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ATTIVAZIONE 
 
L’Università Telematica delle Scienze Umane in convenzione con  la New Consulting Form Srl              
attiva per l’Anno Accademico 2009/2010 il Master di 1° livello in “L’applicazione di nuovi 
linguaggi di comunicazione nella didattica”, di durata annuale pari a 1500 ore di impegno 
complessivo. 
Agli iscritti che avranno superato eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verrà 
rilasciato il Diploma di Master di 1°livello in “L’APPLICAZIONE D I NUOVI LINGUAGGI 
DI COMUNICAZIONE NELLA DIDATTICA”. 
 
 
FINALITA’ 
 
Il Master si prefigge 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. 
Queste figure professionali saranno in grado di analizzare il contesto educativo, di leggere il 
problema in ottica multidisciplinare e multimediale al fine di progettare un intervento educativo 
personalizzato sulla base delle singole esigenze del discente. 
 
 
FREQUENZA E PERCORSO FORMATIVO 
 
Il Master è di durata annuale; le attività didattiche si svolgeranno attraverso interazioni 
teledidattiche, realizzate per via telematica, forme di apprendimento guidato, forme di valutazione 
intermedia e finale. 
 



La struttura didattica e l’articolazione dei corsi insegnamento è così definita: 
 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINE 

 
CFU 

N. 
ORE 

STO/04 STORIA DEI PROCESSI FORMATIVI   6    150 
M-PSI/01 PSICOLOGIA COGNITIVA   6    150 
M-PED/01 PSICOPEDAGOGIA   6    150 
M-PED/04 TEORIA E METODI DI PROGRAMMAZIONE E 

VALUTAZIONE SCOLASTICA 
  8   200 

SPS/08 SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA 
CONOSCENZA 

  8    200 

M-PED/03 TECNICHE E TECNOLOGIE EDUCATIVE   8    200 
INFORM/01 ABILITA’ INFORMATICHE E RELAZIONALI   6    150 
M-PSI/05 PSICOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI   6    150 
M-PED/01 DIDATTICA E PEDAGOGIAGENERALE E SOCIALE   6    150 
       
                                                                   TOTALE    60 1500 
 
Nell’insieme l’attività formativa corrisponde a 60 crediti complessivi per un totale di 1500 ore di 
attività didattica. 
Gli iscritti avranno l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal Master: dovranno svolgere le 
eventuali prove di verifica in itinere e la prova finale. 
 
 
REQUISTI DI AMMISSIONE 
 
Al Master possono accedere i possessori di un titolo di laurea di durata almeno triennale. 
1. Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 
1999 n. 509 
2. Laurea ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. e270/2004 
3. Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004. 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 
La domanda di iscrizione su apposito modello in carta semplice unitamente all’autocertificazione 
dei titoli posseduti o copia degli stessi, dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo di 
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante), al seguente indirizzo: 
Università Telematica delle Scienze Umane, Segreteria Generale Master, Via Casalmonferrato 2/b  
00182 Roma. 
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 15 Novembre 2009. 
I cittadini non comunitari residenti all’estero presenteranno la domanda tramite le Rappresentanze 
diplomatiche italiane competenti per territorio le quali provvederanno ad inviarle all’Università 
allegando il titolo straniero corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e 
dichiarazione di valore. 
 
 
 
 
 



ISCRIZIONE 
 

a) Compilare la domanda di iscrizione secondo il modello accessibile anche sul sito 
dell’Università; 

b) Versare la somma di 200,00 euro relative alla prima rata di iscrizione annuale con 
bonifico bancario intestato a : 

 
Intestazione IBAN 

 
UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE SCIENZE 
UMANE 
 

 
IT 63 R 03051 03203 00003006011 2 

CAUSALE: M 49 + Nome e cognome iscritto BANCA  BARCLAYS 

 
c)  Versare la somma di € 200,00 relative alla prima rata di iscrizione annuale con bonifico 

bancario intestato a : 
 

Intestazione IBAN 
 
NEW CONSULTING FORM SRL 

 
IT30V0103003201000001968510 

 
CAUSALE: M49 + Nome e cognome iscritto MONTE PASCHI DI SIENA 

 
d)  Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 15 

Novembre 2009 alla Università Telematica delle Scienze Umane, Segreteria Generale 
Master, Via Casalemonferrato n. 2/B 00182 Roma, la documentazione (domanda di 
immatricolazione precompilata;  ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido documento 
di riconoscimento). 

e)  Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno 
presentare alla Segreteria Generale il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in 
unica soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in 
Italia dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati 
all’articolo 39, quinto comma, del D. L.vo n. 286 del 25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo, 
lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi 
religiosi). 

 
L’importo annuo è di 800,00 euro 
 
Il pagamento della II rata  di iscrizione dovrà essere  effettuato entro 30 gg dal pagamento della 
I rata, versando 200,00 euro all’UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE e 
200,00 euro alla NEW CONSULTING FORM SRL e seguendo le modalità su indicate per il 
versamento della prima rata.  

   
 

Resta inteso che nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di 150 partecipanti il 
Master non troverà attivazione e le somme percepite saranno restituite. 

 
 
 
 
 


