
La nostra offerta formativa 

Lista dei Master 2018/2019
Barra con una crocetta il master  a cui vuoi iscriverti 

Master annuali – 60 CFU

  MA01 -  Master a scuola oggi: 

o - indirizzo 1: Metodologie didattiche e strumenti innovativi per alunni con bisogni educativi speciali (BES)

o - indirizzo 2 : Didattica Metacognitiva

o - indirizzo 3: L’alternanza scuola- lavoro

  MA02 - Il ruolo del dirigente scolastico 

   MA03 - Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

  MA04 - Il Bullismo: interpretazione fenomenologia prevenzione e didattica



Codice  conv.   CUT             .

DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER N° 

Al Magnifico Rettore Università Telematica e-Campus 

    sottoscritt_ (cognome)                                                         (nome)                                                         Sesso:    M        F 

Codice fiscale                                                    nat_   a  (Provincia ) 

il                       di cittadinanza                                                             eventuale  2° cittadinanza   

residente  in Via                                                                                      Località    

Cap.  __________ Città ________________________________________________________________(Provincia ______) 

Tel                                        Cell                                            e-mail                                                                                          con 

recapito in ________________________________________(Provincia _____) presso ____________________________ 

Via _______________________________________ Località ______________________________Tel _______________ 

Indirizzo dove ricevere la corrispondenza:        Residenza      Recapito 

In possesso del titolo:                 Laurea     Laurea magistrale/specialistica       vecchio ordinamento in           . 

Avendo preso visione ed accettando il regolamento del Master livello sotto riportato per estratto*. 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE MASTER 

 ,  

( Denominazione e livello** )

* Il Regolamento  completo  è disponibile  sul sito dell’Ateneo  o presso le segreterie  didattiche  dell’Università
* *  Riportare  il titolo e il livello del Master presente  nell’offerta  formativa  dell’anno  accademico  in corso

REGOLAMENTO DEL MASTER 

in modalità “FULL ON LINE”
1) L’Università telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004 attiva per
l’anno accademico 2018/2019 i l Master Universitario sopra indicato.
2) Titoli di ammissione - Possono iscriversi al Master di 2° livello i cittadini 
italiani e stranieri che siano in possesso di diploma di laurea magistrale, 
specialistica, afferente al c.d. ve hio ordinamento   o  analogo  titolo
accademico   conseguito  all’estero  e preventivamente riconosciuto dalle 
autorità accademiche. Possono iscriversi al Master di 1° l ivello i 
cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di diploma di laurea o 
analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorità accademiche. Coloro che non sono in 
possesso di detti titoli di ammissione possono partecipare senza 
possibilità di acquisire il titolo di Master Universitario; al termine del 
percorso formativo verrà rilasciato loro un attestato di partecipazione al 
Master avente natura privata. 
3)  Conoscenza  della  l ingua  Italiana  -  E’  obbligatoria  la  perfetta 
conoscenza  della  l ingua  Italiana.  
4) L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di 
studio universitari; pertanto non è possibile iscriversi 
contemporaneamente a più Master Universitari (anche di altre Università) 
o ad una Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o 
Laurea Specialistica. 
5) Modalità di iscrizione - L’iscrizione si effettua con la sottoscrizione della 
presente domanda di ammissione e si perfeziona con il pagamento 
integrale delle tasse e dei contributi di cui al successivo punto 7). 
L’Università si riserva di accettare la presente domanda. La mancata
accettazione verrà comunicata al candidato entro 15 giorni dalla data di 
presentazione. 
6) Progetto formativo - Il master prevede un impegno complessivo di 
1.500 ore così composto: 
A)  attività  formativa  in  FAD  (formazione  a  distanza):  960  ore  di  lezioni
in modalità FAD con materiale fruibile attraverso la piattaforma 
dedicata; 
B) attività di studio individuale: 540 ore di studio individuale del
materiale didattico di cui al punto A); 
C) prova finale e rilascio del titolo: Al termine del percorso formativo,
superati gli esami di profitto in presenza, il candidato 

deve sostenere una prova finale presso il Campus di Novedrate. La 
Commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato e 
concede l’ ido eità alla quale può aggiungere, se unanime, una 
menzione di lode. Comunque, in caso di esito positivo, l’U iversità
rilascerà il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale.  
7) Il costo del Master comprende le tasse, i contributi universitari
ed i contributi di funzionamento. L’ importo indicato NON comprende il 
costo relativo ai tempi di connessione ad internet per la fruizione dei 
contenuti didattici erogati in modalità on-line, il costo derivante dalla 
dotazione informatica minima richiesta, le spese di viaggio, vitto ed alloggio 
e, più in generale, comprende esclusivamente ciò che è espressamente 
previsto come compreso. 
8) Il candidato ha facoltà, senza oneri e penali, di recedere dalla presente 
domanda entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione a mezzo di 
raccomandata A.R. da inviare presso la sede legale dell’U iversità.
Inoltre, il candidato che, avendo inoltrato la presente richiesta di 
ammissione, viene ammesso al Master, può ritirarsi entro la data di inizio 
Master inviando raccomandata A.R.; in tal caso il Candidato deve 
corrispondere solamente il rimborso delle spese generali, pari al 40% 
dell’i porto indicato nella presente domanda. La mancata frequenza o
l’assenza, per qualsiasi motivo, superiore al 20% del tempo stabilito dal
punto A) del punto 6, comporta l’ i possi ilità di conseguire i l diploma 
del Master. In quest’ultimo caso non è previsto alcun rimborso, neanche 
parziale, dei contributi versati. 
9) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candida- 
to saranno raccolti presso l’U iversità e-Campus, per le finalità
di gestione di quanto descritto nella presente domanda. I l conferimento 
di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati esclusivamente ai soggetti incaricati che in forza di 
contratto con l’U iversità svolgono attività amministrative e/o didattiche
connesse con l’esecuzione del Master ed ai soggetti presso cui verrà 
svolto lo stage. 
11) Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di Master 
Universitari.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche (mod. A);
2) informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (mod. B);
3) fotocopia firmata, di un documento di identità personale in corso di validità (carta di identità o passaporto), comprensiva del
numero del documento della data e del luogo di rilascio; 
4) due fotografie formato tessera identiche, firmate sul retro, di cui una da incollare sul modulo di autenticazione fotografia (mod. D);

 ,  

(Luogo)   (Data)  (Firma) 

Domanda ricevuta da: Consorzio Universitario Telematico                                     . sede di Catania__
(Da compilarsi a cura della segreteria dell’Università o del convenzionato)

Costo Master:  Euro___________________

CUT - OD



__sottoscritt_(cognome)___________________________________(nome)________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

 -------- SEZIONE ANAGRAFICA -------
di essere nat_ a _______________________________(Provincia____) il ______________ di essere residente in
Via_________________________________________________Località ____________________________
Cap. ________________ Città _________________________________________________(Provincia_____)

 -------- SEZIONE ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI -------

 di NON essersi mai immatricolato al Sistema Universitario Italiano
OPPURE

di essersi immatricolato per la prima volta al Sistema Universitario Italiano in data __________________
di essersi immatricolato ad un corso Pre Riforma D.M. 509/99 (Diploma Universitario, Laurea Vecchio Ordina

mento e di aver concluso la carriera con:  Conseguimento Titolo Finale  Rinuncia  Decadenza
di essersi immatricolato ad un corso Post Riforma D.M. 509/99 e s.m. (Laurea 1° Livello, Laurea Magistrale,

Laurea Specialistica) e di aver concluso la carriera con:  Conseguimento Titolo Finale  Rinuncia

-------- SEZIONE TITOLI -------

di non essere iscritto ad altro corso di studi di questa o di altra Università;
di essere in possesso del Diploma di Istruzione Superiore in ________________________________________

conseguito presso l’Istituto ______________________________________via _______________________
Città _________________________ (Prov._____) nell’anno scolastico ____________ con voti ____/___
e di aver frequentato l’anno integrativo presso l’istituto ____________________________________________
Città ___________________________ (Prov.____) Via________________________________________
nell’anno scolastico _____________ con voti ____/___

 di essere in possesso del titolo universitario:  Laurea (Laurea 1° Livello)  Diploma Universitario
 Laurea Magistrale  Laurea vecchio ordinamento
 Laurea Specialistica

in___________________________conseguito presso l’Università degli Studi di ________________________
in data ___________con voti ______/_____

 -------- ULTERIORI CERTIFICAZIONI -------

 di essere studente diversamente abile con % di invalidità riconosciuta pari a ____ tipo disabilità _________________
di svolgere  almeno dal 1° gennaio 2006 e da almeno 8 mesi  attività lavorativa :   Autonoma  Dipendente

presso ___________________________________________Indirizzo ____________________________
Città ___________________________________(Prov.____) Cap _______ Tel. _____________________

La presente dichiarazione si compone di numero 1 (una) pagina.
___________________________, _____________  ________________________________

(Luogo)                                   (Data)                                (Firma)

Informativa D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali dichiarati dallo
studente saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE –
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL TESTO

UNICO di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445
(Art. 46- dichiarazioni sostitutive di certificazioni ; Art. 47 –

dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà)

Mod. A
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____________________________________,   ___________            ___________________________________
(Luogo)                                          (Data) (Firma)

Mod. B

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai se si dell'a t.  del de eto legislativo .  del  giug o  Codi e i  ate ia di p otezio e dei dati pe so ali,
i  G.U.  del / /  - Suppl. O d. °  - Testo i  vigo e dal / / : di seguito CODICE , U ive sità Tele ati a
e-Ca pus di seguito e-Ca pus  o  sede i  via Isi a di . ,  Noved ate CO , Italia, P. Iva/CF. , i

ualità di titola e  te uta a fo i e le i fo azio i he seguo o.
e-Ca pusi i fo a he i dati o fe iti so o oggetto di t atta e to da pa te della Seg ete ia Stude ti, del Setto e Siste i
I fo ati i e Multi ediali, delle P eside ze di Fa oltà e delle P eside ze dei Co si di studio ad ope a dei soggetti ivi
i a i ati, o  odalità sia a uale, a ta ea he i fo atizzata, edia te il lo o i se i e to sia i  a hivi o te e ti
do u e ti a ta ei  sia elle a he dati degli stude ti.
Si p e isa he il t atta e to di tutti i dati avvie e es lusiva e te ai fi i dell'ade pi e to delle p es izio i di legge
ovve o pe  fi alità di gestio e a i ist ativa e o ta ile degli stude ti e/o pe  fi alità didatti he e/o pe  fi alità
affe e ti alle elezio i delle app ese ta ze stude tes he egli O ga i A ade i i ovve o pe  fi alità o esse alle
eve tuali olla o azio i a te po pa ziale degli stude ti p esso le St uttu e u ive sita ie e li itata e te alla sola du ata
del ispettivo t atta e to pe  il uale so o stati hiesti.
Il o fe i e to dei dati o  ha atu a o ligato ia. Il lo o a ato o fe i e to o po ta l'i possi ilità pe  il Titola-
e, pe  il Respo sa ile e pe  gli i a i ati di effettua e le ope azio i di t atta e to e, ui di, l'i possi ilità di e oga e i
elativi se vizi.

I dati elativi agli stude ti pot a o esse e o u i ati a: e ti ed asso iazio i este e pe  i iziative di o ie ta e to
lavo o stages  e pe  attività di fo azio e post lau ea; soggetti pu li i uali, ad ese pio, o ga i p eposti alla stagio e
di o t i uti pe  i e a e o se t attati e li itata e te agli s opi istituzio ali ed al p i ipio di pe ti e za; Ba he e/o
istituti di edito i a i ati della egolazio e dei paga e ti se o do le odalità o ve ute; Istituti di assi u azio e pe
la defi izio e di eve tuali p ati he di isa i e to da i; E ti od o ga is i auto izzati pe  l'assolvi e to dei elativi
o lighi ei li iti delle p evisio i di legge; So ietà o t ollate, o t olla ti e/o ollegate pe  il iglio a e to della

ualità dei se vizi he e-Ca pus  i  g ado di off i le; Pe so e fisi he o giu idi he he, i  fo za di o t atto o  e-Ca pus
fo is o o spe ifi i se vizi ela o ativi o svolgo o attività o esse, st u e tali o di suppo to a uelle di e-Ca pus.
Ai se si del D.M. / /  -Ci ola e I te i iste iale del / / - l'U ive sità i vie à al Mi iste o del Lavo o i u i ula
vitae di tutti gli is itti, pe  la pu li azio e el po tale i iste iale Cli Lavo o, i  asse za di spe ifi o di iego dell'i -
te essato se o do le odalità p eviste dall'A t.  del D.Lgs. /  e da ese ita si all'i di izzo p iva y@u ie a pus.it.
I fi e, allo s opo di agevola e l'o ie ta e to, la fo azio e e l'i se i e to p ofessio ale, a he all'este o, su i hie-
sta e/o o  auto izzazio e dell'i te essato, l'Ate eo pot à, i  appli azio e dell'a t.  D.lgs / , o u i a e o
diffo de e, a he a p ivati e pe  via tele ati a, dati elativi agli esiti s olasti i, i te edi e fi ali degli stude ti e alt i
dati pe so ali dive si da uelli se si ili o giudizia i, pe ti e ti i  elazio e alle p edette fi alità.
So o i  og i aso fatti salvi i di itti di ui all'a t.  del D.lgs /  he ga a tis e ai soggetti i te essa ti:
Il di itto di o os e e: a  l'o igi e del dato pe so ale;  le fi alità e odalità del t atta e to;  la logi a appli ata i
aso di t atta e to effettuato o  l'ausilio di st u e ti elett o i i; d  gli est e i ide tifi ativi del titola e, dei espo sa-
ili; e  dei soggetti o delle atego ie di soggetti ai uali i dati pe so ali posso o esse e o u i ati o he posso o ve i e

a o os e za.
Il di itto di otte e e a u a del titola e o del espo sa ile se za ita do: a  l'aggio a e to, la ettifi azio e ovve o,

ua do vi ha i te esse l'i teg azio e dei dati;  la a ellazio e, la t asfo azio e i  fo a a o i a o il lo o dei dati
t attati i  violazio e di legge, o p esi uelli di ui o   e essa ia la o se vazio e i  elazio e agli s opi pe  i uali
i dati so o a olti o su essiva e te t attati;  l'attestazio e he le ope azio i di ui alle p e ede ti lette e a  e  so o
state po tate a o os e za, a he pe  ua to igua da il lo o o te uto, di olo o ai uali i dati so o stati o u i ati o
diffusi, e ettuato il aso i  ui tale ade pi e to si ivela i possi ile o o po ta u  i piego di ezzi a ifesta e te
sp opo zio ato ispetto al di itto tutelato.
Il di itto di oppo si i  tutto o i  pa te: a  pe  otivi legitti i al t atta e to dei dati pe so ali he lo igua da o, a o h
pe ti e ti allo s opo della a olta;  al t atta e to dei dati pe so ali he lo igua da o, ai fi i dell'i vio di ate iale
pu li ita io o di ve dita di etta ovve o pe  il o pi e to di i e he di e ato o di o u i azio e o e iale.
Il titola e del t atta e to dei dati  U ive sità Tele ati a e-Ca pus o  sede i  via Isi a di . ,  Noved ate
C , Italia, P. Iva/CF. . Se ha do a de o deside a ave e aggio i i fo azio i sul t atta e to dei Suoi dati,

può i via e u a e- ail all'i di izzo p iva y@u ie a pus.it. P i a he e-Ca pus possa fo i Le o odifi a e ualsiasi
i fo azio e, pot e e esse e e essa io ve ifi a e la Sua ide tità e ispo de e ad al u e do a de.
I  elazio e all'i fo ativa he di hia o di ave e letto e o p eso, o  la sottos izio e del p ese te do u e to:
Esp i o il o se so p evisto dall'a t.  del CODICE, al t atta e to dei iei dati pe so ali e dei iei dati se si ili, da
pa te di e-Ca pus pe  tutte le fi alità ivi des itte.
Esp i o il o se so alla o u i azio e ed all'i vio dei dati stessi a soggetti appa te e ti alle atego ie di soggetti itati,
i peg a do i alt esì a o u i a e a e-Ca pus l'aggio a e to dei dati he dovesse o su i e va iazio i o ettifi he el
te po.
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Master 
Erogato in collaborazione con l’U iversità Tele atica E-campus

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tasse di iscrizione 
La quota di iscrizione è quella comunicata dal Consorzio a seconda del tipo di Master. 

Il pagamento dovrà avvenire mediante Carta del Docente o Bonifico bancario alle seguenti coordinate 
bancarie: 
 

IBAN 
Intestato a: UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

IT77 Q030 6951 5001 0000 0003 129
Casuale: nome e cognome iscrizione 

Master   n.___   a.a.2018/19 

Il versamento della quota potrà essere effettuato in due modi: 
1. Versare l’i te a uota al o e to dell’isc izio e
2. Versare il 50% della quota al momento dell’iscrizione e il rimanente 50% entro 30 giorni

dall'immatricolazione.

Modalità e termini di iscrizione 
L’isc izio e al Co so dov à esse e co edata della segue te docu e tazio e:

 ricevuta di avvenuto pagamento;

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

 fotocopia del codice fiscale.

DOVE INVIARE  
La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata presso: 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI 

Via Garibaldi 55 – 95040 Castel di Iudica CT

DOVE CONSEGNARE  BREVI MANO LA DOCUMENTAZIONE 

 Catania – Via Etnea 110 e via G.D’Annunzio, 94

 Caltagirone – P-zza Bellini,10

 Castel di Iudica – via Garibaldi, 55

SARÀ COMPITO DEL CONSORZIO INVIARE TUTTA LA MODULISTICA ALL’UNIVERSITÀ DI RIFERIMENTO

Sedi esami finali: 
 

NOVEDRATE(CO), CATANIA, CALTAGIRONE, MESSINA, PALERMO, NOTO, REGGIO CALABRIA, BARI, NAPOLI, 
ROMA, FIRENZE, PADOVA, TORINO, CAGLIARI. 
 



Convenzione Nazionale “Riservata agli Associati” del

“CONSORZIO UNIVERSITARIO TELEMATICO”

CORSI DI PERFEZIONAMENTO / MASTER 

A.A.2018/2019 

Il/la  sig./ra  _______________________________  in data  __________________ ha 

effettuato    l’iscrizione al corso di perfezionamento/master  presso l’università 
Telematica E-Campus per l’importo totale di € ___________________

Il Saldo della retta seguirà la seguente rateizzazione: 

 1^ bonifico di € __________.00 già effettuato il  __________________

 2^ bonifico di €  _________.00 entro il 25 _____________________ 2018

Intestazione:  
UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS 

Codice IBAN:  
IT77 Q030 6951 5001 0000 0003 129 

Causale:  
Nome e Cognome –

iscrizione corso di perfezionamento/master a.a.2018/19 

Catania, …………………….

Firma Segreteria  Firma Studente 

________________________ ________________________ 
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