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Decreto n.  54425  (1016) 

 Anno 2009 

Il Rettore 

VISTI gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82 e l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 
39902 (550) del 11.6.2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di 
Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 
aggiornamento professionale, emanato con D.R. n. 266 del 3.3.2008, ed in 
particolare il Titolo III;  

VISTA la  proposta avanzata dalla Facoltà di Scienze della Formazione con 
delibera del 25.3.2009, di istituzione del Corso di perfezionamento post 
laurea "La lettura nel processo di formazione tra infanzia e 
adolescenza" per l'anno accademico 2009/2010; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13.5.2009 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29.5.2009; 

 
DECRETA 

Art. 1

 E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno 
accademico 2009/2010, il Corso di perfezionamento post laurea "La lettura 
nel processo di formazione tra infanzia e adolescenza". 

 Il Corso è diretto dalla Prof.ssa Flavia Bacchetti. 

 La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Scienze 
dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Via del Parione 11/b, 
Firenze, fino al trasferimento della sede in Via Laura 48, Firenze. 

 La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Via di Parione 7, Firenze, fino al trasferimento della sede in Via 
Laura 48, Firenze. 

Art. 2 

 Il corso si propone di far acquisire la consapevolezza professionale 
nel ruolo della lettura e della narrazione nel processo di formazione sia sul 
piano psicologico, sia sul piano formativo dell’immaginario che delle 



competenze linguistico-relazionali. Attraverso l’analisi di autori, testi e la 
presentazione di percorsi narrativi, il corso intende inoltre sviluppare e 
approfondire una riflessione intorno a temi/problemi di carattere non solo 
sociale (il disagio giovanile, l’intercultura, la disabilità) ma anche psicologico 
(formazione del sé, rapporti interpersonali). 

 Quale proposta formativa finalizzata alla costruzione di specifiche 
competenze pedagogico-didattiche, il Corso si rivolge a docenti, dirigenti 
scolastici, operatori socio-culturali, bibliotecari, animatori nei centri di lettura 
(ludoteche, biblioteche, punti di lettura in strutture ospedaliere, centri di 
prima accoglienza minorile, strutture carcerarie e librerie specializzate), etc. 
con l'obiettivo di offrire un’occasione di approfondimento personale e di 
aggiornamento professionale nell'ambito della formazione alla lettura sia in 
età infantile, sia in età adolescenziale. Il Corso intende inoltre favorire una 
conoscenza quanto più aggiornata delle proposte editoriali di qualità 
nell'ambito della letteratura giovanile. 

Art. 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea 
di primo o secondo livello o di una laurea conseguita secondo l’ordinamento 
antecedente al DM 509/99. 

Art. 4

 Il numero massimo degli iscritti è 250. 

 La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata in base alla tipologia di Laurea secondo il 
seguente ordine: Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Teoria della 
Comunicazione (Laurea Specialistica), Educatore Professionale, Scienze 
dell’Infanzia, Scienze della Formazione Primaria, Formatore Multimediale, 
Formatore delle Risorse Umane e dell’Interculturalità, Scienze Pedagogiche, 
Materie letterarie, Lettere, Media e Giornalismo, Programmazione e Gestione 
dei Servizi Educativi e Formativi (specialistica), Scienze dell’Educazione 
degli Adulti e della Formazione Continua (specialistica), Lingue, Scienze 
Politiche, Sociologia, Economia e Commercio, Scienze Matematiche, 
Chimiche, Fisiche e Biologiche, Medicina e Chirurgia, Ingegneria. La stessa 
successione vale per i Diplomi Universitari rilasciati dalle rispettive Facoltà. 

 Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 
è 20. 

 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. 

Art. 5 

 Il Corso si svolgerà nel periodo dicembre 2009/giugno 2010. 
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 Ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento per la istituzione ed il 
funzionamento dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale di cui in premesse il 
Corso è da considerarsi annuale. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 10 novembre 2009. 

Eventuali modifiche del periodo di svolgimento e del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione saranno apportate mediante 
Decreto del Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca e 
pubblicate sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Studenti>Offerta 
formativa>Corsi di perfezionamento 2009/10>Facoltà di Scienze della 
Formazione in corrispondenza del titolo del corso di cui al presente decreto. 

Art. 6

 Il Corso, che si svolge secondo un sistema di istruzione sia in 
presenza che a distanza, prevede 200 ore di attività didattica, articolate in 125 
ore di lezioni frontali, 60 ore di didattica interattiva (esercitazioni), 10 ore di 
studio guidato e 5 ore per l’elaborato finale. 

 Le tematiche principali del corso sono: 
- Lettura e processi formativi: riflessioni e percorsi metodologico-

didattici 
- Leggere tra autobiografia e formazione 
- Leggere attraverso i media 
- L’intercultura della narrativa per l’infanzia e l’adolescenza 
- Disagio giovanile e bullismo: percorsi di lettura 
- Disabilità e lettura. 

Art. 7 

 Il corso si svolge sia in presenza che a distanza, pertanto la frequenza 
è fortemente consigliata ma non sempre obbligatoria. 

 La verifica dell’apprendimento avverrà tramite la compilazione in 
itinere di questionari appositamente predisposti. La valutazione finale 
consisterà in un esame individuale che potrà essere sostenuto sia in presenza 
che a distanza. 

 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 25 CFU (crediti 
formativi universitari). 

Art. 8 

 L'importo della quota di iscrizione al Corso è di 480 euro, di cui il 
20% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio universitario, e la 
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restante parte al Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi 
Culturali e Formativi. 

 La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall'Università degli Studi di Firenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze – 
Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 
2009/2010 al corso di Perfezionamento "La lettura nel processo di 
formazione tra infanzia e adolescenza", indicando altresì il nome del 
partecipante. 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca 
Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 
02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 000041126939) a 
favore dell’Università di Firenze, corso di Perfezionamento post-laurea 
"La lettura nel processo di formazione tra infanzia e adolescenza", 
con l’indicazione del nome del partecipante. 

 

Firenze, 5 agosto 2009 
p. IL RETTORE 

Prof. Alfredo Corpaci
Prorettore Vicario
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