finale, 

ciascun partecipante dovrà frequentare almeno l’80% delle ore di didattica, che si svolgeranno in 

FAD e di quelle di stage/tirocinio. 

Al termine delle attività formative è prevista una prova finale che consisterà nella 

elaborazione di un Project Work per attività di ricerca-azione. 

La valutazione del project work sarà espressa in trentesimi considerando, in particolare, 

l’originalità e innovatività dell’elaborato proposto dal candidato. 

Per poter essere ammessi alla prova finale i candidati dovranno effettuare il pagamento 

della somma di € 49,00 (bollo virtuale e tassa per il rilascio della pergamena), attraverso il circuito 

PagoPA, accedendo alla pagina personale alla sezione Segreteria → Pagamenti. 

Il titolo che sarà rilasciato dall’Università di Foggia è quello di Master di I livello in 

“Organizzazione e Gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali”. 

Il predetto titolo ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 CFU nella carriera 

formativa. 

Per coloro che si iscriveranno al Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 

Professionale verrà rilasciato, invece, un attestato di partecipazione in “Organizzazione e 

Gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali”. 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 

Il Master/Corso è riservato, esclusivamente, ai docenti della Scuola in quanto lo stesso è 

finanziato con i fondi del programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) - PROG. 740 

“Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta 

incidenza di alunni stranieri” - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo 

Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k) “Formazione per insegnanti. 
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Al Master, quindi, sono ammessi i docenti in possesso di una Laurea di I livello, di una di II 

livello o Magistrale, di una laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 o di 

titoli equipollenti. 

I docenti non laureati, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo 

grado, possono partecipare, invece, al Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 

Professionale, ex art. 6, comma 2, lettera c), della legge 341/90. 

Per essere ammessi al Master/Corso, inoltre, occorre essere in possesso, prioritariamente, 

di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 

 operare in scuole ad alta concentrazione di studenti con cittadinanza non italiana; 

 essere docenti con funzione strumentale o con incarichi nell’ambito dell’integrazione e 

dell’intercultura. 

Ove le richieste di ammissione non superassero il numero massimo di posti disponibili 

(110) per mancanza di candidati in possesso dei sopra riportati ulteriori requisiti, potranno 

partecipare al Master/Corso tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso le scuole 

pubbliche e/o paritarie. 

Gli interessati dovranno iscriversi alla procedura di accesso al Master/Corso 

esclusivamente in modalità online, attraverso il portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia 

raggiungibile al seguente indirizzo https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do . 

L’iscrizione on line alla procedura di accesso si chiuderà, inderogabilmente, il giorno 

23.07.2021. 

Per iscriversi occorrono: 

o un dispositivo connesso a Internet; 

o una stampante; 

o un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto); 

o il codice fiscale o tessera sanitaria; 

o i dati del diploma di scuola media superiore; 

o le date relative alla prima immatricolazione (entrata nel sistema universitario);  

o se laureato la data della laurea precedente (è sufficiente un’autocertificazione);  

o un indirizzo e-mail valido; 

o due fotografie identiche formato tessera.  

È necessario registrarsi al portale per poter ottenere le credenziali di accesso (Nome utente 

e Password) ed un riepilogo generale dei dati immessi che andrà confermato o modificato.  

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
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Al termine della registrazione si dovrà effettuare l'accesso alla propria pagina personale 

quindi procedere con l’Ammissione, vincolante per l’immatricolazione, con la seguente modalità: 

selezionare dal Menu la voce Segreteria → Ammissione → Iscrizione Concorso → Master 

di 1° Livello / Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in “Organizzazione e 

Gestione delle Istituzioni Scolastiche in Contesti Multiculturali”. 

Gli studenti già in possesso delle credenziali sopraindicate non devono effettuare 

nuovamente la registrazione e procedere direttamente all’ Ammissione.  

[In caso di smarrimento della password personale è possibile far ricorso alla voce di menu 

“Password dimenticata” presente nella pagina di login.] 

La procedura è predisposta per accompagnare l'utente alla compilazione dei dati necessari.  

 

 

Non saranno prese in considerazione le domande effettuate oltre il termine anzidetto. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’Amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di 

ammissione previsti dal presente bando. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
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Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91 – PEC protocollo@cert.unifg.it . Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il 

Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale 

dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Prof. 

Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia – PEC rpd@cert.unifg.it . 

Il numero massimo di partecipanti è 110, il minimo è 100. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione superasse il numero massimo di 

posti disponibili verrà effettuata una selezione tenendo conto dei seguenti ulteriori titoli: 

 Seconda laurea (2 punti); 

 Master (3 punti); 

 Dottorato di ricerca (5 punti); 

 Corso di perfezionamento (2 punti); 

 Partecipazione ad attività di ricerca sui temi legati all’intercultura (1 punto per ogni 

attività di ricerca);  

 Partecipazione ad iniziative culturali di promozione dell’intercultura (1 punto per ogni 

iniziativa);  

 Collaborazione con Enti che si occupano di accoglienza degli immigrati (1 punto);  

 Anni di servizio fino a un massimo di 10 punti (2 punti da 1 a 5 anni, 4 punti da 6 a 10 

anni, 6 punti da 10 a 15 anni, 8 punti da 15 a 20 anni, 10 punti da 20 in poi); 

All’uopo verrà nominata apposita Commissione che stilerà una graduatoria di merito in 

base ai titoli sopra riportati. 

La predetta graduatoria di merito sarà pubblicata sull’A.U.A. e nella pagina del sito relativa 

al Master/Corso. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare l’immatricolazione al Master 

entro il giorno 04.08.2021 esclusivamente in modalità online, collegandosi all’home page del sito 

web dell’Università www.unifg.it alla voce “Servizi On line – esse3”. Effettuare l’accesso alla 

propria area riservata (https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do), e selezionando dal Menu, la voce 

Segreteria  Immatricolazione  Master di 1° Livello / Corso di Perfezionamento ed 

Aggiornamento Professionale in “Organizzazione e Gestione delle Istituzioni Scolastiche in 

Contesti Multiculturali”. 

mailto:protocollo@cert.unifg.it
mailto:rpd@cert.unifg.it
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
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Una volta effettuate tutte le scelte relative alla fase di Immatricolazione e dopo aver 

controllato l’esattezza dei dati immessi, si deve procedere alla stampa della domanda di 

immatricolazione: 

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di immatricolazione di essere a conoscenza 

del divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio Universitari. 

Il Master/Corso prevede una quota di iscrizione coperta con i fondi del programma 

FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) - PROG. 740 “Piano pluriennale di formazione per 

dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” - Obiettivo 

Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera 

k) “Formazione per insegnanti” ed è, pertanto, completamente gratuito. 

Nel caso in cui il corsista non termini il percorso formativo senza giustificato motivo il 

costo del master/corso, pari ad € 400,00, sarà imputato al corsista stesso. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo sui Master 

Universitari, al Regolamento di Ateneo sui Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento 

Professionale, Summer e Winter School, Specific Skill Training e Short Master, al Regolamento di 

Ateneo sulle tasse e contributi ed alle disposizioni vigenti in materia di concorsi. 

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Nicola Tricarico. 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet www.unifg.it 

(Didattica - Master) oppure contattando l’Area Didattica e Alta Formazione, Servizio Alta 

Formazione ai nn. tel. 0881-338323 - 0881-338352 – 0881-338312, o all’indirizzo e-mail 

altaformazione@unifg.it o la segreteria didattico organizzativa del Master, presso il Servizio 

Ricerca, Alta Formazione e Rendicontazione Progetti del Dipartimento di Studi Umanistici al 

numero di tel 0881-750364 o all’indirizzo e-mail vito.ruberto@unifg.it . 

 

 

         Il Rettore 

        (Prof. Pierpaolo LIMONE) 

 

 

 Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

mailto:altaformazione@unifg.it
mailto:vito.ruberto@unifg.it
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