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Ai Dirigenti scolastici della ISA della Liguria 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto:  Master Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con 
disturbo dello spettro autistico”. 
 
 

Si comunica che il GLIP di Savona ha deliberato la realizzazione di un Master 
Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo dello spettro 
autistico” organizzato dall’Università di Genova - Dipartimento di Scienze della Formazione. 

 
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare il personale docente sui contenuti e le strategie di 

intervento inerenti i Disturbi dello spettro autistico ed è rivolto a insegnanti e dirigenti in servizio  
nella scuola d’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. 
         Il Master della durata di 10 mesi, si svolge da gennaio 2017 a novembre 2017, presso il 
Polo Bozzo del Disfor e Centro di servizio per il polo universitario di Savona. 
          Il Master si articola in 1500 ore di cui: 

- 250 ore di didattica (125 ore in presenza e 125 ore di formazione a distanza) 
- 140 ore di laboratorio e/o tirocinio 
- 985 ore di studio individuale  
- 125 ore di elaborazione tesi finale 

          Al Master sono attribuiti 60 CFU. 
 
          Al Master potranno accedere un numero massimo di 60 allievi (personale docente e/o 
dirigente) esonerati dal contributo per lo svolgimento del corso (tenuti al pagamento delle sole 
tasse di iscrizione e bollo pari a € 218,00). 

 
Al Master accederanno, in via prioritaria, i docenti individuati dalle istituzioni scolastiche 
dell’Ambito Territoriale di Savona, nella misura di un docente per ogni scuola. 
 

         Per i posti residuali non ricoperti da insegnanti indicati dalle scuole e fino al 
raggiungimento dei  sessanta posti, verranno utilizzati i criteri sotto  specificati e con  le 
seguenti priorità: 
 

 personale docente delle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in servizio su 
posto curricolare presso le scuole della Provincia di Savona, in ordine di età a partire dal 
personale più giovane;  

 personale docente delle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in servizio su 
posto di sostegno presso le scuole della Provincia di Savona, in ordine di età a partire dal 
personale più giovane;  

 dirigenti scolastici delle scuole della Provincia di Savona, in ordine di età a partire dal 
personale più giovane;  

 personale docente e/o dirigente di altre province della Regione Liguria che ne faranno 
richiesta secondo gli stessi criteri su declinati (personale in servizio su posto curricolare, 
sostegno, dirigente, per età) . 
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           La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-
line disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 
12:00 del 9 dicembre 2016. 
           A breve verranno fornite ulteriori informazioni e la data nella quale verrà presentato il 
Master, inoltre, verranno  trasmessi il Decreto dell’Università di Genova e la Convenzione tra l’USR 
per la Liguria e l’Università di Genova. 

 
 
 
 
Un cordiale saluto. 

 
      IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 
  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


