
Il Rettore 

Decreto n. 1079 

Anno 2020 

Prot. n. 151906 del 05/10/2020 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, 
in particolare l’art. 1, comma 597, nel quale si prevede l’istituzione, in via transitoria, 
di un Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per acquisire la qualifica 
di “Educatore professionale socio‐pedagogico”; 

VISTO il parere del C.U.N. del 3 luglio 2018 in merito alla definizione dei contenuti formativi 
del corso intensivo di formazione di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento Formazione Superiore e Ricerca ‐ prot. 20381 del 5 
luglio 2018, con la quale, facendo seguito al sopra citato parere del C.U.N., il Ministero 
invita gli Atenei ad attivare il Corso intensivo di formazione; 

VISTA la delibera del 9 settembre 2020 con cui il Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) ha proposto l’istituzione, per l’A.A. 
2020/2021, del “Corso intensivo di formazione per la Qualifica di Educatore Socio‐ 
Pedagogico” 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2020, con la quale, per l’A.A. 
2020/2021, è stata approvata la III edizione del “Corso intensivo di formazione per la 
Qualifica di Educatore Socio‐Pedagogico”; 

VISTA la delibera di approvazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), 
referente del Settore Scientifico Disciplinare SPS/07 del 9 settembre 2020; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali 
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

VISTO il Manifesto degli Studi anno accademico 2020/2021; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

È istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 2020/2021, il Corso 
intensivo di formazione per la Qualifica di Educatore Socio‐Pedagogico. 

Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 9901) dal 7 al 22 ottobre 2020



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il direttore del corso è la Prof.ssa Maria Ranieri. 

La sede amministrativa del corso è presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), via Laura n. 48 – 50121 Firenze. 

Articolo 2 

Il Corso ha l’obiettivo di rilasciare la qualifica di “Educatore professionale sociopedagogico, ai 
sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 597‐ 601).  

Articolo 3 

Il corso è destinato a coloro che, alla data dell’1 gennaio 2018, risultino in possesso di uno dei 
seguenti requisiti, previsti dall’art. 1, comma 597, della Legge 28 dicembre 2017, n. 205: 

• inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 

• svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 
dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione 
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445; 

• possesso del diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o 
da una scuola magistrale. 

Articolo 4 

Il corso ha inizio il 14 novembre 2020 e termina il 10 luglio 2021. 

Articolo 5 

Il numero massimo degli iscritti è 500. Il corso non è attivato qualora il numero delle iscrizioni 
sia inferiore a 100.  

Qualora il numero delle domande sia superiore al numero massimo degli iscritti, l’ammissione 
al corso avviene in base all’ordine temporale di presentazione della domanda. 

Articolo 6 

I candidati interessati all’immatricolazione devono presentare domanda esclusivamente 

attraverso i servizi on‐line per gli studenti ‐ disponibili alla pagina https://solportal.unifi.it/vp‐

216‐futuri‐studenti.html ‐ a partire dalle ore 9:00 del 2 ottobre 2020 entro, e non oltre, le 

ore 13:00 del 30 ottobre 2020. 

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegati obbligatoriamente: 

• la scansione di un documento di identità in corso di validità; 

• una fotografia formato tessera; 

• la scansione del modulo di autocertificazione o della dichiarazione del datore di lavoro con il 
quale il candidato attesta il possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3 
(l’autocertificazione o la dichiarazione del datore di lavoro deve essere prodotta utilizzando 
esclusivamente i facsimili disponibili alla pagina https://www.unifi.it/cmpro‐vp‐11334.html 
nella sezione “allegati” ‐ le dichiarazioni incomplete non saranno ritenute valide).

https://solportal.unifi.it/vp‐216‐futuri‐studenti.html
https://solportal.unifi.it/vp‐216‐futuri‐studenti.html


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Articolo 7 

Il Corso comprende le seguenti attività didattiche (48 CFU) e la realizzazione di un project 
work (12 CFU): 

Insegnamento Contenuti 

Pedagogia generale 
e sociale 

M‐PED/01 ‐ (8 CFU) 

• Pedagogia sociale 

• Pedagogia interculturale 

• La relazione educativa 

Storia della 
pedagogia 

M-PED/02 ‐ (8 CFU) 

La storia contemporanea dei servizi socio‐educativi 

• Educazione e stato sociale: pedagogia del welfare 

• Il contesto normativo dei servizi socio‐educativi 

Didattica generale e 
Pedagogia speciale  

M-PED/03‐ (8 CFU) 

• Progettazione educativa 

• Tecnologia dell’educazione e metodologie del lavoro di gruppo 

• Didattica dell’inclusione e dell’empowerment 

Pedagogia 
sperimentale  

M-PED/04 ‐ (8 CFU) 

• La ricerca e la sperimentazione educativa nei servizi 

• La progettazione europea 

• La valutazione di processo e di prodotto 

Psicologia dello 
sviluppo e Psicologia 
sociale  

M‐PSI/04 e M‐PSI/05 
(8 CFU) 

• Psicologia dei gruppi 

• Psicologia della marginalità e della devianza 

• Psicologia della resilienza 

Sociologia  

SPS/07 ‐ (8 CFU) 

• Sociologia dell’educazione extrascolastica 

• Sociologia dei processi culturali 

 

Articolo 8 

Il corso si svolge in modalità blended (30% in presenza, 70% on‐line), includendo videolezioni 
ed esercitazioni on‐line, laboratori in presenza e attività di supporto allo sviluppo del project 
work individuale.  

Tutti i materiali di studio necessari per lo svolgimento dell’attività formativa sono reperibili 
tramite la piattaforma E-Learning di Ateneo, alla quale è possibile accedere con le credenziali 
(matricola e password) ricevute al completamento dell’immatricolazione. 

La sede delle lezioni in presenza viene pubblicata contestualmente all’orario delle lezioni 
medesime sulla pagina https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐11334.html, sulla quale vengono 
pubblicate anche tutte le successive notizie e informazioni sullo svolgimento del corso. 

La frequenza al corso non è obbligatoria, eccetto la partecipazione ad almeno un incontro 
laboratoriale e di orientamento individuale sul project work. 

La verifica dell’apprendimento viene effettuata mediante esami di profitto e un elaborato finale 
con votazione in trentesimi. 

La partecipazione al Corso consente l’acquisizione di 60 CFU (crediti formativi universitari).

https://e-l.unifi.it/
https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐11334.html


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Articolo 9 

La quota di iscrizione al corso è pari a € 1.500,00 ed è distribuita su tre rate. Può essere ridotta 
qualora il candidato all’atto dell’immatricolazione, ovvero entro le ore 13 del 30 ottobre 2020 
sia in possesso di un ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario. 

La quota dovuta in relazione alle diverse fasce di capacità contributiva è riportata nella 
seguente tabella: 

Valore ISEE Quota iscrizione dovuta 

Fino a € 13.000 € 0,00 

da € 13.001 a € 18.000 € 500,00 

da € 18.001 a € 35.000  € 1.000,00 

Oltre € 35.001  € 1.500,00 

 

I pagamenti da effettuare al momento dell’immatricolazione sono così determinati: 

1. € 50,00 quale onere amministrativo di immatricolazione; 

2. € 16,00 imposta di bollo virtuale; 

3. € 500,00 prima rata (dovuta da coloro che all’atto dell’immatricolazione non siano in 
possesso di un ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 
ovvero siano in possesso di un ISEE pari o superiore ai € 13.001,00). 

L’importo residuo sarà suddiviso in ulteriori due rate di egual importo, calcolate in maniera 
differenziata sulla base della tabella sopra riportata con le seguenti scadenze che saranno 
anche pubblicate alla pagina https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐11334.html: 

• Entro il 18 febbraio 2021 scadenza seconda rata; 

• Entro il 18 maggio 2021 scadenza terza rata. 

Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione e dall’onere amministrativo di 
immatricolazione tutti gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore 
al 66%. Resta dovuta l’imposta di bollo da € 16,00. 

I pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza sono soggetti a un onere amministrativo di 
100 euro. Il pagamento in ritardo di tale sanzione non genera ulteriori penali.  

La trasmissione dell’ISEE e/o la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre le 
ore 13 del 30 ottobre 2020 genera un onere amministrativo di 100 euro ma permetterà il 
ricalcolo della quota di iscrizione dovuta e delle relative rate. Della tardiva presentazione deve 
essere tempestivamente informata la Segreteria Post-laurea – Formazione insegnanti e 
educatori – tramite e‐mail: formazioneinsegnanti@adm.unifi.it. 

Articolo 10 

L’immatricolazione al Corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione e la frequenza 
di altri corsi universitari. 

https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐11334.html
mailto:formazioneinsegnanti@adm.unifi.it


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Articolo 11 

L’eventuale rinuncia all’immatricolazione per qualsiasi motivo non dà titolo a richiedere il 
rimborso di quanto versato. 

La quota di immatricolazione è rimborsata solamente in caso di mancata attivazione del Corso, 
secondo quanto previsto dall’art. 5. 

Articolo 12 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive 6 modificazioni, 
è la dott.ssa Silvia Caldini, responsabile dell’Unità Funzionale "Segreteria Studenti Capponi e 
Post-laurea" – via Gino Capponi, 9 – Firenze. 

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati possono rivolgersi all’Unità 
Funzionale "Segreteria Studenti Capponi e Post-laurea" – Formazione insegnanti e educatori 
‐ Via Gino Capponi, 9 – 50121 Firenze – e‐mail: formazioneinsegnanti@adm.unifi.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.unifi.it, seguendo il percorso Didattica → 
Formazione Insegnanti e educatori. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, l’Università si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati 
forniti sono trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale 
gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Articolo 13 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applica la normativa 
statale e di Ateneo vigente in materia. 

 

La dirigente area servizi alla didattica 
Dott.ssa Maria Orfeo 

 

 

Firenze, 05/10/2020 
           F.to IL RETTORE 

           (Prof. Luigi Dei) 

https://www.unifi.it/vp-567-segreterie-studenti.html#post_laurea
mailto:formazioneinsegnanti@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/

