
DECRETO RETTORALE
N°116 del 29 agosto 2011

 IL RETTORE 

VISTO il D.M. 3.11.1999, n 509; 
VISTO il D.M. 22.10.2004, n 270; 
VISTO lo Statuto dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per la realizzazione di Corsi di Master di 1° e di 2° livello;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  punto  di  vista  didattico-scientifico  dal  Comitato 
Ordinatore, nell'adunanza del 05 luglio 2011, circa l'espletamento del Corso di perfezionamento in 
“L’Integrazione scolastica: Strumenti e metodologie didattiche per un approccio interculturale”;
VISTA  la  delibera  del  Comitato  Tecnico-Organizzativo  del  26/07/2011  circa  le  condizioni 
economico-finanziarie per lo svolgimento del Corso medesimo;
Quant’altro visto e considerato 

DECRETA 

È istituito e attivato per l’a.a. 2011/2012 il  Master di primo livello in “Strumenti e Metodologie  
per la mediazione familiare con particolare riguardo all’ambito scolastico”

Art. 1 Denominazione, finalità formative.

E’  attivato  dall’Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”,  su  proposta  dell’Associazione 

Mnemosine,  sita  in Largo Monfalcone, 15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG),  il Master di 

primo livello in” Strumenti  e Metodologie per la mediazione familiare con particolare riguardo 

all’ambito scolastico “ .

Le finalità del Master sono: 

- acquisire metodologie e strumenti  per la gestione dei conflitti  familiari  che si    riflettono sul 

comportamento e sul rendimento scolastico degli alunni; 

-  acquisire  competenze  per  un  corretto  approccio  ai  problemi  dei  minori  in  età  scolare   e 

adolescenziale quando siano oggetto di privazione di diritti fondamentali della persona; 

- progettare e realizzare modelli di insegnamento e di integrazione scolastica e sociale che mirino al 

superamento dello status di disagio del minore maltrattato; 



- creare nel settore della scuola figure di educatori esperti dei problemi della mediazione familiare e 

dei  problemi  psico-pedagogici  di  cui  sono  portatori  gli  alunni  inseriti  in  famiglie  disagiate  e 

svantaggiate;

Costituiscono obiettivi del Master: 

- sostenere la crescita e l’arricchimento professionale del personale della scuola e delle istituzioni 

educative impegnate  nell’assistenza,  nella  formazione e  nell’educazione  di  minori  svantaggiati 

sotto il profilo affettivo ed emozionale a causa di conflitti familiari; 

. formare persone che possano dare un contributo importante in qualità di educatori e formatori alla 

gestione e alla risoluzione dei conflitti familiari nel contesto dei rapporti istituzionali tra Scuola e 

Famiglia; 

- Formare persone che possano svolgere attività di tutela e sostegno a minori disadattati coinvolti in 

vicende giudiziarie con azioni di tipo psico-pedagogico e di recupero;

.  produrre figure di esperti dell’età evolutiva  in grado di gestire e valorizzare le risorse umane dei 

soggetti minori appartenenti a famiglie conflittuali; 

Art. 2  Profilo professionale e sbocco occupazionale 

Il Master si propone di formare gli operatori delle scuole di ogni ordine e grado, delle Istituzioni e 
delle Comunità educative che, nell’ambito delle loro attività istituzionale, entrano in contatto con 
soggetti portatori di disagio familiare e  intendono acquisire un patrimonio di conoscenze giuridiche 
e psico-pedagociche con il quale  contribuire in maniera efficace e professionale alla risoluzione dei 
conflitti e al recupero benessere psico-fisico dei soggetti minori svantaggiati per problemi familiari.

Art. 3 Organizzazione amministrativa e sede.

1. Gli atti amministrativi e la gestione contabile sono assunti  dall’Associazione Mnemosine, 
eccezion fatta per la gestione delle carriere degli studenti ed il controllo sulle autocertificazioni 
relative ai titoli posseduti dai candidati ai fini del rilascio del titolo accademico, adempimenti di 
competenza dell’Università.

2. Il titolo accademico di Master di cui al presente regolamento  è rilasciato dal Rettore ed è 
sottoscritto dal Direttore scientifico del corso.

Art. 4 Durata e percorso formativo 

Il Corso di studio richiede un impegno complessivo di 1500 ore così distribuite:

- 640 ore di lezioni (FAD) . 



- 260 ore per l’elaborazione della tesi finale; 

-  600 ore di studio individuale 

1. AREA 1 –  Giuridica

1.1  Principi generali del Diritto di famiglia         IUS/01- IUS/02  * CFU 10

1.2  Tutela dei minori                                            IUS/01             * CFU 10

2. AREA 2-    Psicologia e psicoterapia  

2.1 La mediazione familiare    PSI/04 + IUS/01     CFU10

2.2 Psicologia della coppia                                          PSI/05       CFU 10

2.2  Psicoterapia familiare          PSI/07 e 08       CFU 10

   

3.  AREA 3- Psico-pedagogica

3.1 Psicologia dell’apprendimento e della motivazione scolastica  PSI/05 CFU 5

3.2  Strategie e metodi di integrazione educativa e didattica       PED/03 CFU 5

L’attività didattica nel suo complesso sarà tenuta da docenti e ricercatori universitari, nominati ai 

sensi dell’art. 7, comma 5° del Regolamento universitario.  Eventuali esperti,  operatori qualificati 

del settore ed i  tutor sono  nominati dal Comitato Tecnico-scientifico, su proposta del Direttore 

scientifico.

I tutor seguiranno i corsisti durante le attività di formazione a distanza, nella produzione delle prove 

intermedie  e del saggio finale.

I  tutor  svolgono  attività  di  tutoraggio  che  si  configurano  come  attività  formative  strettamente 

connesse all’attività didattica propriamente detta e devono perseguire le indicazioni del Direttore 

scientifico

Il periodo di svolgimento del Master è compreso tra il 1° settembre 2011   ed il 31 maggio 2012. 

I moduli di tutte le aree saranno articolati in dispense 

Art. 5 Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla frequenza del corso di Master di I livello: 



- I Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado;

- I laureati in possesso di laurea V. O.  e  di Laurea magistrale  N.O. utili per l’insegnamento, i 

laureati  triennali  in  Scienze  del  Servizio  Sociale,  in  Scienze  e  tecniche  dell’Interculturalità,  in 

“Scienze della società e della formazione di Area Mediterranea”, in Lettere curriculum “Docenti di 

Italiano a Stranieri”, in Scienze della Formazione e dell’Educazione (vari indirizzi), in Psicologia, 

in Giurisprudenza;

- I mediatori culturali;

- I psicologi;

- Gli assistenti sociali;

-  Gli  operatori  dei  servizi  socio-sanitari  e  assistenziali,  degli  asili-nido   e  dei  Centri  di  Prima 

Accoglienza  per  minori,  con  almeno  2  anni  di  esperienza  di  lavoro  nel  settore  [al  momento 

dell’iscrizione al Master devono documentare il tipo di attività svolta e l’Ente presso cui hanno 

prestato servizio].

Non potranno essere ammessi, comunque,  i candidati che non siano in possesso del diploma 

di laurea almeno triennale.

Art. 6 Modalità di ammissione 

Le domande di  ammissione al  Master  dovranno essere redatte  utilizzando il  Modulo Iscrizione 
reperibile sul sito dell’Associazione “Mnemosine”, www.formazionedocenti.it
 Alla domanda vanno allegati: 

a)  Certificato di laurea ( almeno triennale) in carta semplice con indicazione del voto riportato 

nell’esame finale o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; 

b) Certificazione  dell’attività  eventualmente svolta di cui all’ultimo punto dell’art.5; 

c) Due foto formato tessera; 

d) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 

e) Copia fotostatica del codice fiscale. 

f) Copia del versamento della prima rata o versamento in unica soluzione. 

Le domande di ammissione al Master dovranno essere trasmesse, entro il  31 ottobre 2011 - al 

seguente indirizzo: Associazione Mnemosine, Largo Monfalcone, 15 – 92018 Santa Margherita di 

Belice (AG). Sulla busta andranno indicati chiaramente nome, cognome, indirizzo del mittente e il 



riferimento di partecipazione al  Master I  livello  in  “Strumenti  e Metodologie didattiche per un 

corretto approccio interculturale”(vari indirizzi);

A conclusione delle operazioni di ammissione l’Associazione Mnemosine  redigerà e trasmetterà 

all’Università  una dettagliata relazione contenente tutte le informazioni utili  per i riscontri e  gli 

accertamenti   previsti  dal  precedente  art.  3,   in  conformità  a  quanto  prescritto  dall’art  7  del 

Regolamento universitario.

Art. 7 Tasse e Contributi 

La tassa di iscrizione è stabilita nella misura di 800,00 euro.

Per maggiori indicazioni sulle modalità di pagamento, si rinvia  al sito www.formazionedocenti.it  I 

versamenti  devono  essere  effettuati  su  Conto  Corrente  Postale  n°.  65693343  intestato  a 

"Associazione  Mnemosine"  con  causale  “Strumenti  e  Metodologie  didattiche  per  un  corretto 

approccio interculturale”(vari indirizzi);oppure tramite Bonifico Postale: Associazione Mnemosine 

Largo Monfalcone, 15 – 92018 Santa Margherita di Belice IBAN:IT24K0760116600000065693343

 

Art. 8 Organi del Master
1. Sono organi del Master:
a) Il Direttore scientifico,  designato dall’Università.  Egli assume le funzioni di Presidente del 
Comitato Tecnico-scientifico, coordina le attività didattiche e scientifiche e vigila sulla gestione 
organizzativa, amministrativa, contabile e di comunicazione;
b) Il Comitato  Tecnico-Scientifico, al quale spettano le competenze di cui al successivo art. 9
La  gestione  organizzativa,  amministrativa  e  contabile  del  Corso  è  affidata  al  Segretario 
amministrativo, nominato dall’Associazione Mnemosine;

Art.9 Composizione, funzionamento e competenze del Comitato  Tecnico-scientifico.
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto: dal Direttore Scientifico,  da un docente esperto delle 
tematiche  di  cui  tratta  il  Master,  designato  dall’Università,   e  da   un  esperto  indicato 
dall’Associazione  “Mnemosine”. Svolge le funzioni di segretario, con voto consultivo, il Segretario 
amministrativo.
 Il Comitato scientifico:
a) propone al Comitato Ordinatore dell’Ateneo gli insegnamenti da attivare, conformemente alle 
indicazioni di cui al precedente art. 4;   istruisce,  per le conseguenti nomine da parte del Comitato 
Ordinatore  ( mediante affidamento con lettera di incarico), le domande per il conferimento dei 
singoli insegnamenti del Master,  previa valutazione dei curricula degli aspiranti.
b) individua le attività formative complementari e integrative rispetto ai corsi di insegnamento;

http://www.formazionedocenti.it/


c) quantifica il valore in crediti formativi di ciascun insegnamento, delle altre attività formative e 
della tesi finale, decidendo anche l’eventuale articolazione in moduli di ciascun insegnamento;
d) determina eventuali propedeuticità tra insegnamenti e/o altre attività formative;
e) detta disposizioni in ordine alle modalità e tempi di verifica dei livelli di apprendimento  di cui al 
successivo art. 14  nonché  sulla partecipazione ad attività formative esterne , conformemente a 
quanto disposto dal Regolamento dell’Ateneo;
f) determina, nel rispetto delle previsioni del piano finanziario, l’ammontare dei compensi degli 
incarichi e quelli da destinare al personale dell’università,  sentito il Rettore.
g) predispone la proposta di eventuale reiterazione del corso  e la sottopone, per l’approvazione, 
agli organi competenti dell’Università “Dante Alighieri”;

Art. 10  Numero dei partecipanti
Il numero minimo di allievi del Master, considerata la particolare tipologia del corso, è fissato in 
50. 
Il  Direttore,  tuttavia,   sentito  il  Comitato  Tecnico-  scientifico  ed  acquisito  il  nulla-osta 
dell’Associazione Mnemosine ,  può attivare,  comunque, il Master, tenendo conto del numero di 
domande pervenute, anche se inferiori al numero minimo previsto. 

Art. 11 Incompatibilità con iscrizione ad altro corso di studio  
Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica e altri master di I 
o II livello

Art. 12 Verifica del Profitto
1. Durante il  corso saranno previste  prove intermedie valutative,   finalizzate  a verificare il 
grado  di  comprensione  degli  argomenti  trattati,  attraverso  la  valutazione  del  livello  di 
apprendimento,  che potrà,  altresì,  essere effettuata,  secondo programmi e frequenza stabiliti  dal 
Comitato scientifico, in sessioni di tutoraggio telematico attraverso chat e video-chat.
Al termine delle attività didattiche è previsto l’espletamento di una prova di verifica complessiva 
del profitto che sarà effettuata sulla base di linee guida omogenee definite dal Comitato Scientifico.
La valutazione finale della prova sarà espressa in trentesimi da una Commissione composta da 
almeno cinque docenti della corrispondente area di verifica. Gli esami si svolgeranno in 46 sedi, per 
le quali si rinvia alle informazioni riportate sul sito www.formazionedocenti.it;

Ulteriori sedi di esame saranno attivate al raggiungimento di almeno 40 iscritti. 

2. Il superamento della prova di verifica con un voto pari ad almeno 18/30 e la certificazione 
dell’avvenuta partecipazione alle attività integrative e/o complementari  costituiscono condizione 
per accedere alla discussione della tesi finale.

Art. 13 Discussione della tesi finale e conferimento del titolo
1. Il conferimento del Titolo avverrà in data fissata dal Comitato Tecnico Scientifico,  previa 
elaborazione,  individuale  o  per  gruppi,  e  discussione  di  una  tesi  scritta  avente  ad  oggetto  un 
argomento assegnato dal Comitato medesimo su tematiche ricadenti  nelle discipline oggetto dei 
moduli di insegnamento, privilegiando, per quanto possibile, le opzioni espresse da ciascun allievo.



2. La  Commissione  per  la  discussione  della  tesi  finale  è  composta  da  cinque  docenti  del 
Master.
3. Il  superamento  della  prova  finale  è  attestato  mediante  il  rilascio  del  relativo  Titolo  di 
MASTER Universitario di 1° livello.
4. La votazione è prevista in trentesimi.

Art. 14  Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  del  DLgs  196/2003  l’Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”  e  l’Associazione 
Mnemosine si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. 
Tutti  i  dati  forniti  saranno  trattati  solo  per  le   finalità  connesse  allo  svolgimento  del  corso  e 
all’eventuale  gestione  del  rapporto  didattico  amministrativo  con  l’Università  nel  rispetto  delle 
disposizioni vigenti.

Art. 15  Note e avvertenze 

Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente decreto, saranno rese note mediante 
pubblicazione nei siti  web   www.unistrada.it  e www.formazionedocenti.it . 

Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non 
corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal codice 
penale e  dalle  leggi  speciali  in materia  e come previsto dagli  artt  75 e  76 DPR 445/2000 – il 
candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

Art. 16 Norma finale. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in 
materia ed al Regolamento universitario riguardante la istituzione ed il  funzionamento dei corsi di 
Master.

IL RETTORE
   (Prof. Salvatore Berlingò)

Per informazioni: 
Associazione Mnemosine 
Largo Monfalcone, 15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 
Telefono: +39 092533231 – 3296553069 -  3202796308
Fax: +39 092532708 
www.formazionedocenti.it – e-mail: info@formazionedocenti.it
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