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ATTIVAZIONE 
 
L’Università telematica delle Scienze Umane attiva in convenzione con la New Consulting Form srl 
per l’Anno Accademico 2009/2010 il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
in “Psicopedagogia dei processi di apprendimento”, di durata pari a 1500 ore di impegno 
complessivo con relativa acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
A coloro che avranno superato la prova finale verrà rilasciato l’Attestato del Corso di 
Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Psicopedagogia dei processi di 
apprendimento”. 
 
 
 
FINALITA’ 
 
Il Corso risponde alla necessità di integrare la formazione polivalente con un’altra formazione 
specialistica per quei docenti, del pubblico e del privato, che affrontano, nella propria esperienza 
professionale, situazioni di integrazione caratterizzate da deficit che richiedono competenze 
specialistiche specifiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLAZIONE  E  METODOLOGIA DEL CORSO 
 
Il Corso, di durata annuale, si articola nei moduli seguenti:  
 

AMBITO 
DISCIPLINARE DISCIPLINE CFU NUM. ORE 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 10 250 

M-PSI/04 
Psicologia dell’istruzione e 

della formazione 
10 250 

M-PSI/04 
Psicologia 

dell’orientamento scolastico 
e professionale 

10 250 

M-PED/03 
Pedagogia della marginalità 

e della devianza 
10 250 

M-PED/01 Educazione degli adulti 10 250 

M-PED/01 Pedagogia sociale 10 250 

 TOTALE 60 1500 

 
 
DESTINATARI 
Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria. 
Diplomati di scuola secondaria superiore 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE - DESTINATARI 
Il Corso, è rivolto ai diplomati di scuole secondarie superiori e ai laureati in tutte le discipline del 
nuovo e vecchio ordinamento (ex art. 6 comma 2 lettera c della  legge  341/90). 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Ai fini dell’iscrizione al Corso dovrà essere fornita la seguente documentazione:  
 
- domanda di immatricolazione precompilata (scaricabile dal sito www.unisu.it) 
-  ricevuta del pagamento effettuato; 
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
- autocertificazione dei titoli posseduti o copia degli stessi 
 
 
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. 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 famigliari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi). 



                                                                                                                   
 
Tale documentazione dovrà essere presentate 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 entro il 15/11/2009 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il costo annuo del Corso è di € 700,00 da suddividersi in due rate da 350,00 euro cadauna. 
 
La prima rata di iscrizione  pari a € 350,00 dovrà essere versata con bonifico bancario suddiviso 
nel seguente modo:  
 
 - bonifico di € 175,00 a : 
Intestazione IBAN 
 
UNIVERSITA’ 
TELEMATICA DELLE 
SCIENZE UMANE 
UNISU 
 

 
IT 63 R 03051 03203 00003006011 2 

 
CAUSALE: 
 
M -45 
+  
NOME E COGNOME 
DELL’ISCRITTO 
(OBBLIGATORIO) 
 

BANCA  BARCLAYS 

 
- bonifico di € 175,00 a:  
Intestazione IBAN 
 
NEW CONSULTING 
FORM srl  
 

IT 30V 010 300 320 1000 0019 68510 

 
CAUSALE: 
 
M -45 
+  
NOME E COGNOME 
DELL’ISCRITTO 
(OBBLIGATORIO) 
 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 
 
La ricevuta di pagamento della I rata dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione corredata dei 
documenti utili  (fotocopia di un valido documento di riconoscimento, autocertificazione dei titoli 
posseduti o copia degli stessi) ed inviata al seguente indirizzo Università Telematica delle Scienze 
Umane, Segreteria Generale Master, Via Casalmonferrato 2/b  00182 Roma . 
 
 
La seconda  rata di iscrizione  pari a € 350,00 (ricevuta bonifico da faxare allo 06-70309806) 
dovrà essere versata con bonifico bancario suddiviso nel seguente modo:  
 
- bonifico di € 175,00 a : 



 
Intestazione IBAN 
 
UNIVERSITA’ 
TELEMATICA DELLE 
SCIENZE UMANE 
UNISU 
 

 
IT 63 R 03051 03203 00003006011 2 

 
CAUSALE: 
 
M - 45 
+  
NOME E COGNOME 
DELL’ISCRITTO 
(OBBLIGATORIO) 
 

BANCA  BARCLAYS 

 
 
- bonifico di € 175,00 a:  
 
Intestazione IBAN 
 
NEW CONSULTING 
FORM srl  
 

IT 30V 010 300 320 1000 0019 68510 

 
CAUSALE: 
 
M - 45 
+  
NOME E COGNOME 
DELL’ISCRITTO 
(OBBLIGATORIO) 
 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 
L’importo della II rata di iscrizione dovrà essere versato entro 30 gg dal pagamento della I rata. 
 
L’attivazione del Corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 150. 
Resta inteso che nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti, il Corso non 
troverà attivazione e le somme percepite saranno restituite. 
 
 
 
 
Roma                                                                                                                Il Rettore  
 
 
 


