
 

 

 

 

 

 
UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA 

 

M a s t e r  d i  p r i m o  l i v e l l o   
(D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004) 

i n  

“Metodologie dell’insegnamento e didattica multimediale per 
l’apprendimento attivo” 

1500 h - 60 CFU - A.A.  2014/15 

 
In breve: 
IIa edizione – I° Livello 
Iscrizioni Aperte 
Durata annuale - Inizio previsto delle attività Settembre  2014 (salvo eventuali proroghe) 
Esami Finali : Giugno – Luglio 2015 ( Presumibilmente )  
Coordinatore del Master: Prof. Bruno Pelle 
Assistente Organizzativo del Master: Ing. Barone Antonio 
 
Costo: euro 650,00. In unica soluzione o suddivisibile in tre rate da: 

 € 150,00 (centocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione; 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30 Gennaio 2015; 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30 Marzo 2015. 
Per chi effettua l'iscrizione dal 01 Gennaio 2015 l'importo viene rateizzato secondo il seguente 
schema: 

 € 150,00 (centocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione; 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 28 Febbraio 2015; 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30 Aprile 2015. 
 

Istituzione 
È istituito con decreto rettorale n° 40/14 del 26 giugno 2014 presso l’Università degli Studi 
Europea di Roma in convenzione con l'Associazione Culturalmente,  a partire dall’anno accademico  

 



2014/2015,  il Master Universitario di I° Livello in “Metodologie dell’insegnamento e 
didattica multimediale per l’apprendimento attivo”. (1500h-60CFU) 

Il mancato raggiungimento del numero minimo previsto di studenti iscritti, ad insindacabile giudizio 
dei competenti  Organi gestionali dell'Università , comporterà la mancata attivazione del corso 
stesso.  
Finalità 
Il Master in “METODOLOGIE DELL’INSEGNAMENTO E DIDATTICA MULTIMEDIALE PER 
L’APPRENDIMENTO ATTIVO”  " si propone di:   

 Elaborare nuove metodologie in ambito didattico; 
 di  formare  figure  professionali  in  grado  di  operare  con  i media  e  le  nuove  

     tecnologie  nella  scuola; 

 di  formare quindi un educatore mediale che possiederà  conoscenze  e competenze che 
siano in grado di agire all’interno di ambiti educativi e formativi; 

 analizzare ed approfondire le metodologie, le pratiche, le tecniche e gli strumenti di  
ricerca in campo educativo e formativo. 

 

Il titolo acquisito con il Master ha validità presso tutte le istituzioni, ovvero: 
o nelle scuole di ogni ordine e grado per le attività didattiche specialistiche;   
o nelle strutture formative;   

 

Requisiti di iscrizione 
 
Per poter essere iscritti al Master è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

1. Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale del 3 
novembre 1999  n. 509.  

2.  Laurea ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004  
3. Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004.  

Possono  presentare  domanda  di  ammissione  i  candidati  in  possesso  di  un  titolo accademico 
conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per 
l’accesso al master.  
L’iscrizione tuttavia resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte del Consiglio 
dei docenti  ai soli fini dell’iscrizione.  
Per coloro che sono in possesso di titoli di abilitazione all’esercizio della  professione conseguiti 
all’estero, il Consiglio dei docenti  potrà procedere al loro riconoscimento ai soli fini dell’iscrizione al 
Master.  
I suddetti  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  
la presentazione delle domande di iscrizione al Master.  



Per difetto dei requisiti si  potrà  disporre,  in  qualsiasi momento  e  con  provvedimento  
motivato, l’esclusione dal master.  
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a  Corsi  di  laurea,  master,  Corsi  di 
perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati. 
 
Utilizzazione del Master:  
Il titolo acquisito con il Master consente l'aggiornamento professionale ed è anche valutabile ai fini 
del riconoscimento del punteggio relativo alla valutazione titoli del personale docente della Scuola 
italiana. 
Sede Amministrativa :  
la sede amministrativa è l'Università Europea di Roma . 
 
Articolazione: 
Le attività didattiche del Master di I° Livello in “METODOLOGIE DELL’INSEGNAMENTO E 
DIDATTICA MULTIMEDIALE PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO”  si baseranno su moduli di base e 
su moduli specialistici o caratterizzanti. 
La struttura didattica e l’articolazione dei corsi di insegnamento è così definita: 
 
 

SSD Discipline CFU 

M-PED/01 Pedagogia della Scuola 8 

M-PED/03 Pedagogia Speciale 7 

INF/01 La LIM 7 

M-PED/03 Didattica e new media 7 

INF/01 Strumenti Multimediali a supporto della didattica 7 

M-PED/01 Psicopedagogia 7 

IUS/10 Diritto scolastico 7 

 
 Preparazione e discussione elaborato finale 10 

 
Verifica del profitto 
Il conseguimento del Master universitario di I° livello in “METODOLOGIE DELL’INSEGNAMENTO E 
DIDATTICA MULTIMEDIALE PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO”  e dei relativi crediti universitari 
prevede il superamento dei test di valutazione intermedia (10 domande a risposta multipla) riferiti 



a ciascuna unità di insegnamento/apprendimento, e il superamento della prova finale (discussione 
orale riguardante l’elaborato scritto, di almeno 15 pagine, precedentemente prodotto dal 
candidato, sul quale presenterà un breve e significativo trattato in cui dimostrerà la completa 
padronanza dell’argomento scelto). Le lezioni saranno fruibili sia in modalità FAD (Formazione a 
distanza) su supporto magnetico (cd-rom), sia su piattaforma telematica accessibile 24 h con 
username e password. 

 
Sedi degli Esami finali: 
Oltre la sede dell’Università Europea di Roma  vengono individuate come sedi  d’esame:  

ROMA, MILANO, BRESCIA, PADOVA , PAVIA, CASERTA, TREVISO, VARESE, TARANTO, 
RAVENNA, AREZZO, VITERBO,BERGAMO, TORINO, ALESSANDRIA, GENOVA, UDINE, 
VERONA, TRENTO, VENEZIA, PARMA, BOLOGNA, RIMINI, FIRENZE, PISA, GROSSETO, 
PERUGIA, FROSINONE, LATINA, NAPOLI, SALERNO, BARI, LECCE, FOGGIA, 
CAMPOBASSO, POTENZA, ANCONA, PESCARA, L’AQUILA, COSENZA, CATANZARO, VIBO 
VALENTIA, REGGIO CALABRIA, MESSINA, CATANIA, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI. 
Altre sedi potranno essere individuate al raggiungimento di un numero  ritenuto idoneo, ad 
insindacabile giudizio dei competenti organi gestionali, per lo svolgimento degli esami. 
 

Iscrizione al Master universitario: 
Possono accedere al Master candidati sia italiani, sia stranieri.  La domanda d’iscrizione va redatta 
esclusivamente  tramite il sistema Esse3 dell’Università e spedita mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno ed in busta chiusa, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo:  
CENTRO RACCOLTA ISCRIZIONI  EIFORM/CULTURALMENTE 
Circonvallazione Clodia, 163 
00195 ROMA 
 
Alla Domanda d'iscrizione debitamente compilata va allegata la seguente documentazione: 
 3 fotografie formato tessera  
 2 fotocopie di un documento d’identità  
 Scheda Anagrafica 
 Ricevuta di pagamento dell'intero importo o della prima rata 
 Marca da bollo da euro 16,00  

 
Spirati i termini per la presentazione delle domande d’ iscrizione,  entro 30 gg da tale data  
tutte le domande   corredate della  documentazione sopraindicata saranno  consegnate    
dall’Associazione Culturalmente al Centro Dipartimentale  Post Laurea UER per 
l’effettuazione della procedura d’immatricolazione. 



 
 

 
La tassa d’iscrizione è stabilita in € 650,00 in unica soluzione o suddivisibile in tre rate da: 

 € 150,00 (centocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione; 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30 Gennaio 2015; 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30 Marzo 2015. 
Per chi effettua l'iscrizione dal 01 Gennaio 2015 l'importo viene rateizzato secondo il seguente 
schema: 

 € 150,00 (centocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione; 
 € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 28 Febbraio 2015; 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30 Aprile 2015. 
 
I versamenti potranno essere effettuati: 
1) tramite bollettino postale al seguente numero di Conto Corrente 1021985443  
intestato a Culturalmente - Indicare nella causale ISCRIZIONE CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO/MASTER UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, COGNOME e NOME.  
2) tramite Bonifico Postale o Bonifico Bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie 
IBAN  n. IT28E0760116300001021985443 intestato a Culturalmente - Indicare nella 
causale ISCRIZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO/MASTER UNIVERSITÀ EUROPEA DI    
ROMA, COGNOME e NOME.   
NOTE: Il certificato di conseguimento del titolo con esami sostenuti è gratuito, mentre il rilascio 
della pergamena in originale prevede un costo aggiuntivo di euro € 50. 
 
 
Conseguimento del titolo 

L’attività formativa svolta nell’ambito del Master universitario è pari a 60 crediti formativi per un 
totale di 1500 ore d’apprendimento. A conclusione del Master agli iscritti che abbiano superato la 
prova finale verrà rilasciato il titolo di Diploma di Master di I° Livello in: “METODOLOGIE 
DELL’INSEGNAMENTO E DIDATTICA MULTIMEDIALE PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO” dove 
saranno certificate il numero delle ore, i CFU attribuiti, l’esito della prova finale.  
 
Per maggiori informazioni:  
Assistenza organizzativa del Master  
Tel. 06 92936910   
e-mail: info@formadocenti.it 
www.formadocenti.it  
 



UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 
Centro Dipartimentale di Formazione Post Laurea UER 
Prof. Michele G. Gallina (Coordinatore) 
E-mail: michele.gallina@unier.it 


