Oggetto: MASTER 24 CFU PER DIVENTARE DOCENTE
SALERNO FORMAZIONE, POLO DI STUDIO UNIVERITA’ TELEMATICA ECAMPUS,
ORGANIZZA MASTER PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU UTILI PER DIVENTARE
DOCENTE.
In base allo schema di decreto 377, art. 5, comma 2, lettera b (Schema di decreto legislativo recante riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione; (cfr. atto)
per l’accesso ad un concorso pubblico nazionale occorrerà la “certificazione del possesso di almeno di 24
CFU acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche,
garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e
tecnologie didattiche”.
L’Università telematica e-Campus, offre l’opportunità di conseguire i 24 crediti formativi (cfu) necessari
ad un costo estremamente contenuto con una modalità di studio innovativa che consente di gestire
l’acquisizione delle nuove competenze, in totale autonomia, attraverso corsi strutturati da docenti qualificati,
fruibili su una Piattaforma e-learning disponibile 24h al giorno.
Specifiche del corso

•
•
•
•
•
•
•

Tipologia: percorso formativo per docenti
Durata: max 6 mesi
Crediti: 24 CFU
Modalità di erogazione: blended (12 CFU in modalità telematica e 12 CFU in modalità
presenziale).
Costo: 500 euro
Prove previste: esami in 30esimi per le singole materie in tutte le sedi dell'Università eCampus
Iscrizioni aperte

Il d.lgs. 59/17 semplifica il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Ai sensi
dell’articolo 5 dello stesso decreto, il d.m. 616 del 10 agosto 2017 ha stabilito i settori disciplinari, gli
obiettivi formativi e le modalità organizzative. Tra i requisiti di ammissione al concorso è richiesto il
possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari:

•
•
•
•

pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione
psicologia
antropologia
metodologie e tecnologie didattiche

Programma completo
Ssd
M-PSI/04
M-DEA/01
M-PED/01
M-PED/03

Materia
Psicologia dell'educazione
Antropologia culturale
Pedagogia generale e sociale
Metodologie e tecnologie didattiche

Didattica
In presenza
Online
In presenza
Online

Cfu
6
6
6
6

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno Formazione ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.ecampussalerno.it

