Nota prot. n. 4660/U

Torino, 30 maggio 2014

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Dirigenti e ai Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte

OGGETTO: Iscrizioni presso il Master universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia
per alunni con disabilità sensoriali”
Si comunica che il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e con il supporto di I.Ri.Fo.R.
(Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione -Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti) e dell’Istituto dei sordi di Torino, attiva, per l’anno accademico 2013-2014, il Master
universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disabilità sensoriali” che
rilascia 60 crediti formativi universitari (CFU) pari ad un impegno di 1500 ore comprensivo di
attività d’aula, tirocinio e studio individuale. Fra i docenti: Salvatore Nocera, Anna Capietto,
Simona Guida, Enrico Dolza, Elisabetta Grande
La durata del Master è di dodici mesi. L’inizio delle lezioni è programmato venerdì 11 luglio 2014.
Le lezioni si svolgeranno a partire da settembre 2014 il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 secondo il calendario che verrà
pubblicato sul sito del Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione
Le lezioni si svolgeranno presso i locali del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione,
sede di Savigliano, Via Garibaldi 6.
Il Master è rivolto a docenti e dirigenti scolastici in servizio nelle Scuole di ogni ordine e grado in
riferimento alla quota prevista pari a 100 iscritti e, in subordine, per i posti eventualmente non
coperti, ai laureati in qualunque disciplina che aspirino all’insegnamento, nonché agli specializzati
SIS, TFA, PAS.
Le domande di partecipazione devono essere presentate nel periodo che va dal 5/06/2014 al
25/06/2014 con la sola modalità on-line per mezzo del sito di Ateneo: www.unito.it (Servizi per gli
studenti » Immatricolazioni e iscrizioni » Concorsi ammissione corsi accesso programmato).

L’autocertificazione attestante i titoli posseduti, da redigersi secondo quanto previsto dall’allegato
1, che costituisce parte integrante del bando, deve essere inviata, entro le date di cui sopra,
all’indirizzo mail mastersensoriali.dfe@unito.it

I risultati delle valutazioni titoli sono pubblicati sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unito.it, albo
ufficiale dell’Ateneo, il giorno 4/07/2014. La pubblicazione delle graduatorie è sostitutiva di ogni
altra comunicazione personale.
Per maggiori informazioni consultare www.unito.it/dfe sezione Didattica / Master

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

Miur – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corso Vittorio Emanuele II, 70 Torino
Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione
Dirigente Stefano Suraniti
Rif. Paola Damiani paola.damiani@usrpiemonte.it

