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                                   Decreto n. 107652 (849) 

 Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Psicologia con delibera del 

28/0372012, di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in “I 

disturbi dell'apprendimento scolastico in bambini ed adolescenti: diagnosi 

ed intervento”  per l’anno accademico 2012/2013;  

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in “I disturbi 

dell'apprendimento scolastico in bambini ed adolescenti: diagnosi ed 

intervento”. 

Il Corso è diretto dalla prof.ssa Lucia Bigozzi. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Psicologia, Via di 

San Salvi, 12 - Pad. 26 - 50135 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Psicologia, 

Via di San Salvi, 12 - Pad. 26 - 50135 Firenze. 

Articolo 2 

Il Corso si propone di promuovere aggiornate conoscenze su 

diagnosi, valutazione e gestione delle difficoltà di apprendimento nei contesti 

educativi. Si propone altresì di favorire la formazione all’uso di strumenti per 

la valutazione e il trattamento delle prestazioni in lettura, in scrittura, nel 
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calcolo, nei problemi matematici, nello studio e nella capacità attentiva in 

classe. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea 

conseguita secondo l’ordinamento ex DM 270/04 oppure ex DM 509/99 o 

antecedenti. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 50. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 

è 10. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata sarà data precedenza a coloro in possesso di: 

laurea in psicologia del vecchio ordinamento, laurea in psicologia 

specialistica, laurea in psicologia triennale, psicologi iscritti all'ordine, ogni 

tipo di laurea o diploma universitario. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo,  è fissato al 11 Dicembre 2012. 

 

Il Corso si svolgerà da Gennaio a Luglio 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito http://www.unifi.it/ seguendo il percorso Studenti>Offerta 

formativa>Corsi di perfezionamento 2012/13> Facoltà di Psicologia in 

corrispondenza del titolo del corso. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per la istituzione ed il 

funzionamento dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 

aggiornamento professionale di cui in premesse il Corso è da considerarsi 

annuale. 

Sono previste 48 ore di didattica frontale. 

http://www.unifi.it/
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Le tematiche principali del Corso sono: 

o I disturbi specifici di apprendimento della lettura e della scrittura: 

dall’alfabetizzazione emergente nella scuola dell’infanzia 

all’alfabetizzazione formalizzata; 

o Disturbo del linguaggio e disturbo dell’apprendimento della 

lingua scritta; 

o I disturbi specifici di apprendimento della lettura e della scrittura: 

strumenti di rilevazione e di intervento; 

o Difficoltà nell’apprendimento della matematica; 

o La paura della matematica: imparare a calcolare; 

o La memoria di lavoro nei Disturbi Specifici di Apprendimento: 

uno strumento per valutarne l’efficienza; 

o Il Disturbo dell’attenzione/iperattività: tecniche e strumenti per la 

gestione della classe; 

o La certificazione del disturbo specifico di apprendimento e la 

scuola; 

o Imparare è davvero difficile? Discussione conclusiva con 

indicazioni operative. 

 Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per il 70% delle ore 

totali del Corso. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in un esame finale. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

 I partecipanti otterranno il riconoscimento di 6 CFU (crediti 

formativi universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di  € 700 e  coloro che 

intendono avvalersi di un supporto per il riconoscimento del corso in termini 

di ECM dovranno versare un contributo di ulteriori € 150. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte all’ Dipartimento di 

Psicologia, fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 
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- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamento in “I disturbi dell'apprendimento scolastico in bambini 

ed adolescenti: diagnosi ed intervento” a.a. 2012/2013, con l’indicazione 

del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in “I disturbi 

dell'apprendimento scolastico in bambini ed adolescenti: diagnosi ed 

intervento” a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso.  

Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 

e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 27/09/2012 

 

Il Dirigente  

Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                                  IL RETTORE 

             F.to Prof. Alberto Tesi 

 

 

 

           

 


