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Art. 1 – Oggetto
1. E’ disposta l’emanazione del presente bando di selezione per la formazione di una graduatoria utile per
l’ammissione al Master in “Metodologie di intervento educativo per soggetti con disturbo dello spettro
autistico” - Master Universitario di I livello, V edizione, anno accademico 2020-2021, su proposta del
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento.
2. Al fine di garantire il più adeguato ed efficace svolgimento delle attività, il numero dei partecipanti è
limitato a un massimo di 50 studenti/esse. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 20
iscritti/e (senza considerare eventuali laureandi/e iscritti/e “con riserva”) il Master non verrà attivato.
3. Al Master sono inoltre ammessi/e fino a un massimo di 5 uditori/trici per le sole attività di didattica
frontale.
4. Il Master vuole proporre un percorso di approfondimento e di specializzazione rivolto sia a educatori/rici
professionali, che a insegnanti che a professionisti/e che lavorano nel campo dei disturbi dello spettro
autistico, per trattare alcune delle problematiche che richiedono, per la loro particolare natura, interventi
educativi specializzati.
Art. 2 – Obiettivi formativi e organizzazione
1. L’obiettivo principale del Master è quello di formare persone in grado di attuare interventi educativi e
didattici per soggetti con disturbi dello spettro autistico e con altre problematiche che ne compromettono
le abilità emotive, relazionali e comportamentali. Il personale educativo (educatori/rici, insegnanti,
professionisti/e) così formato dovrà essere dotato di specificità professionale e autonomia nella gestione
di percorsi educativi specifici e differenziati, dovrà essere in grado di assumere responsabilità dirette
nelle attività di progettazione, promozione, conduzione e gestione di attività educative e dovrà essere
capace di differenziare le proposte educative a seconda del tipo particolare di soggetto e di contesto con
cui sono in contatto. Gli educatori/rici dovranno inoltre essere in grado di mediare tra le esigenze del
soggetto e quelle della famiglia, del contesto sociale e territoriale e delle diverse agenzie educative con
cui il soggetto è in contatto o nel quale è inserito.
2. In generale al termine del Master gli/le educatori/rici dovranno possedere competenze osservative ed
essere in grado di pianificare azioni educative in accordo con i sistemi del locale welfare socio-sanitario, i
progetti riabilitativi e terapeutici attivati; dovranno inoltre saper collocare il loro intervento in ambito
scolastico, familiare e nei luoghi di interazione sociale territoriale, rafforzando l’azione nella comunità
locale e facilitando contesti di sviluppo delle capacità personali e stili di vita sani.
3. Gli educatori/rici dovranno quindi avere la capacità di leggere i bisogni educativi di soggetti con bisogni
educativi speciali, saperli collocare in un progetto educativo a lungo termine da coordinare con le diverse
realtà in cui vive il soggetto. Dovranno inoltre saper intervenire sulle reti territoriali, a partire dai bisogni
di prevenzione sociale e di promozione della salute e dell’agio nei diversi contesti locali. Sarà dunque
obiettivo del Master creare delle competenze che facilitino il dialogo fra le diverse figure che operano con
i soggetti con bisogni educativi speciali (famiglia, insegnanti, professionisti terapisti) nonché il dialogo e
la collaborazione tra gruppi, associazioni e reti formali ed informali del territorio.
4. I risultati di apprendimento consistono nella acquisizione delle seguenti conoscenze:
• conoscenze relative alla progettazione e realizzazione di interventi educativi e didattici rivolti a
soggetti con disturbi dello spettro autistico, disturbi dello sviluppo, disturbi emotivo-relazionali e
disturbi del comportamento;
• principali tecniche di rilevazione dei bisogni, tecniche di osservazione del comportamento e
tecniche di educazione speciale e riabilitazione sociale;
• possedere autonomia progettuale;
• saper fare progetti in rete e pianificare interventi a lungo termine.
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5. Il Master in “Metodologie di intervento educativo per soggetti con disturbo dello spettro autistico” ha una
durata di 15 mesi ed è offerto in lingua italiana. È previsto l’avvio nel mese di ottobre 2020 e la
conclusione entro il mese di gennaio 2022 (tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.unitn.it/ateneo/masterautismo).
6. Il Master richiede la frequenza obbligatoria di tutte le attività didattiche previste, per un minimo del 75%
delle ore di didattica frontale.
7. Il Master prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU), così suddivisi:
Tipologia di attività

Durata in ore

Cfu

Lezione frontale

150

Studio individuale correlato
alle lezioni frontali

600

Didattica non frontale

500 (di cui 250 in laboratorio
alla presenza di un coordinatore
di laboratorio)

20

Tirocinio o Stage

200

8

Impegno individuale
correlato alla Prova finale

50

2

Totale

1500

60

30

8. L’offerta dettagliata del Master sarà disponibile all’indirizzo www.unitn.it/ateneo/masterautismo.
Art. 3 – Requisiti e candidatura
1. Possono presentare domanda di partecipazione al Master in Metodologie di intervento educativo per
soggetti con disturbo dello spettro autistico coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
•

laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04 o del D.M. 509/99;

•

titolo di studio universitario di durata almeno triennale secondo gli ordinamenti previgenti al
D.M. 509/99;

•

titolo estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

2. Gli/le studenti/esse laureandi/e che intendono conseguire il titolo di studio entro il giorno 31 dicembre
2020 saranno ammessi a partecipare alla selezione al Master in Metodologie di intervento educativo per
soggetti con disturbo dello spettro autistico “con riserva”. In caso di superamento della selezione, i
laureandi che confermeranno l’iscrizione saranno ammessi a partecipare al Master “con riserva” finchè
non otterranno il titolo; una volta ottenuto il titolo (entro il 31 dicembre 2020 pena l’esclusione)
dovranno darne tempestiva comunicazione scrivendo una mail a masters@unitn.it per l’iscrizione
definitiva.
3. Le candidature al Master devono essere presentate esclusivamente online dal 30 maggio 2020 ed
entro le ore 12.00 del 28 settembre 2020 accedendo all’indirizzo www.unitn.it/apply/master-uni. Alla
candidatura online andranno inoltre allegati in formato pdf:
•

curriculum vitae et studiorum, completo di eventuali pubblicazioni;

•

un documento di identità valido.

In fase di candidatura lo studente dovrà inoltre specificare se intende frequentare il corso in qualità di
studente o in qualità di uditore.
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Art. 4 – Commissione, selezione e graduatorie
1.

La Commissione esaminatrice, che effettuerà la selezione, sarà nominata con Decreto del Rettore su
indicazione del Consiglio Direttivo del Master.

2.

La selezione consiste nella valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum ed eventuali pubblicazioni e in
un colloquio individuale. Le domande pervenute saranno pre-valutate dalla Commissione al fine di
verificare il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3. La lista dei/lle candidati/e ammessi/e al
colloquio
sarà
pubblicata
entro
il
giorno
1
ottobre
2020,
all’indirizzo
www.unitn.it/ateneo/masterautismo. I colloqui si svolgeranno il giorno 9 ottobre 2020 dalle ore 10
alle 18 presso la sede del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, corso Bettini, 84 a Rovereto
(TN). I/le candidati/e dovranno presentarsi alla prova muniti/e di idoneo documento di riconoscimento
in corso di validità.

3.

Il colloquio potrà essere effettuato anche via skype per i/le candidati/e che ne facciano espressa
richiesta, inviando apposita e-mail a stefano.cainelli@unitn.it e in conoscenza a masters@unitn.it entro
le ore 12.00 del 7 ottobre 2020, in quanto impossibilitati alla partecipazione in presenza di gravi e
giustificati motivi.

4.

Nello svolgimento della prova si terrà conto anche delle esigenze dei/delle candidati/e con disabilità, con
disturbi specifici dell’apprendimento e di candidati/e che necessitano di ausili ai sensi della L. 104/1992,
modificata con L. 17/1999 e con L. 170/20101.
Per verificare eventuali misure e/o ausili è possibile contattare il Servizio Inclusione all’indirizzo
inclusione.studente@unitn.it
o
consultare
le
informazioni
all’indirizzo
https://www.unitn.it/servizi/332/disabilita-e-bisogni-educativi-speciali.

5.

Entrambe le graduatorie, per studenti e per uditori, saranno definite sulla base dei seguenti criteri:
Curriculum Vitae et Studiorum ed eventuali pubblicazioni

Max 50 punti

Colloquio

Max 50 punti

Totale

Max 100 punti

6.

In entrambe le graduatorie per conseguire l’idoneità è necessario ottenere un punteggio finale
maggiore o uguale a 60/100.

7.

In caso di ex aequo verrà data la priorità al candidato con punteggio più elevato rispetto alla votazione
del colloquio. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità al candidato più giovane di età. L’elenco dei
candidati che, avendo ottenuto il punteggio minimo di 60/100, risulteranno idonei nella graduatoria di
merito sarà pubblicato all’indirizzo www.unitn.it/ateneo/masterautismo entro il 12 ottobre 2020.

1 I/Le candidati/e con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), possono richiedere gli ausili e/o le misure per lo
svolgimento del colloquio all'interno della procedura online di iscrizione e devono trasmettere, compilando la Dichiarazione di disabilità,
DSA e altri Bisogni Speciali, idonea certificazione:
● Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un
Centro privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata da un documento di conformità dell’ASL; la documentazione
deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di età;
● Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
● Certificazione di invalidità civile
● Certificazione di Disturbo Aspecifico dell’Apprendimento (DAA);
● Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea allo studio;
● Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di candidati con
problematiche riferibili all’area dell’apprendimento, supportate da una documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà.
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Art. 5 – Iscrizioni
1. I/le candidati/e risultati/e ammessi/e dovranno perfezionare la procedura per l’iscrizione esclusivamente
on line entro le ore 12.00 del 21 ottobre 2020 secondo le modalità che saranno rese note all’indirizzo
www.unitn.it/ateneo/masterautismo.
2. Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione al Master pari a 3.000,00 euro
(imposta di bollo euro 16,00 inclusa) che dovrà essere effettuato in due rate:
• la prima rata pari a 1.800,00 euro al momento dell’iscrizione;
• la seconda rata di 1.200,00 euro entro il 30 giugno 2021.
Il contributo per l’iscrizione al Master in qualità di uditori/rici è pari a 1.800,00 euro, che dovrà essere
effettuato in una unica soluzione entro il 21 ottobre 2020.
3. Il contributo di iscrizione al Master non è rimborsabile. La Direttrice del Master può accogliere, in via
eccezionale, domande di rimborso parziale dei contributi di iscrizione giustificate dalla sopravvenienza di
impreviste e documentate cause di forza maggiore, che rendano impossibile la frequenza. In tali casi il
rimborso non potrà comunque superare il 60% della contribuzione complessiva prevista. Non possono
comunque essere accolte domande di rimborso qualora si sia già svolto oltre un terzo delle attività
formative.
Art. 6 – Esami di profitto e prova finale
1. Gli apprendimenti acquisiti saranno valutati attraverso verifiche scritte o orali e con voto o giudizio
(approvato/non approvato).
2. La prova finale consiste nella consegna di un elaborato denominato “Elaborato finale” valutato da
un’apposita commissione, composta da almeno 3 docenti, nominata dal Direttore del Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive, su indicazione del Consiglio Direttivo del Master.
3. Agli studenti che abbiano partecipato con regolarità alle attività del Master (minimo 75% delle ore di
didattica frontale) e che abbiano superato positivamente le prove di valutazione della didattica e
dell’elaborato finale, sarà rilasciato, nell’apposita sessione di conferimento, un Diploma di Master
Universitario di I livello in “Metodologie di intervento educativo per soggetti con disturbo dello spettro
autistico”.
4. Agli/lle studenti/esse che non abbiano raggiunto la frequenza minima richiesta (75% delle ore di
didattica frontale) e/o che non abbiano superato le prove di verifica previste per l’acquisizione del
numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo potrà essere rilasciato soltanto un attestato
dal quale risulti la frequenza effettivamente acquisita, l’elenco delle attività didattiche frequentate e gli
esiti delle eventuali prove superate.
Art. 7 – Dichiarazioni e trattamento dei dati
1.

Le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art. 47, in fase di
candidatura e di iscrizione saranno verificate da parte dell’Università degli Studi di Trento. Nel caso di
dichiarazioni mendaci il candidato potrà essere escluso dalla graduatoria di ammissione nonché dalla
frequenza del Master.

2.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lett. e), del GDPR).

3.

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email:
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d.
Data Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122, email:
rpd@unitn.it.
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4.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle
mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza. adeguatezza,
pertinenza e necessità.

5.

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il
mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.

6.

I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge.

7.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione,
la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Art. 8 - Ulteriori informazioni e riepilogo scadenze

1. L’Università degli Studi di Trento consentirà agli/lle iscritti/e al Master l’uso delle proprie biblioteche e
laboratori, l’accesso ai servizi di ristorazione e, in generale, l’accesso alle strutture destinate agli/lle
studenti/esse.
2. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti a uso degli/lle interessati/e in merito al presente bando e
che discendono dalla partecipazione al bando stesso si rinvia unicamente alle pagine dedicate al Master
www.unitn.it/ateneo/masterautismo.

Riepilogo attività e scadenze
Candidatura online

dal 30 maggio alle ore 12.00 del 28 settembre 2020

Pubblicazione ammessi al colloquio
Colloquio
Pubblicazione graduatoria
Iscrizione al Master
Avvio didattica Master

entro il 1 ottobre 2020
9 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle 18.00
entro il 12 ottobre 2020
entro il 21 ottobre 2020
23 ottobre 2020

Conclusione Master

entro gennaio 2022

Per il Rettore
Il Responsabile
della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
F.to dott. Paolo Zanei
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