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ARTICOLO 1 – ATTIVAZIONE DEL CORSO  
 
1. È indetta per l’a.a. 2019/20 la selezione per l’accesso al Corso intensivo di formazione per il 
conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della Legge n. 
205/2017. 
2. Il numero di iscritti al Corso è fissato a un massimo di 300 unità. Per l’ammissione al Corso 
verrà stilata una graduatoria secondo il seguente criterio: ordine di inserimento e chiusura della 
procedura domanda di preiscrizione. 
 
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Il Corso intensivo ha la finalità di qualificare la figura dell’Educatore professionale socio-
pedagogico e l’obiettivo di formare un professionista in grado di operare nei diversi contesti formali 
e non formali del sistema istruzione, della formazione e dell’educazione.  
Sono ammessi alla frequenza del Corso i candidati che al 1° gennaio 2018 rientrano in una delle 
seguenti casistiche: 

• inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 
concorso pubblico 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 (D.P.R. n. 445/2000); 

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

ARTICOLO 3 – PROCEDURA PER EFFETTUARE LA DOMANDA DI PREISCRIZIONE 
 
1. La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione, alla compilazione 
esclusivamente on-line (non va consegnata né spedita) della domanda di preiscrizione disponibile 
collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it dalle ore 10.00 del 30 settembre 2019 fino alle ore 
13.00 del 21 ottobre 2019. Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato. Il servizio 
potrà subire momentanee sospensioni nei giorni prefestivi e festivi per esigenze di aggiornamento 
tecnico.  
La domanda di preiscrizione on-line deve essere compilata esclusivamente dai candidati in 
possesso dei requisiti di ammissione alla selezione, di cui all’art. 2 del presente Avviso.  
2. Prima di compilare la domanda è necessario effettuare l’autenticazione al sistema Uniweb come 
di seguito riportato: 
 
a) cliccando su “Login” (se il candidato conosce e ricorda il nome utente/username e password); 
b) cliccando su “Registrazione” (se si è nuovi utenti ovvero se non si hanno carriere attive o 
pregresse in Ateneo); 
c) cliccando su “Gestione username e password” (se il candidato non ricorda o siano scadute le 
credenziali).  
 
Nell’ipotesi in cui si riscontrino difficoltà nel reperire le credenziali con la procedura indicata nel 
sito, si consiglia di contattare il Call Centre di Ateneo (tel. n. 049 8273131 / e-mail: 
callcentre@unipd.it); 
3. Il candidato, una volta effettuato il login, accede alla domanda di preiscrizione cliccando sulle 
voci Didattica -> Preimmatricolazione ad accesso programmato -> Preimmatricolazione corsi ad 
accesso programmato -> Percorsi di formazione 60 CFU. Nello specifico, durante la compilazione 
della domanda, verrà chiesto di inserire, in un apposito questionario, le informazioni relative al 
requisito di ammissione posseduto. La compilazione del predetto questionario è obbligatoria ai fini 
della conferma della domanda di preiscrizione.  
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Dopo la conferma finale della domanda, il candidato deve stampare il riepilogo e il modulo del 
pagamento MAV per effettuare il versamento del contributo di € 31,00. 
Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi Istituto di Credito, tramite Home Banking o 
procedura PagoPA (le istruzioni sono disponibili alla pagina https://www.unipd.it/modalit-
pagamento-pagopa). 
4. Si informa che la procedura sopradescritta attribuisce all’utente un codice di identificazione  
(username e password legate al codice fiscale) che garantisce l’univocità e quindi la provenienza 
dei dati inseriti.  
In fase di compilazione della domanda on-line si chiede di prestare particolare attenzione  
nell’inserimento dei recapiti e-mail e telefonici (dati obbligatori in quanto saranno utilizzati per le 
comunicazioni agli utenti). Sarà possibile aggiornare/modificare tali recapiti in qualsiasi momento 
selezionando, nel proprio profilo Uniweb, Dati personali dal menù Didattica. 
5. La domanda, da compilare esclusivamente on-line, verrà inoltrata in automatico una volta 
confermata.   
Dopo il termine perentorio delle ore 13.00 del 21 ottobre 2019, il collegamento verrà disattivato e 
non sarà più possibile compilare la domanda o modificare le scelte effettuate.  
Il mancato rispetto del termine indicato per la compilazione della domanda di prescrizione e del 
questionario e/o il mancato pagamento del contributo di prescrizione comportano l’esclusione dalla 
selezione.  
6. Il contribuito di € 31,00 non è rimborsabile in nessun caso.  
7. I candidati con disabilità possono comunicare la propria condizione all'interno della procedura di 
iscrizione sul portale Uniweb, al fine di usufruire della riduzione del contributo d’iscrizione come 
indicato al successivo art. 9.5. La richiesta deve essere completata inviando la relativa 
documentazione all’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione (inclusione.studenti@unipd.it), 
assieme a copia di un documento di riconoscimento valido. Il modulo da compilare per l'invio è 
reperibile alla pagina https://www.unipd.it/benefici-economici-alloggi. 
 
ARTICOLO 4 – GRADUATORIA 
 
La graduatoria degli ammessi al Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica 
di educatore professionale socio-pedagogico verrà stilata secondo il criterio stabilito nell’art. 1.2 e 
pubblicata nel sito https://www.unipd.it/60cfu a partire dal 30 ottobre 2019. 
 
ARTICOLO 5 – MODALITÀ D’IMMATRICOLAZIONE  
 
1. Tutti gli ammessi dovranno immatricolarsi a partire dal 4 novembre 2019 ed entro il termine 
perentorio delle ore 13.00 del giorno 8 novembre 2019. 
2. La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 8 novembre 2019 e poi stampata collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it seguendo 
la procedura sotto indicata:  
Area riservata -> login: inserire username e password. A questo punto il candidato accede e 
compila la domanda di immatricolazione cliccando sulle voci: “Didattica” - “Immatricolazione Corsi 
ad accesso libero” -> Percorsi di formazione 60 CFU: i campi vanno compilati seguendo le 
istruzioni riportate nelle varie schermate. 
3. Durante la procedura verrà chiesto di scegliere un appuntamento per la presentazione della 
domanda. Se si decide di presentare la documentazione tramite invio telematico (pec o e-mail) 
sarà comunque necessario scegliere un appuntamento (anche se non verrà rispettato) tra quelli 
proposti per poter procedere nella compilazione. 
4. Il candidato quindi conferma e stampa la domanda di immatricolazione e il modulo di 
pagamento MAV per il versamento della I rata del contributo di iscrizione, pari ad € 1.209,50. Il 
pagamento può essere effettuato presso qualsiasi Istituto di Credito, tramite Home Banking o 
procedura PagoPA (le istruzioni sono disponibili alla pagina http://www.unipd.it/modalit-
pagamento-pagopa). 
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Si ricorda che per ottenere l’agevolazione indicata al successivo art. 8 è necessario inviare il 
modulo di richiesta agevolazioni entro le ore 13.00 del giorno 8 novembre 2019. 
5. I candidati dovranno consegnare, a pena di decadenza, i seguenti documenti:  

− domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta; 
− fotocopia della ricevuta del pagamento di € 1.209,50, quale prima rata del contributo di 

iscrizione (se effettuato on-line deve apparire in stato “eseguito”); 
− fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 
− modulo di “Dichiarazione requisiti di ammissione” (compilando il modulo pubblicato alla 

pagina https://www.unipd.it/60cfu); 
− solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei 

laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza”. Tale allegato si genera 
automaticamente al momento della stampa della domanda compilata su Uniweb; 

− eventuale modulo di richiesta agevolazioni (vedi art. 8). 
6. La consegna dei documenti, di cui al comma precedente, può avvenire secondo una delle 
seguenti modalità: 
● attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it: 

− accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è 
prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 

− mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, 
unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è 
prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere 
analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere 
acquisite mediante scanner. 

Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in pdf. 
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né risulta 
necessario spedire alcunché di cartaceo, poiché la ricevuta di ritorno viene inviata 
automaticamente dal gestore di PEC; 
● attraverso un messaggio di posta elettronica (e-mail) al seguente indirizzo: 
tfa.lauream@unipd.it inserendo come oggetto “Invio domanda Corso Educatore Socio-
Pedagogico”, mediante trasmissione della domanda e del modulo “Dichiarazione requisiti di 
ammissione” sottoscritti in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del 
candidato e di tutti gli allegati previsti in formato pdf;  
● allo sportello dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream (Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova) 
rispettando l’appuntamento che viene confermato durante la procedura on-line. 

La procedura di immatricolazione verrà completata d’ufficio e confermata dall’invio di una mail con 
il numero di matricola. Nel caso di consegna della documentazione per posta elettronica o PEC si 
invita ad attendere tale comunicazione senza contattare l’ufficio. 
7. Coloro che non avranno provveduto a perfezionare la propria iscrizione, compilando la domanda 
on-line, versando il contributo relativo e consegnando o inviando i documenti sopra indicati entro il 
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 8 novembre 2019, saranno considerati rinunciatari.  
 
ARTICOLO 6 – SUBENTRI  
 
1. Gli eventuali posti residui disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, ovvero di decadenza 
dal diritto di immatricolazione, saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria.  
2. I candidati aventi diritto al subentro verranno avvisati dall’Ufficio Dottorato e Post Lauream 
mediante pubblicazione dell’elenco dei nominativi al seguente indirizzo https://www.unipd.it/60cfu 
dal giorno 12 novembre 2019. 
3. I candidati saranno tenuti a immatricolarsi entro il 19 novembre 2019, secondo le modalità 
riportate all’art. 5.  
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ARTICOLO 7 – PIANO DIDATTICO DEL CORSO 
 
1. Le attività didattiche inizieranno dal 25 novembre 2019 e termineranno entro il mese di maggio 
2020. Sono previsti due appelli d’esame le cui date saranno definite in un apposito calendario. 
L’esame finale avverrà entro il mese di luglio 2020. Può essere prevista una sessione 
straordinaria.  
2. Le lezioni si svolgeranno in modalità blended, ossia parte con formazione in presenza e parte a 
distanza; nello specifico per ciascun insegnamento è previsto il 70% di didattica on-line.  
È prevista la frequenza di almeno il 75% della parte in presenza per ciascun insegnamento. 
Adattando le norme di legge riservate al contesto lavorativo al presente Corso, sono previste 
riduzioni di frequenza per congedo di maternità e paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), 
congedi parentali (art. 32 T.U., modif. dal D.Lgs. 80/2015), per assistenza (L. 104) e per 
improrogabili motivi lavorativi, con dichiarazione del datore di lavoro. 
Si prega di inviare una e-mail a tfa.lauream@unipd.it e marina.derossi@unipd.it con la richiesta di 
riduzione, allegando relativa certificazione.  

  
3. Le attività didattiche del corso sono così ripartite:  

 
Denominazione insegnamento SSD CFU 

Pedagogia generale e sociale M-PED/01 6 
Storia della pedagogia  M-PED/02 6 
Didattica e pedagogia speciale  M-PED/03 6 
Pedagogia sperimentale  M-PED/04 6 
Metodologia e pratica della progettazione educativa M-PED/01 4 

M-PED/03 4 
Elementi di psicologia per l'educatore sociale M-PSI/05 4 

M-PSI/04 4 
Sociologia delle migrazioni ed etiche del multiculturalismo SPS/08  4 

M-FIL/03  4 
Project work  12 
  60 

 
Non è previsto alcun riconoscimento di eventuali crediti già in possesso dai candidati.  
 
ARTICOLO 8 – AGEVOLAZIONI 
 
Per i partecipanti appartenenti allo stesso Ente o Istituzione che si iscrivono congiuntamente in 
numero pari o superiore a 3 non è dovuto il contributo della II rata di iscrizione. A tal fine è 
necessario che i candidati producano entro la scadenza dell’immatricolazione (8 novembre 2019) 
un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del requisito richiesto 
per l’agevolazione e l’indicazione dell’Ente/Istituzione presso cui si è in servizio, completa dei 
recapiti, compilando il modulo pubblicato al seguente link https://www.unipd.it/60cfu. 
 
ARTICOLO 9 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E RIDUZIONI PREVISTE 
 
1. Gli iscritti al Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di educatore 
professionale socio-pedagogico sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi, come 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018.  
Nello specifico, la I rata è pari a € 1.209,50 da versarsi al momento dell’immatricolazione, mentre 
la II rata è variabile in base ai parametri ISEE fino a un massimo di € 1.200,00. 
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2. Lo schema generale di contribuzione è così ripartito: 
 
Contributo di preiscrizione   

Contributo € 31,00

Prima Rata d’iscrizione  

Tassa d’iscrizione €1.000,00 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale + Imposta di bollo per il rilascio del diploma (o 
per l’eventuale istanza di rinuncia) 

€ 32,00 

Assicurazione € 8,50 
Contributo Regionale Diritto allo Studio - Quota fissa € 169,00 
TOTALE Prima Rata € 1.209,50 
Seconda Rata d’iscrizione  

 Tassa d’iscrizione calcolata in base all’ISEE 
ISEE  0 - 15.000   € 0,00 
ISEE 15.001 - 20.000  € 400,00 
ISEE 20.001 - 25.000  € 750,00 
ISEE 25.001 - 70.000  € 1.000,00 
ISEE superiore a 70.001  € 1.200,00 
TOTALE Seconda Rata € 0,00 – € 1.200,00 

 
3.La Richiesta di Agevolazioni, per ottenere la riduzione del contributo della seconda rata in 
funzione dell’ISEE, è disponibile nella propria area riservata di Uniweb, seguendo il percorso: 
Diritto allo studio - Disabilità/DSA, Corsi estivi.  
La richiesta, una volta compilata, dovrà essere confermata, pena la non validità della stessa. 
Ai fini della riduzione delle tasse, l’Università può accettare solo ed esclusivamente l’ISEE per le 
Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore dello studente beneficiario di 
tali agevolazioni. I dati dell’attestazione ISEE saranno importati direttamente dalla banca dati INPS 
(o dal CAF convenzionato con l’Ateneo, nel caso di ISEE Parificato) a seguito dell’autorizzazione 
concessa dal corsista con la Richiesta di Agevolazioni (l’attestazione cartacea non deve essere 
consegnata) e saranno considerati validi solo se l’inserimento della Richiesta di Agevolazioni in 
Uniweb e la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) avverranno entro il termine 
perentorio del 31 gennaio 2020. La Guida alla compilazione è reperibile alla pagina 
www.unipd.it/isee dove sono reperibili anche i riferimenti dell’Ufficio servizi agli studenti 
competente in merito. 
4. Il mancato rispetto della scadenza per il pagamento della seconda rata, che dovrà essere 
versata entro il 31 marzo 2020, comporterà il versamento di un contributo di mora pari a € 21,00 
sino a 15 giorni di ritardo e € 54,00 dal 16° giorno in poi. 
5. Per i candidati con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e 
il 100% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 
1992, n. 104, il contributo di iscrizione è pari a € 1.209,50, secondo la seguente tabella: 
 

Rata unica d’iscrizione per candidati con disabilità riconosciuta pari o superiore al 66%  

Tassa d’iscrizione € 1.000,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale + Imposta di bollo per il rilascio del diploma (o 
per l’eventuale istanza di rinuncia) 

€ 32,00

Assicurazione € 8,50

Contributo Regionale Diritto allo Studio – Quota fissa € 169,00

TOTALE € 1.209,50

 
Tale riduzione sarà applicata solo a coloro che nella procedura di preiscrizione avranno presentato 
idonea documentazione come indicato all’art. 3.7 del presente Avviso. 
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ARTICOLO 10 – INCOMPATIBILITÀ 
 
È ammessa l’iscrizione contemporanea al Corso intensivo di formazione per la qualifica di 
educatore professionale socio-pedagogico e ad altri Corsi formativi universitari.  
 
ARTICOLO 11 – TRASFERIMENTO 
 
Non è previsto trasferimento verso altro Ateneo né accettazione di trasferimenti provenienti da altri 
Atenei. 
 
ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti secondo le modalità previste dal 
D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche è nominato 
Responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dell’Ufficio Dottorato e post lauream, 
dott. Andrea Crismani. 
 
ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI 
 
1. Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di preiscrizione è possibile contattare il 
Servizio di Help Desk al n. 049 8273131 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 17.00. 
2. Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di immatricolazione è possibile 
contattare l’Ufficio Dottorato e post lauream al n. 049 8276388 con il seguente orario: da lunedì a 
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Orari sportello (Via Ugo Bassi, 1 – 35131 Padova): da 
lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, 
giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00. 
3. Per altre informazioni contattare: 
Call Centre, Palazzo Storione, Riviera Tito Livio, 6 – 35123 Padova, tel. 049 8273131 / fax 049 
8273973 e-mail: callcentre@unipd.it 
Il presente Avviso è disponibile sul sito https://www.unipd.it/60cfu e all’Albo ufficiale di Ateneo. 
 
ARTICOLO 14 – NOTE ED AVVERTENZE 
 
Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso di attivazione saranno rese 
note mediante: 

− affissione all’albo ufficiale di Ateneo; 
− pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: https://www.unipd.it/60cfu.  

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle procedure di selezione al Corso oggetto del 
presente Avviso. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà 
comunicato all'interessato mediante raccomandata con Avviso di ricevimento o PEC. 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati 
non corrispondenti al vero e uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000) – il candidato sarà 
automaticamente escluso e perderà tutti i benefici eventualmente conseguiti. La dichiarazione 
mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di 
controinteressati e i contributi versati dall’interessato non verranno rimborsati. 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel presente 
Avviso, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General 
Data Protection Regulation, GDPR). Per maggiori dettagli visionare il link 
http://www.unipd.it/privacy. 
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ARTICOLO 15 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 ed entrata in 
vigore il 1° gennaio 2018. 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE 
 

PROCEDURE SCADENZE 

DOMANDA DI 
PREISCRIZIONE 

La procedura sarà attiva esclusivamente on-line 
attiva dalle ore 10.00 del 30 settembre 2019 alle ore 
13.00 del 21 ottobre 2019 

PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIA 

Dal 30 ottobre 2019 

DOMANDA DI 
IMMATRICOLAZIONE 

Dal 4 novembre 2019 al giorno 8 novembre 2019. 

(La procedura on line sarà attiva fino alle ore 12.00 
del giorno 8 novembre 2019) 

 

DOMANDA DI RICHIESTA 

AGEVOLAZIONI (ISEE) 
Entro il 31 gennaio 2020 

 

 
 
Padova, 18 settembre 2019 

 

Il Rettore 
Prof. Rosario Rizzuto 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Il Responsabile dell’Ufficio o del 
procedimento amministrativo 
Dott. Andrea Crismani 

Il Dirigente dell’Area didattica e servizi 
agli studenti 
Dott. Andrea Grappeggia 

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari 


