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 UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE  

 
  

Decreto rettorale 
 Classificazione: III/7 
 N. allegati: 0 

 

 
OGGETTO: Avviso per l’ammissione al Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il 
conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” di cui all'articolo 1, commi 
597-601, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 – A.A. 2020/2021 – Proroga dei termini 

 
IL RETTORE 

 
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica” e sue modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 6 recante norme in materia di 
autonomia delle Università;  
- visti la Legge 2 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni; 
- vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante norme sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 sulle “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e i successivi decreti attuativi; 
-  visto il Regolamento (UE) 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 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);  
- vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 4;  
- visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ed in particolare l’art. 2;  
- visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65;  
- vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l’art. 1, commi 597-601; 
- visto il Parere del C.U.N. del 3 luglio 2018 relativo alla definizione della qualifica di Educatore professionale 
socio-pedagogico nell’alveo della classe L-19 delle lauree in Scienze dell’educazione e della Formazione; 
- vista la Nota del Dipartimento per la formazione superiore e la Ricerca del MIUR n. 20381 del 5 luglio 2018 
contenente disposizioni in merito ai corsi in parola; 

- considerato che nella Nota Ministeriale di cui al punto precedente si invitano gli Atenei ad attivare i corsi 
e a “non ritardare l’avvio delle procedure necessarie all’erogazione dei corsi in considerazione della specificità 
del profilo dei partecipanti (adulti lavoratori in formazione in vista di una qualificazione) e della loro 
particolare e fragile situazione lavorativa (contratti prevalentemente a tempo determinato)”, 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 164 del 7 
febbraio 2012 pubblicato nella G.U. n. 49, Serie generale, del 28 febbraio 2012, e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

- visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1201 del 5 settembre 
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2016;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1332 del 26 settembre 

2016, e sue successive modifiche e integrazioni; 
- visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2020-2021 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 20 dicembre 2019 su parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 17 
dicembre 2019; 

- considerato i buoni esiti delle prime due edizione del Corso intensivo di formazione e ravvisata, quindi, la 
necessità di programmare una terza edizione del Corso intensivo di formazione di cui all’oggetto, dettata 
dall’esigenza di rispondere a quanto previsto dal comma 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale 
si specifica che in via transitoria (triennio 2018-2020), acquisiranno la qualifica di educatore professionale 
socio‐pedagogico coloro che supereranno il corso intensivo in questione da intraprendere entro tre anni dalla 
data di entrata in vigore della medesima legge; 

- vista la delibera, Rep. n. 82/2020 Prot n. 84202 del 05 giugno 2020, assunta il 28 maggio 2020 dal Consiglio 
di Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, 

competente nella laurea L-19, relativa alla proposta di attivazione della terza edizione del corso intensivo di 

formazione per Educatore socio-pedagogico;  

- viste le delibere di approvazione del Senato Accademico del 14 luglio 2020, Rep. n. 141/2020 Prot n. 

125486 del 16 luglio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020, Rep. n. 193/2020 Prot n. 
135014 del 28 luglio 2020 in merito all’attivazione del corso in fattispecie per l’a.a. 2020/2021; 

- visto il  Decreto Rettorale rep. 1362/2020 prot n. 141997 del 06/08/2020 di emanazione dell’Avviso per 
l’ammissione al Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il conseguimento della qualifica di 

“Educatore professionale socio-pedagogico” di cui all'articolo 1, commi 597-601, della Legge 27 dicembre 

2017 n. 205 – A.A. 2020/2021, pubblicato sull’Albo online dell’Università degli Studi di Siena in data il 6 agosto 
2020; 

- tenuto conto quanto stabilito dal co. 597 della Legge 205 del 27 dicembre 2017  In via transitoria, acquisiscono 
la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione 

per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e 
dalle facolta' di scienze dell'educazione e della formazione delle universita' anche tramite attivita' di formazione a 

distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalita' stabilite dalle medesime 
universita', da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; 

- considerato che, per quanto sopra esposto, la terza edizione del Corso sarà l’ultima edizione possibile; 

- sentito per le vie brevi il Direttore del Dipartimento che ha espresso parere favorevole; 

- ravvisata la necessità venire incontro alle richieste di interesse pervenute negli ultimi giorni al Direttore del corso 

prof.ssa Loretta Fabbri da persone che operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali della 

provincia aretina;  

 

DECRETA 

 
L’Avviso pubblico per l’ammissione alla terza edizione del Corso intensivo di formazione per complessivi 60 

CFU per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” (ai sensi della Legge 

27 dicembre 2017, n. 205, art 1, commi 594-601), per l’a.a. 2020/2021, emanato con Decreto Rettorale rep. 

1362/2020 prot n. 141997 del 06/08/2020, viene modificato come di seguito specificato: 

 

1. L’Articolo 3, comma 1 è così variato 
1. Per presentare domanda di ammissione al Corso (preiscrizione) occorre seguire la procedura online 
disponibile sul sito di Ateneo a partire dalle ore 9:00 del giorno 7 settembre 2020 e fino alle ore 13:00 del 
giorno 12 ottobre 2020. Oltre tale termine il collegamento verrà disattivato.  
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2. L’Articolo 4, comma 2 e 3 sono così variati  
2. La valutazione dei titoli  presentati e dei    requisiti di   accesso utili   per l’immatricolazione e la   frequenza  
al Corso sarà effettuata, dal 13 ottobre all’14 ottobre 2020,  dal   Comitato scientifico del Corso, composto dai  
Proff. Loretta Fabbri, Mario Giampaolo e Claudio Melacarne. 
3. La lista degli ammessi sarà pubblicata, il giorno 15 ottobre 2020, sulla pagina web dedicata al Corso. 
 

 
3. L’Articolo 5, comma 1 è così variato 
1. I candidati   ammessi   sono tenuti ad   iscriversi, pena la   decadenza,   tramite idonea procedura online nel  
portale di “Segreteria on-line” presente nella pagina web www.unisi.it, disponibile a partire dalle ore 9:00 del  
16 ottobre e fino alle ore 14:00 del 3 novembre 2020. 
 
 
 

Siena, data della firma digitale 
 
 
 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Maria Grazia Lucci 
 
 
 
 
Visto 
Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 
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