
Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all’iscrizione al corso di studio e comporta, pertanto, la 
perdita del diritto di ammissione al corso. 
La seconda e  la terza e la quarta quota di partecipazione al master rispettivamente di € 380,00, €381,00, € 381,00 potranno essere versate 
mediante disposizione di versamento generata dall’Ufficio Master dell’Area della Didattica dell’Università di Catania (095/7307998/954/953) 
e pagata esclusivamente presso una qualsiasi agenzia BANCA UNICREDIT o mediante disposizione di versamento generata dall’ U.R.P. 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via A. Di Sangiuliano 44/46, Catania e pagata esclusivamente presso una qualsiasi agenzia BANCA 
UNICREDIT. I candidati in possesso di bancomat  possono anche scegliere di effettuare questo versamento direttamente presso l’URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via A. Di Sangiuliano 44/46, Catania, utilizzando i terminali P.O.S. E’ possibile effettuare il pagamento 
on line, dal portale studenti cliccando sul Servizio “Pagamenti on-line” con carta di credito VISA o MASTERCARD.

12. Valutazione degli studenti                               
In itinere - Durante il percorso formativo, i corsisti dovranno sostenere prove colte a verificare le conoscenze relative ai moduli. Tali verifiche 
saranno svolte in aula. E’ prevista un attività di valutazione per il percorso di stage. 
Finale - A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione di un project work, le cui 
linee programmatiche e metodologiche saranno predisposte dal corsista e sottoposte - previa approvazione da un docente del modulo - al 
comitato di gestione, che ne valuterà la congruenza rispetto a una griglia operativa, nel quadro generale degli obiettivi previsti dal master. 
La discussione del PW avverrà davanti a una Commissione formata da tre docenti e dal coordinatore.
Al termine del percorso formativo, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli, della prova finale e del giudizio espresso dalla 
Commissione per la valutazione finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello in “Formazione continua per l'insegnamento 
delle discipline filosofiche nella scuola secondaria di secondo grado”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi.

13. Stage
Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all’interno di scuole statali, che saranno oggetto di stipula di apposita convenzione da 
parte del Comitato di gestione. Le attività che i corsisti svolgeranno in aula hanno lo scopo di sperimentare pratiche, percorsi e contenuti 
congruenti con la formazione in aula e a distanza. Obiettivo complementare dello stage è lo sviluppo di un Project work, che sintetizzi e 
dimostri le capacità acquisite dal corsista durante il Master.

14. Comitato di gestione
Il comitato di gestione è composto dai seguenti proff.:
Salvatore Vasta (Coordinatore - Università degli Studi di Catania), Fabrizio Amerini (Università degli Studi di Parma), Patrizia Cipolletta 
(Università degli Studi di Roma Tre), Francesco Coniglione (Società Filosofica Italiana), Franco Ferrari (Università degli Studi di Salerno), 
Giuseppe Giordano (Università degli Studi di Messina).

15. Norme comuni
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno ottenere informazioni presso la segreteria organizzativa del master: Dipartimento di Scienze 
della formazione dell’Università di Catania, Via Casa Nutrizione s.n., 95123 Catania, tel. 095 7466314/310, e-mail: masterfilosofia@unict.it

16. Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/1990 responsabile del procedimento è la dott.ssa Venera Fasone funzionario responsabile dell’Ufficio Master 
dell’Area della Didattica dell’Università degli Studi di Catania, venera.fasone@unict.it.  
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8. Trattamento dei dati personali
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d. lgs. Del 30/06/03 n. 196 “Codice in materia di dati 
personali”) si rimanda all’Allegato 1 che fa parte del presente bando.

9. Selezione e formazione della graduatoria
Requisiti indispensabili per l’ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree specificate come titoli di ammissibilità al punto 
3 del presente bando.
Nel caso in cui il numero degli aspiranti allievi fosse superiore al numero massimo dei posti previsti, verrà effettuata una selezione sulla base 
dei titoli presentati nella domanda di ammissione.
Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi:
– per la laurea, fino a un massimo di punti 5, in base alla votazione: punti 1 da 90 a 98; punti 2 da 99 a 103; punti 3 da 104 a 107; punti 4 

da 108 a 110; punti 5 per 110 con lode;
– per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca, altro master, corsi di perfezionamento) fino ad un 

massimo di punti 10;
– per il Curriculum vitae et studiorum (comprendente attività di insegnamento, pubblicazioni, partecipazioni a convegni, seminari, scuole 

estive, workshop, relazioni, etc., inerenti le discipline filosofiche), fino ad un massimo di punti 5;
Per un massimo complessivo di punti 20.
A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell’età dei candidati, dal più giovane al più anziano (art. 2, 
comma 9, L. 16/06/1998 n. 191).
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato il 4 novembre 2014 nel  sito web http://www.unict.it/content/master-e-corsi-speciali

10. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al master è stabilita in € 2.002,00 cosi ripartititi: 
– Euro 860,00 all’atto dell’iscrizione (tale importo comprende € 202,00 per tassa d’iscrizione, € 140,00 per tassa diritto allo studio e  € 16,00 per 

marca da bollo virtuale, € 502,00 1^ quota di partecipazione);
– Euro 380,00 (2^ quota di partecipazione entro il 28 febbraio 2015).
– Euro 381,00 (3^ quota di partecipazione entro il 28 aprile 2015).
– Euro 381,00 (4^ quota di partecipazione entro il 25  luglio 2015).

A rimborso delle spese totali o parziali sostenute dai corsisti, tenuto conto del numero di iscritti, il Comitato di gestione potrà istituire con-
tributi per la frequenza del Master. Tali contributi saranno assegnati seguendo criteri che terranno conto prioritariamente della distanza 
geografica rispetto alla sede di formazione in presenza (Università di Roma Tre) e della condizione occupazionale dei corsisti, così come 
risultante dalla graduatoria di merito all’atto dell’ammissione. 

11. Iscrizione  
Entro il termine del 10 novembre 2014, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno confermare l’iscrizione al Master ed 
effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la seguente modalità:
– on-line collegarsi al  “Portale Studenti” 
– effettuare il login
– entrati nella home page personale cliccare sulla voce “Immatricolazione” e seguire le indicazioni per l’immatricolazione
– effettuare la conferma dei dati;
– stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di € 860,00, da pagare entro il 10 novembre 2014 esclusivamente presso 

gli sportelli di BANCA UNICREDIT o presso i terminali P.O.S. dell’URP - studenti  di via  A. di Sangiuliano 44/46 Catania (solo bancomat) 
oppure on line (dal portale studenti, cliccando sul Servizio “Pagamenti on-line”) con carta di credito VISA o MASTERCARD.

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena l’esclusione dalla selezione alle prove.



Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario di II livello in “Formazione continua 
per l’insegnamento delle discipline filosofiche nella scuola secondaria di secondo grado” per l’anno accademico 2014/2015. 
Il Master si svolge in compartecipazione tra le Università degli Studi di: Catania, Messina, Parma, Roma Tre, Salerno e con la collaborazio-
ne del MIUR, della Società Filosofica Italiana (SFI), del CNR-ILIESI di Roma. Il numero massimo di partecipanti è di 50 laureati, seguendo 
una graduatoria di merito. Il master sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 30 iscritti. 

1. Obiettivi
Il master si propone a livello nazionale come prima esperienza italiana nel segmento della formazione continua in ambito filosofico per i 
docenti e gli aspiranti docenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
La proposta, racchiusa nella formula del master, assicura al percorso una scientificità di alto livello finalizzata a promuovere nei corsisti 
percorsi di formazione continua inerenti le discipline filosofiche. Il master si rivolge anche ai laureati che aspirano alla docenza, permettendo 
loro di acquisire una formazione specifica su questioni centrali di carattere metodologico-didattico e contenutistico, con particolare attenzio-
ne alla filosofia contemporanea e all’impiego delle nuove tecnologie multimediali. 
La formula della convenzione tra le cinque università italiane che lo promuovono conferisce al master un valore aggiunto, sia nei termini dei 
docenti e dei tutor presenti nel supportare l'azione formativa, sia per la qualità dei soggetti coinvolti. La collaborazione del MIUR, del CNR-
ILIESI e della Società filosofica Italiana (SFI), Ente qualificato dal MIUR per promuovere sull'intero territorio italiano azioni di formazione 
in ambito filosofico, rafforzano la natura e le finalità degli obiettivi del master. A completamento dell’azione formativa è prevista l'attività di 
stage, che verrà svolta in ambito scolastico e sarà finalizzata a promuovere un aggiornamento sperimentale 'diretto' della personale pratica 
didattica, sotto la supervisione della Commissione didattica della SFI.

2. Prospettive occupazionali
Il titolo rilasciato di master di aggiornamento II livello (1500 ore, 60 CFU) è spendibile dai docenti e dagli aspiranti docenti all’interno dell’or-
dinamento scolastico vigente.

3. Destinatari
Gli aspiranti corsisti dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di laurea:
Lauree del vecchio ordinamento (titoli di studio conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM. n.509/99 e 270/04, che consen-
tivano l’accesso all’insegnamento della filosofia), laurea specialistica/magistrale o equipollente in Scienze Pedagogiche, Scienze filosofiche, 
Scienze dell’educazione.

4. Struttura del master
Il Master, che consente di acquisire 60 crediti formativi, si articolerà in 1500 ore complessive, così ripartite:
– n. 200 ore di didattica frontale ed esercitazioni;
– n. 200 ore di formazione a distanza su piattaforma multimediale;
– n. 300 ore di stage; 
– n. 800 ore di studio personale comprensive di 100 ore per la preparazione della prova finale.
Le lezioni e le esercitazioni, ripartite in sette moduli/insegnamenti, saranno tenute da docenti universitari ed esperti di settore. Le lezioni in 
aula occuperanno un monte ore medio di 10 ore settimanali (in presenza) per due giorni la settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina) 
e si terranno a Roma presso i locali dell’Università di Roma TRE. La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze pari 
al 30% del monte ore complessivo delle attività di didattica frontale e delle esercitazioni previste dal master. Lo stage formativo, pari a 300 
ore, sarà svolto nelle scuole che saranno oggetto di stipula di apposita convenzione.

5 . Piano didattico
Il Master è articolato nei 7 Moduli/insegnamenti riportati di seguito e prevede l’erogazione totale di 400 ore di attività didattica (200 in pre-
senza + 200 a distanza), esercitazioni e studio guidato:

1. Nuovi modelli di didattica per la filosofia.
2. Multimedialità e comunicazione per l'insegnamento della filosofia.
3. Letture contemporanee della tradizione filosofica antica e medievale.
4. Filosofi, filosofia e società.
5. Filosofia, Scienze, interdisciplinarità.
6. Filosofia, arte e linguaggi.
7. La filosofia oggi. Modelli e problemi per una filosofia globalizzata.

6. Sede formativa 
Per quanto attiene la parte d’aula, il Master si svolgerà a Roma presso i locali messi a disposizione dell’Università di Roma Tre (200 ore in pre-
senza). Le rimanenti ore destinate alla formazione a distanza (200) saranno svolte sulla piattaforma multimediale dell’Università di Catania. 

7. Modalità  di ammissione 
Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online collegandosi all’indirizzo www.unict.it. Una volta collegato 
con l’home-page dell’Università di Catania www.unict.it, dovrà cliccare sulla voce “Portale Studenti” e rispettare le seguenti indicazioni: 
– eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del p.i.n. e successivamente effettuare il login;
– entrati nel Portale studenti cliccare sulla voce “Prove di ammissione” successivamente “selezione per master” e scegliere il master  

inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti;
– verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare;
– stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in € 40,00* (Euro quaranta/00), da pagare esclusivamente 

presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o presso i terminali P.O.S. dell’URP – studenti, via Antonino di Sangiuliano n. 44/46 
Catania (solo bancomat) o on line (dal portale studenti cliccando sul Servizio “Pagamenti on-line”) con carta di credito VISA o MASTER-
CARD. Il versamento presso gli sportelli del la BANCA UNICREDIT potrà avvenire non prima che siano trascorse tre ore dal momento 
in cui è stata confermata la domanda elettronica;

– inserire gli allegati.     
* Tale quota non è rimborsabile in caso di mancata attivazione del master. 
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione. 
La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 24.00 del 31 ottobre 2014.
Lo studente, a pena di esclusione, entro il 31 ottobre 2014 deve inserire tutta la documentazione di seguito richiesta. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE SOLO FORMATO PDF  
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del:
 Titolo di studio posseduto, con l’indicazione del voto sede e data di conseguimento; ulteriori titoli preferenziali posseduti e  utili ai fini 

della selezione e della formazione della graduatoria;
- Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all’estero);
- Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta d’identità - patente auto - passaporto); 
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo; 
- Relazione, di max. 3000 battute, su attività svolte negli ultimi dieci anni inerenti i contenuti del master.

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti,  incompleti e/o mendaci, l’esclusione motivata e la 
decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del Comitato di Gestione del Master di cui all’art. 14 del presente bando.
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione.
L’iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio universitari (art. 25 del Regolamento Didattico 
d’Ateneo).
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