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Master Universitario di I livello in  

Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali 
 

BANDO 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario di 
primo livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” 
per l’anno accademico 2020/2021. 
Il numero dei partecipanti è di 100, seguendo una graduatoria di merito.  
 
1.Obiettivi 
Il Master intende contribuire ad arricchire la professionalità dei docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, statali e paritarie, in relazione alla multiculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana. 
Un’elevata presenza di alunni con cittadinanza non italiana in una scuola, o in una classe, può 
rappresentare un elemento di complessità e di difficoltà per l’organizzazione e per la didattica. Una 
scuola efficace in termini di integrazione interculturale ha bisogno di una leadership diffusa, capace 
di promuovere, all’interno della scuola, la dimensione dell’apertura e del riconoscimento reciproco 
e, all’esterno della scuola, la relazione e le intese necessarie con le altre scuole, con le istituzioni e le 
risorse del territorio. 
 
2. Prospettive occupazionali 
Le conoscenze e le competenze sviluppate e/o implementate dal master consentiranno di progettare, 
in campo educativo e scolastico, adeguate strategie operative e organizzative, nonché di gestione della 
classe plurilingue e dell’impiego della didattica interculturale per favorire i processi di apprendimento 
e integrazione degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana. 
Il titolo rilasciato sarà valutabile e utile ai fini dell’avanzamento di carriera e dei concorsi pubblici. 
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3. Destinatari 
Il master è riservato a 100 docenti delle scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, in possesso di 
laurea (triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento) di ogni ambito disciplinare.  
Può, altresì, accedere al Master il personale docente in servizio non laureato, per il quale il Master avrà 
valore e attestazione di “Corso di aggiornamento professionale”, con obbligo di sostenere la prova finale 
per il riconoscimento della carriera da parte degli Uffici scolastici Regionali (Legge 341/90, art. 6). 
 
4. Struttura del Master  
 
Il Master si articolerà in 1500 ore complessive, così ripartite: 
 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ ORE 
DIDATTICA TELEMATICA 
(MODALITÀ SINCRONA) 

135 

FAD (MODALITÀ TELEMATICA 
ASINCRONA) 

81 
 

LABORATORI 
(MODALITÀ SINCRONA) 

80 

  
  
TOTALE DIDATTICA  296 
TIROCINIO (ESPERIENZE DIRETTE) 110 
PROVA FINALE 125 
STUDIO INDIVIDUALE 985 
TOTALE ALTRE ATTIVITÀ 1500 

 
 
Le attività didattiche saranno articolate in moduli formativi ciascuno dei quali comprenderà sia lezioni 
teoriche, sia lo svolgimento di esercitazioni durante le sessioni di laboratorio. Per le lezioni teoriche 
e/o i laboratori saranno previste attività on line mediante utilizzo di supporti e apposito materiale 
didattico reso fruibile dal Dipartimento di Scienze della formazione (Studium) e dalla piattaforma 
Microsoft Teams. 
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sede di 
svolgimento 
dell’attività 

didattica 

durata 
in 

mesi 
Articolazione delle attività: 

erogazione 
di didattica 
in modalità 
telematica 

inizio 
dell’attività 
formativa 

fine dell’attività 
formativa 

Dipartimento 
di Scienze 

della 
Formazione 

 

6 5 

n. 2/3 
incontri 
settimanali 
 

Venerdì 
pomeriggio; 
sabato mattina 
e/o pomeriggio 
(un giovedì 
pomeriggio a 
cadenza 
mensile)  

Sì 
attraverso 

la 
piattaforma 
Microsoft 

Teams 

luglio 2021 dicembre 2021  

 
 
È obbligatoria la frequenza di almeno l’80% delle attività previste.  
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi. 
 

5. PIANO DIADATTICO 

Al fine di realizzare un’offerta formativa flessibile, i corsi sono articolati in tre moduli, ciascuno 
equivalente a 20 CFU. L’offerta didattica prevede la diversificazione delle attività teoriche, delle 
attività laboratoriali e del tirocinio.  
 
Attività didattiche  
 

Modulo Settore CFU Contenuto Profilo della 
docenza 

N° ore 
lezioni 
teoriche 
 

N° ore 
Laboratorio 
 

N° 
ore 
FAD   

   

Modulo I “Il quadro 
teorico di riferimento” 

        

Pedagogia 
interculturale 
+ Laboratorio 

M-
PED/01 

5+1 15 10 15  Origini e fondamenti dei 
fenomeni migratori: il 
mondo, l’Europa, l’Italia 
Elementi di storia 
dell’emigrazione 
italiana. Origini e 

Professore 
universitario/ 
esperti 
professionisti 
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fondamenti 
dell’educazione 
interculturale 
Società multiculturale e 
risposte educative 
Educazione 
interculturale in Europa 
e in Italia 
Strategie e modelli di 
integrazione in Europa 
Pratiche di accoglienza e 
di inserimento nella 
scuola (LAB). 
Educazione alla 
cittadinanza ed 
educazione interculturale 
Gli alunni con 
cittadinanza non italiana 
Gli alunni Neo Arrivati 
in Italia 
Alunni di seconda 
generazione 
I minori stranieri non 
accompagnati: rapporto 
con le strutture di 
accoglienza, 
integrazione scolastica, 
rapporto con i CPIA 
(LAB) 

Politiche e diritto 
dell’immigrazione: 
il contesto istituzionale 
e i riferimenti 
normativi 
 

IUS/09 5 18  12  La normativa scolastica 
per le politiche inclusive 
e l’integrazione degli 
alunni con cittadinanza 
non italiana. 
Le linee guida 
sull’integrazione 
scolastica Le interazioni 
istituzionali e le forme 
della loro attuazione: 
azione integrata e 
coordinata fra gli Enti 
Locali e/o altri soggetti 
pubblici per attuare 
opere e interventi a 
favore 

Professore 
universitario 
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dell’integrazione 
scolastica. 
Compiti, ruolo e 
funzioni del personale 
scolastico: Dirigente 
scolastico; docenti; 
personale ATA, 
mediatori culturali. 
Finalità e compiti dei 
vari ambiti del sistema 
di istruzione e 
formazione. 
La normativa sulla 
valutazione. 
L'autonomia delle 
istituzioni scolastiche Il 
Piano triennale 
dell’Offerta Formativa. 

Teoria 
dell’organizzazione 
delle istituzioni 
scolastiche 

SPS/09 3 12  6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Istituzioni scolastiche 
in contesti multiculturali 
e nei territori di grande 
fragilità (dispersione 
scolastica, abbandono, 
povertà, periferie 
urbane) 
Le teorie 
dell’organizzazione e la 
complessità sociale 

Professore 
universitario 

Elementi di sociologia 
delle migrazioni 
 

SPS/07 
 

3 12  6  La sociologia delle 
migrazioni. 
Le dinamiche migratorie 
di genere, di classi 
sociali, tra generazioni  
Gli effetti di natura 
demografica nel contesto 
italiano e siciliano. 
Casi e contesti di 
approfondimento: 
famiglia, scuola, 
religione e sport. 

Professore 
universitario 

Esperienze dirette (svolte a 
scuola) e/o tirocinio con tutor 
presso Centri specializzati, Centri 

3  30 
 

  Attività laboratoriali 
pedagogico-didattiche: 
-osservazione del 
contesto;  
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di Ricerca, Associazioni o scuole 
selezionate 
 

-gruppi di lavoro;  
-strategie organizzative e 
di rete; 
-la documentazione per 
l’integrazione; 
-la corresponsabilità 
docente 

Modulo II “Strategie 
operative” 

        

 
Metodologia della 
ricerca in contesti 
multiculturali 

M-
PED/01 
 

3 12  6  Metodi e tecniche di 
progettazione 
pedagogica. 
Scuole aperte, risorse 
territoriali e 
progettazione partecipata 

Professore 
universitario/ 
esperti 
professionisti 
 

Pedagogia e didattica 
interculturale + 
Laboratori 
 

M-
PED/01 
M-
PED/03 
 

4+3 12 30 12  Il protocollo di 
accoglienza 
La gestione dell’allievo 
in classe e 
l’organizzazione della 
classe  
LAB 
L’organizzazione di 
esperienze di lavoro di 
gruppo 
Progettazione 
curricolare e 
interculturale  
L’offerta formativa: il 
PTOF e il Piano 
Annuale dell’Inclusione 
LAB 
Competenze 
interculturali. 
Rilevazione dei bisogni 
e certificazione delle 
competenze LAB 
Libri, materiali 
multimediali, biblioteche 
interculturali 

Professore 
universitario/ 
esperti 
professionisti 
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Elementi di 
Linguistica e di 
Glottodidattica 
Laboratorio per 
l’Italiano lingua 2 
 + Laboratorio 
 
 
 
 
 

L-
LIN/01 
L-
LIN/02 
L-FIL-
LET/12 

4 +2 18 20 6  L’insegnamento e 
l’apprendimento 
dell’italiano L2  
La valorizzazione del 
plurilinguismo 
I linguaggi 
dell’integrazione: 
musica, arte, sport, 
cinema.  
Il rapporto tra 
“linguaggi” e  “lingua”  
LAB 

Professore 
universitario/	
esperti 
professionisti 

 
Esperienze dirette 
(svolte a scuola) e/o 
tirocinio con tutor 
presso Centri 
specializzati, Centri di 
Ricerca o scuole 
selezionate, con avvio di 
progetti di ricerca-
azione (4CFU) 
 

 4  40   Attività laboratoriali 
pedagogico-didattiche: 
- metodologie e strategie 
per un apprendimento 
significativo; 
- strategie organizzative 
e scambio di esperienze; 
- la programmazione 
didattica e la valutazione 
del percorso formativo; 
- la documentazione per 
l’integrazione 
 

 

MODULO III 
“Relazioni 
interculturali” 

        

Pedagogia sociale: 
scuole aperte, risorse 
territoriali e 
progettazione 
partecipata  
 
+ Laboratori 
 

 
M-
PED/01 

3+2 12 20 6 
 

 Metodi di cooperazione 
in contesti multiculturali 
L’autonomia e le reti tra 
istituzioni scolastiche, 
società e territorio  
(CPIA, enti territoriali, 
associazioni di migranti, 
biblioteche, associazioni 
del terzo settore, ASL, 
centri per l’impiego, 
ecc.) LAB 
Il collegamento della 
scuola con le risorse 
territoriali. Strategie di 
rete 
L’associazionismo 

Professore 
universitario/ 
esperti 
professionisti 
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Relazione con le 
famiglie e orientamento 
Relazioni a scuola e nel 
tempo extrascolastico 
LAB 
Interventi sulle 
discriminazioni e sui 
pregiudizi 

La ricerca educativa 
internazionale in 
ambito interculturale 
 (in inglese) 

M-
PED/01 
 

3 12  6  Le indagini sugli alunni 
stranieri in ambito 
internazionale 
Strategie e modelli di 
integrazione nel mondo 
Pratiche di accoglienza e 
di inserimento 
Orientamento e 
multiculturalismo 

Professore 
universitario/  
esperti 
professionisti 

 
Elementi di 
antropologia culturale  
 
 
 

M-
DEA/01 
 
 

3 12  6  Cultura e identità  
Diversità culturali 
Appartenenze multiple 
Etnocentrismo e 
decentramento  
Il pluralismo religioso 
 

 

 
Esperienze dirette 
(svolte a scuola) e/o 
tirocinio con tutor 
presso Centri 
specializzati, Centri di 
Ricerca o scuole 
selezionate, con 
consolidamento di 
progetti di ricerca-
azione  

 4  40   Attività laboratoriali 
pedagogico-didattiche: 
la ricerca educativa; 
strategie organizzative; 
la documentazione per 
l’integrazione 
 

 

Prova finale 
 

 5       

 
L’attività formativa sarà erogata in modalità telematica sincrona, garantita dal rilevamento delle 
presenze attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare la presenza dei corsisti e renderà 
possibile l’interazione, e in modalità asincrona (FAD). 
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6. Sede formativa 
Sede formativa del Master è il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania.  
 
7. Modalità di ammissione 
 
Per partecipare al concorso il candidato 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, si 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 PIN e 
successivamente effettuare il login 

• nel Portale Studenti, entrare nella sezione “Iscrizione”, selezionare la voce “Master” cliccare 
su “concorsi di ammissione” scegliendo il titolo del master al quale si intende partecipare 

• compilare l’istanza di partecipazione con tutti i dati richiesti dal sistema e allegare i documenti 
di seguito elencati: 

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, compilando l’apposita “Scheda 
CV Titoli” inserita nel modulo della domanda di partecipazione on-line. 

- 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); 
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 
Consiglio scientifico del Master. 
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 (Regolamento Didattico d’Ateneo). 
Al termine della procedura verrà generata la tassa di partecipazione al master fissata in € 
100,00*(Euro cento/00). Il versamento della suddetta tassa potrà essere effettuato attraverso il 
sistema pagoPA®, con le seguenti modalità: 
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a. Utilizzando il portale studenti alla voce “tasse e contributi” cliccare su “pagamenti 
da effettuare” e proseguire con il pagamento on-line (bottone “Paga ora”): 
scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o 
prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc); 

b. oppure, procedere alla stampa dell’Avviso di Pagamento (“Bollettino”) e pagare 
presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i canali 
da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con circuito Banca ITB, 
Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di credito che hanno 
abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti 
tramite pagoPA® è disponibile alla pagina https://www.unict.it/elencopsp. 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di Pagamento 
oppure il QR Code, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento. 

c. È possibile anche cliccare su “Invia avviso di pagamento (bollettino) in mail” e 
procedere come al punto precedente. 

Infine, utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l’istituto di pagamento 
aderisce a pagoPA) seguendo la seguente procedura:  

d) accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 
e) selezionare l’Università di Catania nell’elenco delle Aziende; 
f) inserire il Numero Avviso e l’importo e procedere con il pagamento. 

* tale quota non è rimborsabile in caso di mancata selezione. 
 
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l’esclusione dalla partecipazione alle prove. 
La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 
23:59 del 30 giugno 2021. 
 
8. Informativa sul 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 dei dati personali”) si rimanda all’Allegato 1 che fa parte integrante del 
presente bando. 
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9. Selezione e formazione della graduatoria 
 
L’ammissione al Master è subordinata al superamento della selezione per Titoli. La Commissione 
Giudicatrice è nominata dal Consiglio Scientifico del Master. Sono ammessi al Master i candidati 
idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella 
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di ex-aequo precede il 
candidato anagraficamente più giovane di età. 
La graduatoria verrà realizzata utilizzando i seguenti titoli di preferenza: 

- il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato 
- il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato 

 
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti 
indicati al punto 3 del presente bando. 
 
In caso di rinuncia di un candidato, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei.  
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). 
 
La graduatoria verrà pubblicata entro il 7 luglio 2021 nel sito web www.unict.it/ didattica/postlaurea/ 
master universitari. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza del 
Master. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato 
mediante indirizzo di posta elettronica, già comunicato in fase di registrazione al suddetto 
master. 

10. Quota di partecipazione e modalità di versamento 
 
Il Master è interamente finanziato nell’ambito delle attività previste dal programma FAMI 740 
(Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) - PROG. 740 "Piano pluriennale di formazione. Pertanto, i 
corsisti non dovranno versare quote di partecipazione. 
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11. Iscrizione 
Entro il termine del 14 luglio 2021 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 “Master” e di seguito   
• “Domanda di Immatricolazione” e seguire le indicazioni per 

l’immatricolazione. 
Per il personale docente non laureato utilmente collocato in graduatoria, per il quale il Master avrà valore 
e attestazione di “Corso di aggiornamento professionale”, l’iscrizione consiste nella compilazione di un 
apposito modello “conferma partecipazione” che verrà inviato al candidato all’indirizzo e-mail indicato 
in fase di partecipazione, con le modalità da seguire per perfezionare l’iscrizione.  
La mancata conferma della propria iscrizione 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 e alla restituzione della quota di selezione.  
I posti residui a seguito di un’eventuale rinuncia di vincitori verranno assegnati a coloro che si saranno 
utilmente collocati in graduatoria generale ai quali, via e-mail, verranno comunicati i termini 
improrogabili entro i quali dovranno confermare la loro iscrizione. Tale procedura verrà ripetuta sino 
all’esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, l’eventuale scorrimento della graduatoria e la 
formalizzazione definitiva degli ammessi dovranno essere completati inderogabilmente non oltre il 
periodo di svolgimento del 20% delle attività didattiche del corso, con indicazione della data ultima 
per perfezionare l’iscrizione, pena la decadenza dal diritto di partecipazione al Master. 
 
12. Valutazione degli allievi 
       
In itinere 
Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle diverse attività formative previste nel corso è 
subordinato alle varie forme di verifica degli apprendimenti. 
Queste prove si svolgeranno nell’ambito di ciascuna attività formativa o verranno raggruppate al 
termine dei tre moduli, secondo modalità indicate dal Consiglio Scientifico del Master. 
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Finale 
La prova finale, che tende ad accertare la preparazione scientifica e professionale del candidato, 
prevede la discussione di un project work i cui contenuti possono anche riguardare l’esperienza 
effettuata durante lo stage e terrà conto dei risultati delle verifiche in itinere.  
Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati delle verifiche in itinere, della prova 
finale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, viene conferito il Diploma 
di Master Universitario di primo livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 
in contesti multiculturali” 
Per il personale docente in servizio non laureato il Master avrà, invece, valore e attestazione di “Corso di 
aggiornamento professionale”. 
13. Esperienze dirette e/o tirocinio     
Il Master prevede 110 ore di esperienze dirette e/o tirocinio, con finalità applicative delle cognizioni 
teoriche apprese, con certificazione delle attività da parte del Dirigente scolastico, o di tirocinio, con 
tutor presso centri specializzati e scuole selezionate.  
L'impegno orario dei docenti nello stage sarà attestato dal Dirigente scolastico della scuola statale o 
dal coordinatore didattico della scuola paritaria o dal responsabile del centro e/o associazione.  
Non è previsto alcun rimborso spese per lo svolgimento delle suddette attività. 
 
14. Consiglio scientifico del Master    
 
Gabriella D’Aprile  M-PED/01 UniCT Direttrice del Corso 
Loredana Cardullo  M-FIL/07 UniCT Ordinario 
Gaetano Bonetta M-PED/01 UniCT Ordinario 
Maria Tomarchio M-PED/01 UniCT Ordinario 
Roberta Piazza M-PED/01 UniCT Ordinario 
Liana Daher         SPS/07 UniCT Ordinario 

  
15. Norme comuni  
Richieste di chiarimento possono essere inoltrate via mail all’indirizzo di posta: 
interculturamaster@gmail.com 
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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.  

 
 
Catania, 28/05/2021 
    
La Direttrice del Master                                                               Il Dirigente dell’Area della Didattica 
Prof.ssa Gabriella D’Aprile      Dott. Giuseppe Caruso 
  
 
 
            Il Rettore 
                                                       Prof. Francesco Priolo 
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ALL.1         INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

 
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12,13,14 del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 in relazione ai dati personali di cui 
l’Università di Catania entra in possesso per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
Secondo la normativa di cui sopra, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
 

1) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Catania con sede in piazza 
Università, 2 - 95131 CATANIA - e-mail: rettorato@unict.it 

 
2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

e-mail: rpd@unict.it  
PEC: rpd@pec.unict.it 
 

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITA’ 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,  pertinenza, necessità ed 
esattezza di cui all’art. 5 del GDPR, l’Università degli studi di Catania, in qualità di Titolare del 
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti volontariamente, all’atto della 
partecipazione, dell’iscrizione e durante il percorso formativo, dall’interessato e relativi 
all’interessato e/o ai suoi familiari, o raccolti da terzi (INPS) o formati dall’Ateneo relativamente alla 
carriera dell’interessato stesso per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di 
pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento. 
In particolare, i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi informatici e/o cartacei per la gestione 
amministrativa e didattica della carriera per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) partecipazione al bando per l’ammissione al master di I livello in “Organizzazione e gestione 
delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali ”  a.a. 2020/21 

b) gestione della carriera  
c) calcolo degli importi per le tasse dovute 
d) conseguimento dell’attestato di frequenza 
e) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica 
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f) invio e comunicazioni inerenti il percorso formativo 
g) accesso alle strutture di pertinenza del corso 
h) procedimenti di natura disciplinare 
i)  archiviazione e conservazione dei dati inerenti il percorso formativo frequentato 
j) fruizione di contributi, agevolazioni e servizi 
k) statistiche senza possibilità di identificare l’utente. 

 
4) PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI 

Per le finalità istituzionali di cui sopra, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su 
istanza dell’interessato, particolari categorie di dati quali:  
a) origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari e per lo status di rifugiato) 
b) stato di salute (in caso di gravidanza o per studenti diversamente abili) 
c) dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti) 
d) vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzioni di sesso). 

 
5) AMBITO DI COMUNICAZIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI  

L’Università consente il trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al punto 3), al personale 
e ai collaboratori dell’Ateneo autorizzati al trattamento in relazione alle loro funzioni e competenze 
ed adeguatamente istruiti dal Titolare. 
Il Titolare potrà comunicare i dati personali all’esterno a soggetti terzi, la cui attività risulta necessaria 
al conseguimento delle finalità indicate al punto 3) della presente informativa o nel caso in cui la 
comunicazione a soggetti terzi sia prevista da disposizioni comunitarie, norme di legge o 
regolamento. 
I dati conferiti all’Università potranno essere comunicati agli enti pubblici, nazionali, regionali e 
locali, con i quali l’Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai propri 
compiti istituzionali. 
I dati potranno essere diffusi in relazione ad adempimenti di obblighi di legge o dietro specifiche 
richieste da parte dell’interessato prima della conclusione del rapporto. 

 
6) TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

Il Titolare potrà trasferire i dati personali verso un paese con sede al di fuori dell’Unione europea 
qualora l’attività risulti necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali indicate al punto 3) 
della presente informativa. 
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Il Titolare assicura fin d’ora che qualora si renda necessario il trasferimento dei dati per le finalità di 
cui all’art. 3), a Paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali, esso potrà avvenire solo verso 
Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 
GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 
del GDPR. 
 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno trattati secondo i principi previsti dall’art. 5, comma 1 lettera e) del 
Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali inerenti la carriera universitaria del corsista saranno conservati illimitatamente, in 
base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati raccolti, non sottoposti a conservazione illimitata, saranno conservati per il tempo stabilito dalla 
normativa vigente o da Regolamento d’Ateneo o comunque per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
I dati relativi a eventuali procedimenti disciplinari saranno conservati illimitatamente relativamente 
al provvedimento finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento del provvedimento 
finale. 
 
I dati personali saranno trattati con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai 
dati da parte di personale non autorizzato ed a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi. 
 

8) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali relativi ai servizi di cui al punto 3) è da ritenersi obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie all’instaurazione del 
rapporto e all’erogazione dei servizi richiesti.   
 

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI   
L’interessato, ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Catania, quale Titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:   

•  l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  
•  la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  
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•  la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente 
per procedere al trattamento;  
•  la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

Ha inoltre il diritto:  
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare all’indirizzo di posta rettorato@unict.it o 
PEC protocollo@pec.unict.it 
 
Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che può 
essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell’istanza. 

 
10) RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). 
 

11) MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 
La presente informativa può subire variazioni e aggiornamenti.  

 
 
 
 

 


