
UNIVERSITÀ DI MESSINA 
Dipartimento di Scienze Cognitive e della Formazione 
MASTER/CORSO DI PERFEZIONAMENTO in  

“Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”  
Sedi di Messina e di Villa San Giovanni 

 
Bando per l’attribuzione degli insegnamenti 

 
Nell’ambito delle attività relative al Progetto sopraindicato si rende necessario conferire incarichi 
per la gestione e svolgimento delle attività relative, così come di seguito esposto. 
 

1° Modulo (20 Cfu) 

DISCIPLINA SSD  CFU  ORE  ORE IN 

MODALITA’

E‐LEARNING

I disturbi specifici di apprendimento:  

modelli e classificazioni dei DSA  

M‐PSI/01 

M‐PSI/04 

5  18  12 

Quadro teorico e riferimenti normativi  IUS/09  3  18   

Rilevazione e diagnosi dei DSA  MED/39  3    18 

Pedagogia e didattica speciale  M‐PED/03  5  30   

         

2° Modulo (20 Cfu)         

Didattica speciale per la Scuola dell’infanzia 

Didattica speciale per la Scuola primaria 

Didattica speciale per la Scuola secondaria 

Didattica speciale per l’insegnamento della 

lingua straniera 

M‐PED/03  10  30  30 

Pedagogia speciale  M‐PED/03 

M‐PSI/01 

M‐PSI/04 

5  30   

         

3° Modulo (20 Cfu)         

Tecnologie per la disabilità  M‐PED/03  5  30   

Pedagogia speciale  M‐PED/03 

M‐PSI/01 

M‐PSI/04 

5  18  12 

 
Tali attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio e saranno tenute presso le sedi di 
svolgimento dei Corsi: Messina e Villa San Giovanni (o Reggio Calabria). 
Il compenso orario sarà pari a Euro 80,00 al lordo di ogni tassa e contributo, ivi comprese le spese 
di viaggio. 
I docenti e i ricercatori dell’Ateneo interessati a tali attività possono presentare, entro le ore 12 
dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito Web dell’Ateneo, istanza in carta 
libera, allegando il curriculum personale e gli eventuali titoli posseduti in relazione alla specificità 
delle Aree disciplinari relative a ciascun insegnamento, come indicati nel prospetto che è parte 
integrante di questo bando. 



Gli interessati dovranno produrre domanda distinta per ciascuna sede di Corso.  
Le domande (da compilarsi con l’Allegato A) vanno indirizzate al Direttore del Corso e presentate 
entro i termini sopra indicati, a pena di esclusione, presso la Direzione del Dipartimento di Scienze 
Cognitive e della Formazione, Facoltà di Scienze della Formazione, in Via Concezione, 6, Messina. 
Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà le istanze, i curricula ed eventuali titoli allegati, dal cui 
esito dipenderà l’attribuzione dei singoli incarichi. 
 
Messina, ____________ 
 
       
            Il Direttore del Corso 
         (Prof. Armando Curatola) 


