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TITOLO FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE (D.M. 108/2022) 

OBIETTIVI – 
FINALITA’ 

L’art. 18 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 che disciplina il concorso 
straordinario bis prevede che i docenti vincitori partecipino, al fine di integrare 
le competenze professioni, a un corso di formazione da 5 CFU (40 ore) attivato 
in collaborazione con le Università.  

PIANO DI STUDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE 
(D.M. 108/2022) 

Materia SSD ORE CFU 
Formazione sulle dimensioni culturale-
disciplinare  

MPED/03 8 1 

Formazione sulle dimensioni 
metodologico-didattica 

MPED/03 8 1 

Formazione sulle dimensioni formativo-
professionali  

MPED/03 8 1 

Formazione sulle dimensioni organizzative 
e istituzionale-sociale  

SPS/07 8 1 

Elaborazione di un bilancio delle 
competenze e di un conseguente progetto 
di sviluppo individuale  

MPED/04 8 1 

PROVA FINALE ORALE       
 

DURATA Il corso di formazione professionale ha una durata pari a 40 ore (5 CFU) 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Il corso di formazione professionale è rivolto a tutti coloro i quali hanno: 

• Diploma ITP 

• Laurea magistrale / specialistica 

• Laurea Vecchio ordinamento o equipollente 

COSTO Il costo del corso è di 500€ da corrispondere in un’unica soluzione, all’atto di 
immatricolazione, tramite bonifico bancario. 
 
IBAN: IT77Q0306951500100000003129 
INTESTATO A: UNIVERSITA’ TELEMATICA ECAMPUS 
CAUSALE: COGNOME E NOME DELLO STUDENTE + CODICE FISCALE 

METODOLOGIE L’attività didattica è erogata soltanto in modalità online attraverso la piattaforma 
dell’Università eCampus. La frequenza alle attività del corso è obbligatoria e sarà 
ottenuta mediante tracciamento in piattaforma per le attività online nel rispetto 
delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 

L’accesso alla piattaforma avverrà mediante userid e password e sarà accessibile 
24/24 h e 7/7 gg. 

TIPOLOGIE 
VERIFICHE FINALI 

Lo studente potrà concludere il percorso di formazione decorsi 30 giorni 
dall’immatricolazione e l’esame consiste in una prova orale, volta a valutare la 
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padronanza dei contenuti, la chiarezza dell’esposizione, l’utilizzo di appropriate 
definizioni e riferimenti teorici, il dominio del linguaggio specialistico 

TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI 

I suoi dati sono trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte dell’Università Telematica eCampus, in 
collaborazione con il Consorzio Universitario UNICURS ed eventuali Poli di Studio 
convenzionati.  
Sul sito https://www.uniecampus.it/ trova l’informativa completa in relazione alle 
procedure e modalità di trattamento dei dati. 

INFORMAZIONI Per qualsiasi informazione  

• inviare una email a segreteria@unicurs.it  

• contattare il numero 0922-651672 o 0922-606218 
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