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decreto 

IL RETTORE 
 

numero: 433 - RET  
data:  11 ottobre 2012 
oggetto: Bando per l’ammissione al Master Universitario di I livello in Metodologie di 

intervento educativo per soggetti con disturbi dello spettro autistico, edizione 
2012/2013 

 

  

 
 

IL  RETTORE  
 
 
 
Visto il Decreto 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’ art. 8 che 
demanda alle Università il compito di disciplinare con proprio regolamento corsi di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della 
laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e II livello; 
 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 
 
Visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012; 
 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 303 del 5 giugno 2008; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Master Universitari di I e II Livello e dei Corsi di Perfezionamento e di Alta 
Formazione Permanente e Ricorrente emanato con D.R. n. 239 del 24 aprile 2009; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Cognitive del 24 maggio 2012 con la quale si approva la 
proposta di istituzione del Master universitario di I livello in Metodologie di intervento educativo per soggetti 
con disturbi dello spettro autistico per l’anno accademico 2012/2013; 
 
Visto il parere del Nucleo di Valutazione espresso nel luglio 2012;  
 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 17 luglio 2012 con la quale si approva la proposta 
di istituzione nell’anno accademico 2012/2013 il Master universitario di I livello in Metodologie di intervento 
educativo per soggetti con disturbi dello spettro autistico; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – Attivazione 
 
E’ disposta l’emanazione del presente bando di selezione per la formazione di una graduatoria utile per 
l’ammissione al Master Universitario di primo livello in Metodologie di intervento educativo per soggetti con 
disturbi dello spettro autistico da attivare nell’anno accademico 2012/2013. 
Al fine di garantire il più adeguato ed efficace svolgimento delle attività, il numero dei partecipanti è limitato 
ad un massimo di 40 studenti. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti, il corso non 
verrà attivato. 
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Principali date e scadenze: 
 
Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 14 dicembre 2012 ore 12.00 
Data della selezione: 18 dicembre 2012 ore 14.00 
Pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al colloquio: 17 dicembre 2012 
Termine per la pubblicazione della graduatoria e per la notifica agli idonei: 19 dicembre 2012 
Termine per l’iscrizione e il pagamento della quota di iscrizione: 7 gennaio 2013 
Termine per l’iscrizione e il pagamento della quota di iscrizione limitatamente a eventuali subentri: 9 
gennaio 2013 
Inizio della didattica del Master: 11 gennaio 2013 
 
Art. 2 – Obiettivi formativi e destinatari 
Il Master vuole proporre un percorso di approfondimento e di specializzazione rivolto sia ad educatori 
professionali, sia a chi lavora con competenze educative sul territorio. 
L’obiettivo principale è quello di offrire dei percorsi di approfondimento per trattare alcune delle 
problematiche che richiedono, per la loro particolare natura, interventi educativi specializzati. 
In particolare il Master vuole formare persone in grado di attuare interventi educativi per soggetti con 
disturbi dello spettro autistico e con altre problematiche che ne compromettono le abilità emotive, 
relazionali e comportamentali. 
Al termine del Master, lo studente dovrà essere in grado di padroneggiare le principali tecniche di rilevazione 
dei bisogni, di osservazione del comportamento e di educazione speciale allo scopo di definire in autonomia 
gli interventi educativi più appropriati per questo o quel soggetto, di collocare tali interventi all’interno di un 
progetto educativo a lungo termine e di facilitare il dialogo fra le diverse figure che operano con quel 
soggetto (famiglia, insegnanti, professionisti e terapisti), nonché il dialogo e la collaborazione tra gruppi, 
associazioni e reti formali ed informali del territorio. 

 
Il percorso sarà rivolto sia a persone che sono inserite nella pratica educativa ma che non hanno ancora 
competenze specifiche, sia a persone che cercano di inserirsi nel mondo del lavoro con una pratica 
educativa. Obiettivo del Master è in particolare quello di incrementare le competenze professionali e 
l’inserimento lavorativo in servizi territoriali attraverso la qualificazione del personale e la preparazione di 
educatori con competenze specifiche in ambiti di particolare rilievo per le problematiche che producono. 
 
Art. 3 – Calendario dei corsi e programmi di insegnamento 
Le attività formative inizieranno l’11 gennaio 2013 e saranno distribuite su un arco temporale di 12 mesi. 
Le attività didattiche si svolgeranno prevalentemente nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina e 
pomeriggio, con una cadenza di due weekend al mese. 
Indicazioni più precise in merito alla pausa estiva e alla possibilità di concentrare alcune lezioni e/o attività 
laboratoriali nell’arco di due settimane estive, verranno fornite in concomitanza con l’inizio dell’attività 
didattica, insieme al calendario delle attività formative. 
La lingua di studio e di insegnamento è l’italiano. 
Il Master prevede 150 ore di lezioni frontali, 500 ore di laboratorio formativo (di cui 250 alla presenza di un 
conduttore di laboratorio), 200 ore di stage in strutture convenzionate e la stesura di un progetto educativo.  
Le lezioni, tenute da professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Trento e di altre Università nonché 
da esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste dal piano didattico, e i laboratori 
vertono sui seguenti tre temi:  
 
I Tema - I disturbi pervasivi dello sviluppo   

 Definizione ed eziologia  

 Dalla diagnosi al progetto educativo  

 Le tecniche di riabilitazione  
 

II Tema - Metodologie e tecniche di educazione speciale  

 Tecniche di comunicazione alternativa  

 Tecniche di pianificazione del comportamento 

 Tecniche espressive  

 Tecniche basate sul supporto emotivo  

 Teoria della mente  

 Tecniche di espressione motoria  

 Tecniche di espressione musicale 
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 Tecniche di attivazione cognitiva  

 Tecniche di lavoro in gruppo  

 Tecnologie informatiche per l’apprendimento  
 

III Tema – L’intervento nei diversi contesti 

 L’intervento con la famiglia 

 L’intervento con la scuola  

 L’intervento nei centri educativi  

 
Le attività di laboratorio si svolgono in presenza di un conduttore di laboratorio il quale assegna agli studenti 
indicazioni precise in merito alle attività che essi devono svolgere per le rimanenti 250 ore di lavoro in 
autonomia (riflessione, rielaborazione e produzione di elaborati relative alle attività svolte nei laboratori in 
presenza). 
 
E’ inoltre prevista la presenza di un coordinatore didattico e di almeno due tutor con compiti di tutoraggio, sia 
in relazione all’accompagnamento didattico dei singoli studenti e del gruppo, sia in relazione all’attività di 
tirocinio. 
Per motivi indipendenti dalla volontà della Direzione del Master, l’offerta didattica potrà subire dei 
cambiamenti, pur non scostandosi dall’impianto generale qui presentato. 
 
Ogni singolo stage, volto a consentire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze in ambiti differenti 
(educativo, sociale, diagnostico e riabilitativo) potrà essere svolto in più di una struttura. 
 
 
Art.4 – Crediti 
Il Master dà diritto a un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU), così distribuiti: 
 
Corsi teorico-pratici    50 CFU 
Stage 8 CFU 
Attività connesse alla preparazione del progetto educativo 
 

2 CFU 

Totale 60 CFU 
 
 
Art. 5 – Requisiti di partecipazione 
Per essere ammessi al Master Universitario di primo Livello in Metodologie di intervento educativo per 
soggetti con disturbi dello spettro autistico occorre essere in possesso della laurea conseguita ai sensi del 
D.M. 509/99 o del D.M. 270/04; o di un titolo di studio universitario di durata almeno triennale secondo gli 
ordinamenti previgenti al D.M. 509/99

1
; o di un titolo di studio rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base 

alla normativa vigente dal Consiglio Direttivo, ai soli fini dell’iscrizione al Corso 
2
. 

 

                                                           
1
 Ai fini dell’accesso al Master, sono considerati equipollenti al diploma universitario in educatore professionale i diplomi e gli 

attestati indicati nella sez. B della tabella riportata all’art.1 del DM 27 luglio 2000. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art.1 comma 10 
della Legge n. 1 dell'8 gennaio 2002, si considerano titoli di studio validi ai fini dell’accesso al Master, “i diplomi, conseguiti in base alla 
normativa precedente dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n.42, e 10 agosto 2000, n. 251 ed i 
diplomi di assistente sociale”. In ogni caso il candidato dovrà possedere un diploma di scuola secondaria superiore di durata almeno 
quadriennale (vedaSi nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2003).    
 
2
  per i master universitari di I livello è un titolo di laurea triennale o equivalente di un Bachelor di 3 o 4 anni, o comunque un titolo 

che permetta di accedere al II ciclo di istruzione nel Paese dove si è conseguito il titolo. 
Come segnalato agli artt. 6 e 9 del presente bando, gli studenti in possesso di titolo di studio straniero dovranno far pervenire l’originale 
del titolo di studio conseguito all’estero, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese al cui 
ordinamento appartiene l'Istituzione che l’ha rilasciato accompagnato dalla Dichiarazione di Valore in loco; in alternativa, gli studenti 
potranno fare pervenire il Diploma Supplement in lingua inglese, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal 
Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES. Nel caso in cui, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il 
candidato, non sia ancora in possesso della predetta documentazione, dovrà produrre la copia del titolo di studio e la sua traduzione, 
almeno in lingua inglese, accompagnata da una propria dichiarazione relativa al ciclo di istruzione universitaria a cui il titolo d accesso 
nel Paese in cui è stato conseguito (per il fac simile della dichiarazione si rinvia all’allegato B dell’Application on line  di cui all’art. 6). In 
questo caso il titolo di studio straniero sarà valutato sulla base della copia del diploma e di tale dichiarazione. La Dichiarazione di Valore 
in Loco o il Diploma Supplement dovranno confermare le dichiarazioni rese dallo studente pena l’esclusione dal master. Per maggiori 
informazioni è possibile consultare la pagina web del Portale d’Ateneo nella sezione dedicata all’iscrizione degli studenti stranieri 
http://www.unitn.it/incoming. 
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Art. 6 – Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione al Master 
Le domande di partecipazione al Master devono essere presentate entro le ore 12.00 del 14 dicembre 2012 
esclusivamente tramite l’application on line all’indirizzo http://www.unitn.it/ateneo/masterautismo

3
. 

In sede di compilazione della domanda on line agli interessati saranno richiesti i propri dati anagrafici e i dati 
inerenti ai propri titoli come richiesti dal presente bando. In particolare per quanto riguarda il titolo di studio 
che permette l’accesso alla selezione, verrà richiesto anche il voto finale.   
La domanda correttamente e completamente compilata dovrà essere inoltre corredata dai seguenti allegati 
in formato pdf: 

 autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche redatta utilizzando l’Allegato  A, attestante il 
possesso del titolo di studio, la data di conseguimento

4
, l'Università che lo ha rilasciato e la 

votazione finale; 

 curriculum vitae et studiorum; 

 abstract della tesi (o elaborato finale) del titolo di accesso (non più di due pagine); 

 eventuali pubblicazioni; 

 fotocopia della carta di identità o del passaporto;  

 fotografia recente formato tessera. 
 
Gli studenti in possesso di titolo di studio straniero dovranno allegare: 
 

 Se il titolo è equipollente ad una laurea italiana: 
 

 certificato relativo al titolo accademico con votazione (i cittadini comunitari possono 
presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000 e successive modifiche redatta utilizzando l’Allegato A); 

 copia del Decreto che stabilisce l’equipollenza. 
  

 Se il titolo non è equipollente ad una laurea italiana: 
 

 certificato del titolo di studio conseguito all’estero, con votazione, tradotto in italiano e 
legalizzato dall'autorità competente, e accompagnato dalla Dichiarazione di valore in loco; o, 
in alternativa alla predetta documentazione, il Diploma Supplement in lingua inglese, 
redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e 
dall’UNESCO/CEPES. 

 se non ancora in possesso della documentazione sopracitata, dovranno allegare copia del 
titolo di studio universitario tradotto in italiano o in inglese, con votazione, e dovranno 
rilasciare una propria dichiarazione (redatta utilizzando l’Allegato B) attestante il ciclo di 
istruzione universitaria a cui tale titolo dà accesso nel Paese in cui è stato conseguito. 

 
I candidati diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in 
relazione al proprio handicap, riguardo all’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
per poter sostenere le prove specificate nel presente bando. 
In ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da 
un’apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al 
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una 
regolare partecipazione alla selezione anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di handicap. 
 
 
Art. 7 – Commissione, selezione e graduatoria 
La Commissione incaricata della valutazione dei candidati sarà nominata dal Consiglio Direttivo del Master e 
sarà composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari. Il Presidente della Commissione  
sarà il responsabile del procedimento di selezione del Master. 

                                                           
3 

Per i candidati che non siano già in possesso di un account Unitn, la procedura online di candidatura richiederà la registrazione al 
portale di Ateneo. Al termine della registrazione, entro un massimo di due giorni lavorativi, verranno rilasciati un nome utente e una 
password da utilizzare per procedere con la presentazione della domanda di ammissione tramite application online. 
4
 Gli interessati che prevedono di conseguire il titolo entro il 14 dicembre 2012 ma in data successiva rispetto alla data di presentazione 

della candidatura, potranno comunque portare a termine l’application on line. In questo caso dovranno indicare la data prevista del 
conseguimento del titolo nell’allegato A ed entro 2 giorni lavorativi dall’effettivo conseguimento dovranno darne conferma, mediante 
autocertificazione, alla segreteria del master al numero di fax 0464 808456.  
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L’accesso al Master avviene per titoli e colloquio. 
 
Nella valutazione dei titoli si terrà conto del curriculum vitae et studiorum, dell’abstract della tesi e di 
eventuali pubblicazioni. 
 
Il colloquio verterà sugli aspetti motivazionali di partecipazione al Corso e sull’analisi delle esperienze 
professionali del candidato. 
 
La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio pari alla somma dei singoli punteggi ottenuti in 
base alla seguente scala: 
 

 curriculum vitae et studiorum:        da 0 a 40 punti 

 abstract della tesi (o elaborato finale) del titolo di accesso e pubblicazioni:  da 0 a 10 punti  

 colloquio:          da 0 a 50 punti 
 

Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è fissato in  60/100 e in caso di ex equo precederà il candidato 
che avrà ottenuto il punteggio più alto nel colloquio; in caso di ulteriore parità precederà il candidato 
anagraficamente più giovane di età. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato nel portale di Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unitn.it/ateneo/masterautismo entro il 17 dicembre 2012. 
 
Il colloquio si svolgerà il 18 dicembre 2012, a partire dalle ore 14.00, presso il Laboratorio di Osservazione, 
Diagnosi e Formazione, in via Matteo del Ben, 5/B, III piano – 38068 Rovereto (TN). 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La graduatoria finale stilata dalla Commissione sarà pubblicata nel portale di Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unitn.it/ateneo/masterautismo entro il 19 dicembre 2012. 
La graduatoria pubblicata conterrà la lista dei candidati con l’indicazione del cognome e del nome (e della 
data di nascita, nel caso di omonimia), l’eventuale posizione in graduatoria e il relativo punteggio. 
Ai soli fini gestionali, i candidati idonei in posizione utile in graduatoria riceveranno comunicazione via e-mail 
dell’ammissione al Master in Metodologie di intervento educativo per soggetti con disturbi dello spettro 

autistico entro il 19 dicembre 2012. I candidati potranno inoltre rivolgersi alla Segreteria del Master per avere 

ulteriori informazioni. La pubblicazione nel portale di Ateneo va tuttavia considerata quale unico mezzo di 
pubblicità della graduatoria. 
 
Potranno presentare domanda di iscrizione al Master entro il 7 gennaio 2013 (vedasi Art. 9) i candidati 
idonei che si saranno collocati nei primi 40 posti della graduatoria.  
 
Nel caso in cui, alla data di chiusura delle iscrizioni, ovvero al 7 gennaio 2013, risultassero ancora dei posti 
disponibili, ne sarà data comunicazione entro l’8 gennaio all’indirizzo 
http://www.unitn.it/ateneo/masterautismo. 
La segreteria del master, procedendo in ordine di scorrimento della graduatoria, contattarà per le vie brevi gli 
idonei nelle posizioni successive della graduatora. Gli eventuali interessati subentranti avranno tempo fino al 
9  gennaio 2013 per presentare domanda di iscrizione al master. 
 
Se alla data di chiusura delle iscrizioni non sarà stato raggiunto il numero minimo di iscritti, il Master non 
verrà attivato.  
 
 
Art. 8 - Incompatibilità 
Al momento dell’iscrizione al Master lo studente non deve essere iscritto ad altro Corso di studio presso 
questa o altre Università o Istituti di Istruzione superiore. Qualora sia iscritto ad altro Corso deve avere 
presentato presso tale Università o Istituto istanza di sospensione e deve avere ottenuto l’interruzione 
temporanea dell’iscrizione (sospensione) con decorrenza in data anteriore rispetto all’iscrizione al Master. 
 
 

http://www.unitn.it/ateneo/masterautismo
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Art. 9 – Termini e modalità di Iscrizione 
La domanda di iscrizione, redatta mediante la compilazione in tutte le sue parti e la sottoscrizione del 
modulo “Domanda di Iscrizione”, su cui va apposta la marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa 
vigente (euro 14,62), deve essere corredata dai seguenti allegati: 

 

 fotocopia di un documento valido di identificazione; 

 ricevuta del versamento del contributo di iscrizione di cui all’art. 10 del presente bando. 
 

 per gli studenti in possesso di titolo di studio straniero, che non avessero già prodotto la 
documentazione richiesta all’art.6, la domanda di iscrizione deve essere corredata da: 

- originale del titolo di studio conseguito all’estero, tradotto ufficialmente in italiano e legalizzato 
dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese al cui ordinamento appartiene 
l'Istituzione che l’ha rilasciato e accompagnato dalla dichiarazione di valore in loco; 

- o, in alternativa, il Diploma Supplement in lingua inglese, redatto secondo il modello sviluppato 
dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES. Nel caso in cui il 
candidato, pur avendo avviato le pratiche per l’ottenimento della suddetta documentazione, non 
ne fosse ancora in possesso all’atto dell’iscrizione, deve comunque produrre la copia del titolo e 
la traduzione ufficiale in italiano, accompagnata da una propria dichiarazione in merito al fatto di 
essere consapevole che potrà essere ammesso al master con riserva e dovrà presentare entro 
quattro mesi al massimo la predetta documentazione alla segreteria del master; 

 per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, permesso di soggiorno o ricevuta 
postale attestante la richiesta dello stesso (gli uffici dell’Università ne conserveranno una fotocopia); 

 
Il modulo “Domanda di Iscrizione” è scaricabile all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/masterautismo. 
Il modulo corredato dagli allegati dovrà pervenire entro il 7 gennaio 2013, o, limitatamente ad eventuali 
subentri, entro il 9 gennaio 2013, con una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano presso la Segreteria del Master - Facoltà di Scienze Cognitive, C.so Bettini n. 84 – 
Rovereto (TN), nei seguenti giorni e nei seguenti orari di ricevimento: 
 

 mercoledì 19 dicembre 2012 dalle 15.00 alle 17.00 
 giovedì 20 dicembre 2012 dalle 10.00 alle 12.00 
 venerdì 21 dicembre 2012 dalle 10.00 alle 12.00 
 mercoledì 2 gennaio 2013 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
 giovedì 3 gennaio 2013 dalle 8.30 alle 10.30 
 lunedì 7 gennaio 2013 dalle 9.00 alle 13.00. 
 

Per gli eventuali subentri: 
 8 gennaio 2013 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
 9 gennaio 2013 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

 

 spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Segreteria del 
Master presso la  Facoltà di Scienze Cognitive - Università degli Studi di Trento, C.so Bettini n. 84 – 
38068 ROVERETO (TN). Qualora sia questa la modalità prescelta, la domanda dovrà pervenire 
materialmente alla Segreteria del Master entro e non oltre la scadenza e non avrà alcun valore il 
timbro postale. 

 per i cittadini italiani, trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 
ateneo@pec.unitn.it purché provenga da un'altra casella di posta elettronica certificata o CECPAC ai 
sensi dell'art. 4 comma 4, DPCM 6 maggio 2009. Non verranno considerate valide le domande 
trasmesse da indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata). Il messaggio dovrà riportare 
nell'oggetto la seguente dicitura "Domanda Iscrizione Master Autismo 2012-13_Nome e Cognome 
del candidato" e dovrà avere gli allegati sopra descritti in formato pdf, fra i quali, come già sopra 
specificato, la Domanda di Iscrizione stessa e la copia del documento di identità. 

 
 
Art. 10 – Contributo per l’iscrizione  
Il contributo di iscrizione al Master ammonta a 2.500,00 euro, da effettuarsi in due rate come di seguito: 
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 la prima rata di 1.500,00 euro, il cui pagamento deve essere effettuato in seguito al collocamento 
utile in graduatoria e la cui ricevuta deve essere allegata alla “Domanda di iscrizione” da consegnare 
entro i termini indicati all’art. 9);  

 la seconda rata di 1.000,00 euro da versare entro l’1 luglio 2013. 
 
Nel caso di pagamento della seconda rata oltre il termine, lo studente dovrà corrispondere il pagamento 
della seguente mora: euro 12 fino a 10 gg; euro 40 oltre i 10 gg. 
 
Il versamento della quota di iscrizione al Master, ed eventualmente della mora, va effettuato sul conto: 
 
con BONIFICO BANCARIO dall'Italia: 
 Unicredit Spa 
 Sede di Trento - Via Galileo Galilei, 1 
 IBAN IT37L0200801820000100807242 
  
 con BONIFICO BANCARIO dall'Estero: 
 Unicredit Spa 
 Sede di Trento - Via Galileo Galilei, 1 
 IBAN IT37L0200801820000100807242 
 SWIFT UNCRITM10HV 
 
indicando nella causale: nome e cognome e data di nascita, “Master Autismo, edizione 2012/2013”. 
 
Il contributo di iscrizione non è restituibile, se non nel caso di mancata attivazione del Master. Il 
Direttore 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 svolto più di un terzo delle attività formative. 
 
Art. 11 – Esami di profitto e prova finale 
Tutti i corsi di lezione frontale e laboratoriale prevedono forme di verifica degli apprendimenti e di 
valutazione. Sono previste due verifiche scritte individuali degli apprendimenti e delle competenze acquisite 
che si effettueranno la prima durante il mese di settembre, la seconda a fine Corso. 
Le valutazioni sono espresse in soli due gradi: ”approvato” o “non approvato”. 
La prova finale consisterà nella discussione di un progetto educativo, valutato da una Commissione 
composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori del Consiglio Direttivo. 
La frequenza al Master è obbligatoria, con una partecipazione minima pari al 75% delle ore di didattica in 
aula e in laboratorio e una partecipazione pari al 100% delle ore di tirocinio. 
Agli studenti che abbiano partecipato con regolarità alle attività del Master e che abbiano superato con esito 
positivo le prove di valutazione della didattica sarà rilasciato, nell’apposita sessione di conferimento del 
titolo, un Diploma di Master Universitario di Primo livello in Metodologie di intervento educativo per soggetti 
con disturbi dello spettro autistico e riconosciuti i 60 crediti formativi universitari previsti dal piano didattico.  
Il conferimento del titolo avrà luogo entro il mese di gennaio 2014. 
Agli studenti che non abbiano raggiunto la frequenza minima richiesta e/o che non abbiano superato le 
prove di verifica previste per l’acquisizione del numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo 
verrà rilasciato un attestato dal quale risulti la frequenza effettivamente acquisita, l’elenco delle attività 
didattiche a cui ha eventualmente partecipato lo studente e le eventuali prove sostenute e dal quale risulti 
che il titolo non è stato conseguito. 
 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
L'Università degli Studi di Trento, in attuazione del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento 
delle procedure previste dal presente bando e per fini istituzionali. 
La partecipazione alle procedure di selezione comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge,  
espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali 
vengano pubblicati secondo le modalità previste nel presente bando. 
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Art. 13 –Altre informazioni e Contatti 
L’Università degli Studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali non 
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
Le domande presentate con documentazione carente o irregolare saranno respinte. 
L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare verifiche riguardo alla veridicità delle dichiarazioni 
rese ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
rilevanti ai fini dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/00, lo 
stesso candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’iscrizione. 
 
Le attività amministrative e di segreteria, come pure la maggior parte delle attività didattiche, si svolgeranno 
presso la sede della Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento in C.so Bettini n. 84, 
38068  Rovereto (TN).  
L’Università degli Studi di Trento consentirà agli iscritti al Master l’uso delle proprie biblioteche e laboratori e 
in generale l’accesso alle strutture destinate agli studenti. 
 
Per informazioni relative agli aspetti amministrativi rivolgersi alla Segreteria del Master presso la Facoltà di 
Scienze Cognitive 
C.so Bettini, n. 84, 38068 – Rovereto (TN) 
Tel. 0464 808448; Fax 0464 808456 (oppure: 0464 808402) 
e-mail: micaela.rapetti@unitn.it 
 
Per informazioni relative ai contenuti didattici del Master rivolgersi al Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e 
Formazione –  Università degli Studi di Trento presso Trade Center, via Matteo del Ben, 5/b – 38068 
Rovereto 
Tel: 0464 808116-808119 
fax: 0464 808102 
mail: diagnostica.funzionale@unitn.it 

 
Il Rettore 
Prof. Davide Bassi 

 

mailto:micaela.rapetti@unitn.it
mailto:diagnostica.funzionale@unitn.it
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Allegato A 
Dichiarazione sostitutiva della 

CERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 
(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ,_____________________________________ 

residente a _______________________________ in Via _________________________________ n°_____ 

C.A.P. _____________________________ Prov. ________________ Tel. ________________________ 

Cell. ____________________________ Indirizzo e – mail ________________________________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master, come descritto di seguito: 

o in alternativa 
 di non essere ancora in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master, come descritto 

di seguito, ma che, essendo in debito solo della verifica finale (o della discussione della tesi) ed essendo 
consapevole che ciò non deve pregiudicare la partecipazione con profitto alle successive attività del Master, 

si impegna a comunicare, entro i termini previsti dal bando, l’avvenuto conseguimento del titolo di accesso, 
pena l’esclusione dalle successive fasi del procedimento previsto dal bando: 

 

Titolo Universitario (titolo di accesso al master) 

Indicare la denominazione del 

Titolo (ad esempio 
“Giurisprudenza”): 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………. 

Indicare il titolo di laurea 
posseduta (ad esempio se una 
laurea come da DM 509 e 270 o se 
laurea degli ordinamenti previgenti) 
(Barrando la casella corrispondente) 

 

 Laurea triennale (D.M. 509/99 e successive modifiche) 
 Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 509/99 e successive modifiche) 

 Laurea ante riforma 

 Altro (specificare: ad esempio diploma universitario triennale ante riforma o diploma di 

analogo titolo valido ai fini dell’ammissione al Master , come illustrato nel bando): 

………………………………………………………………………………. 
  Titolo Universitario Straniero: 

 Bachelor di 3 anni 
 Bachelor di 4 anni 

 Master Degree 

 Altro (specificare): 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

Classe MIUR (compilare solo 
per le lauree DM 509 e 270 , 
indicando il codice della Classe): 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Anno accademico in cui è 

stato conseguito il Titolo 
(aaaaa/aaaa) 

 

…………./…………… 

Data in cui è stato conseguito 

il Titolo (gg/mm/aaaaa): …./…../……………… 

Data prevista in cui sarà 
conseguito il Titolo 
(gg/mm/aaaaa): 

 
…./…../……………… 

Votazione ottenuta ………./………… 
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Facoltà: ……………… 

Università:  ……………………… 

Nazione ……………………… 
  

Diploma di Scuola Media Superiore 

Tipo di diploma conseguito: 
(indicare un codice fra quelli presenti 

nell’Appendice): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

Durata del diploma:  quinquennale o quadriennale 

Voto conseguito:  ………../100    o  ………./60 

Anno scolastico in cui è stato 

conseguito il diploma 
(aaaaa/aaaa) 

………………./………………. 

 

Istituto presso il quale il Diploma 
è stato conseguito: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……. 

Indirizzo (via, numero, città): ………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Nazione: …………………………………………………………………………………………………… 
 

Eventuale altro Titolo Universitario (ad esempio, una seconda laurea, ecc.) 

Indicare la denominazione del Titolo 
(ad esempio “Giurisprudenza”): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………

………………………. 

Indicare il titolo di laurea posseduta 

(ad esempio se una laurea come da DM 509 e 
270 o se laurea degli ordinamenti previgenti) 
(Barrando la casella corrispondente) 

 

 Laurea triennale (D.M. 509/99 e successive modifiche) 

 Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 509/99 e successive 

modifiche) 
 Laurea ante riforma 

 Altro (specificare: ad esempio diploma universitario triennale ante riforma o 
diploma di analogo titolo valido ai fini dell’ammissione al Master , come illustrato nel 

bando): ………………………………………………………………………………. 
  Titolo Universitario Straniero: 

 Bachelor di 3 anni 

 Bachelor di 4 anni 
 Master Degree 

 Altro (specificare): 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………….. 

Classe MIUR (compilare solo per le 

lauree DM 509 e 270 , indicando il codice 
della Classe): 

…………………………………………………………………………………………………

……………. 

Anno accademico in cui è stato 

conseguito il Titolo 
(aaaaa/aaaa) 

…………./…………… 

Data in cui è stato conseguito il 

Titolo (gg/mm/aaaaa): 

…./…../……………… 

Votazione ottenuta ………./………… 

Facoltà ……………… 

Università:  ……………………… 

Nazione ……………………… 
 

    

 

Luogo ___________________ data _____________________ 

______________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 
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Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/03 

Si informa che: 
- I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall’Università degli Studi di Trento, 

nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono 
essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo il conseguiemento del titolo 
- a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università. 

- Il conferimento dei dati personali di cui al punto 1 è obbligatorio. 
- Per le medesime finalità di cui al punto 1 i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti ed associazioni, - 

anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di 
avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) e per attività di formazione post-laurea. 

- Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a gestire i dati stessi ed 
avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

- L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto a che i propri dati siano loro messi a disposizione in forma intelligibile, siano 
aggiornati, rettificati, o se vi è interesse, integrati. Gli interessati possono altresì chiedere il blocco dei dati trattati in violazione della 
normativa. 

- Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trento, con sede in via Belenzani, 12 – 38100 Trento. 

 

Luogo ___________________ data _____________________ 

 

______________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 
 
 
 
 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza del funzionario ricevente; se si invia la dichiarazione già 
firmata è necessario allegare fotocopia del documento di identità. 
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Appendice 

 

 

 
COME DEVE ESSERE INDICATO IL TIPO DI MATURITA’ CONSEGUITA 

 

Cod. Maturità  Cod. Maturità Professionali Commerciali 

001 Classica  030 Segretario d’amministrazione 

002 Scientifica  12 Operatore comm. dei prodotti alimentari 

003 Linguistica  009 Chimico delle industrie ceramiche 

004 Magistrale  013 Ottico 

095 Liceo scienze sociali  011 Odontotecnico 

98 Socio – psico pedagogico  016 Tecnico delle industrie elettriche 

008 Arte d’applicata  010 Disegnatrice stilista di moda 

007 Artistica: indirizzo artistico - musicale  018 Tecnico delle industrie meccaniche 

005 Artistica: sezione accademica  017 Tecnico delle industrie grafiche 

006 Artistica: sezione architettura  019 Tecnico industrie meccaniche e autoveicolo 

   026 Tecnico della grafica e della pubblicità 

 Maturità Tecniche   021 Tecnico dell’industria del mobile e arred. 

089 Tecnica Agraria: Indirizzo generale   014 Tecnico della cinematografia e tv 

090 Tecnica Agraria: Viticoltura ed Enol.  022 Tecnico di laboratorio chimico – biol. 

084 Tecnica femminile  015 Tecnico delle industrie chimiche 

076 Tecnica commerciale ind. amministrativo  024 Tecnico dei sistemi energetici 

077 Tecnica commerciale ind. mercantile  020 Tecnico delle lavorazioni ceramiche 

078 Tecnica commerciale ind. programmatori  023 Tecnico di radiologia medica 

079 Tecnica commerciale ind. com. con l’estero    

083 Per. aziendale e corrisp. Lingue estere   Maturità Tecniche industriali  

087 Tecnica  per il Turismo  041 Tecn. Ind. Arti grafiche 

093 Tecnica Nautica: Costruttori navali  042 Tecn. Ind. Chimica conciaria 

091 Tecnica nautica: Capitani  043 Tecn. Ind. Chimica industriale 

088 Tecnica Aeronautica  045 Tecn. Ind. Chimica 

082 Geometra  050 Tecn. Ind. Edilizia 

   051 Tecn. Ind. Elettronica 

 Maturità Professionali Commerciali  052 Tecn. Ind. Elettrotecnica 

96 Agrotecnico  053 Tecn. Ind. Elettrotecnica e Automazione 

038 Assistente per comunità infantili  058 Tecn. Ind. Industria meccanica 

037 Tecnico dei servizi sociali  065 Tecn. Ind. Informatica 

031 Tecnico dei servizi turistici  068 Tecn. Ind. Meccanica 

032 Tecnico della gestione aziendale  072 Tecn. Ind. Telecomunicazioni 

097 Tecnico delle attività alberghiere  071 Tecn. Ind. Tecnologie alimentari 

026 Analista contabile  055 Tecn. Ind. Fisica Industriale 

027 Operatore commerciale    

029 Operatore turistico  094 Altre maturità 
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Allegato B 

 

 

Al Magnifico Rettore 

 

Dichiarazione relativa al titolo conseguito all’estero 

(deve essere compilata solo dai candidati in possesso di titolo di studio straniero se sforniti di 

Dichiarazione di valore in loco o di Diploma Supplement come richiesto dal bando) 

 

 
Il/a sottoscritto/a (Cognome/Nome)  ________________________________________________________ nato/a il _____________ a 

(citta di nascità, Nazione) _______________________________________   

 

DICHIARA 

 

□ che, non essendo ancora in possesso della documentazione necessaria (Legalizzazione, Traduzione ufficiale, 

Dichiarazione di Valore in Loco del titolo di accesso o Diploma Supplement in lingua inglese, redatto secondo il 

modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES) si impegna a 

richiederla alle autorità competenti secondo le modalità previste dal bando; 

 

□ dichiara inoltre, consapevole che la partecipazione al Master e il conseguimento del relativo titolo sono 

subordinati al possesso di un titolo universitario che dia accesso al II Ciclo di istruzione universitaria nel paese 

in cui è stato conseguito, che il proprio titolo di studio è equivalente a un: 

 

 Bachelor di durata almeno triennale 
 Master Degree 

 

e dà accesso nel proprio Paese di origine a un: 
 

 Master course 
 Research Doctorate Course 

 

□ dichiara inoltre di essere consapevole che la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità competenti 

dovrà confermare le dichiarazioni qui rese, pena l’esclusione dal master. 

 

Luogo e data    Firma  

 

 


