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BANDO DI AMMISSIONE ALLO SHORT MASTER IN 

“Smart Education e Tecniche di Dinamica di Gruppo” 

A.A. 2022/2023 

 

 

IL RETTORE DECRETA 

Per l’Anno Accademico 2022/2023, è indetto il concorso per l’ammissione allo Short Master in 
“Smart Education e Tecniche di Dinamica di Gruppo”. 
 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di Perfezionamento ha come obbiettivo la conoscenza e il consolidamento delle 

teorie alla base delle dinamiche di gruppo, di team building e leadership all’interno del contesto 

organizzativo. Saranno forniti strumenti utili alla riflessione e all’attuazione di pratiche utili alla 

gestione del gruppo e della cooperazione, nella cornice teorica della Media Education. 

Il Corso sarà strutturato attraverso lezioni frontali, teoriche ed esperenziali, atte a fornire le 

conoscenze teoriche e l’utilizzo pratico delle suddette tecniche. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

Il Corso in parola propone ai partecipanti un programma didattico/formativo composto da 

modalità diverse ed integrate, articolato come segue: 





 Lezioni frontali (in modalità residenziale), ore 24 (4 CFU); 

 Lezioni in FAD, ore 12 (2 CFU) 

 Prova finale, ore 25 (1 CFU); 

La frequenza al Corso è obbligatoria per il 100% delle ore previste. 

Sono previste due sessioni di svolgimento, una a giugno (presumibilmente nei giorni 9, 10 

e 11 giugno) e una a settembre, in date che verranno successivamente pubblicate. 

Al termine delle attività formative è prevista una prova finale che consisterà nella 

presentazione di una tesina finale inerente alle tematiche trattate durante il Corso. 

A coloro che avranno frequentato il Corso e superato l’esame finale verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione e il riconoscimento di n. 7 CFU. 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 

Lo Short Master è rivolto a tutti coloro che siano in possesso del diploma di Scuola 

secondaria di Secondo Grado, di una laurea di I livello, di una laurea V.O. o titoli equipollenti 

Ulteriori requisiti, a pena di esclusione, sono: 

 iscrizione al Master in Media Education e Didattica Digitale o a uno dei suoi moduli 

aventi valore di Corso di Perfezionamento e/o Aggiornamento Professionale; 

 rivestire il ruolo di personale Tecnico Amministrativo presso l’Università di Foggia. 

Le domande di ammissione al Corso, secondo il fac simile allegato al bando (domanda di 

ammissione short master Media Education https://forms.gle/VHq74KDjrudXRsTG9), unitamente a 

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 

dovranno pervenire, dopo essere state stampate e sottoscritte, entro e non oltre il giorno 

23.05.2022, mediante la presentazione all’ufficio Protocollo dell’Università di Foggia secondo una 

delle seguenti modalità: 

 posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo protocollo@unifg.it recante il seguente 

oggetto: “ammissione allo Short Master in Smart Education e Tecniche di Dinamica di 

Gruppo”; 

 posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@cert.unifg.it recante il 

seguente oggetto: “ammissione allo Short Master in Smart Education e Tecniche di 

Dinamica di Gruppo”; 

 Mediante consegna a mano (esclusivamente durante l’orario di ricevimento al pubblico). 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anzidetto. 

Le domande di ammissione saranno prese in considerazione secondo l’ordine 

cronologico di arrivo all’ufficio protocollo e fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna 

sessione di svolgimento del Corso (giugno o settembre). 
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’Amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di 

ammissione previsti dal presente bando. 

I titoli di accesso devono essere indicati con la domanda di ammissione allegata al bando 

(https://forms.gle/VHq74KDjrudXRsTG9) avente valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000. 

 

FASE SUCCESSIVA DI FORMALIZZAZIONE SUL PORTALE ESSE3 DELL’ISCRIZIONE 

E DI PAGAMENTO 

Le domande di ammissione pervenute verranno valutate secondo i criteri sopra indicati 

ed al termine di detta valutazione i candidati ammessi a partecipare allo Short Master saranno 

invitati, con comunicazione all’indicato indirizzo mail, a formalizzare l’iscrizione mediante la 

registrazione al portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia secondo le modalità di seguito 

riportate. 

Solo i candidati ammessi alla formalizzazione dell’iscrizione al corso dovranno seguire le 

indicazioni operative per la registrazione al portale Esse3 e per il pagamento della quota di 

iscrizione. 

L’iscrizione on line, tramite registrazione al portale Esse3, si chiuderà, per la prima 

sessione di svolgimento del corso (giugno), entro il 31.05.2022. Per l’iscrizione alla seconda 

sessione (settembre) i termini di scadenza per l’iscrizione verranno pubblicati con successivo 

avviso. 

Il Corso prevede una quota di iscrizione di € 65,00 (€ 49,00 + € 16,00 per la marca da 

bollo assolta in maniera virtuale), da versarsi all’atto dell’iscrizione (entro il 31.05.2022); 

Per iscriversi occorrono: 

1. un dispositivo connesso a Internet; 

2. una stampante; 

3. un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto); 

4. il codice fiscale o tessera sanitaria; 

5. un indirizzo e-mail valido. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91 – PEC protocollo@cert.unifg.it . Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il 

Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale 

dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Prof. 

Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia – PEC rpd@cert.unifg.it . 
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Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo per 

l’attivazione di Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, Summer e Winter 

School, Specific Skill Training e Short Master, al Regolamento di Ateneo sulle tasse e contributi ed 

alle disposizioni vigenti in materia di concorsi. 

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Nicola Tricarico. 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet 

www.unifg.it (Didattica – Corsi di Formazione) oppure contattando l’Area Alta Formazione e Studi 

Avanzati, Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato ai numeri di tel. 0881-

338323 - 0881-338312 o all’indirizzo e-mail: altaformazione@unifg.it o la segreteria organizzativa 

del Corso, ai numeri di tel. 0881-750368 - 0881-781778 o all’indirizzo e-mail: 

smarteducation@unifg.it . 

 

         Il Rettore 

        (Prof. Pierpaolo LIMONE) 

 
 

 Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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