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del 12/06/2013 
 Ai  Dirigenti/Coordinatori delle 
 Istituzioni scolastiche 
 statali e paritarie della Campania 
 Loro sedi 

 ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche 
 statali e paritarie della Campania 
 Loro sedi 

 e, p.c., 

 ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 
- Avellino 
- Benevento 
- Caserta 
- Napoli 
- Salerno 

 Loro sedi 

Oggetto:  Master universitari di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento”. 

Si informano le SS.LL. che, nel quadro dell’accordo tra MIUR e Conferenza Nazionale dei 
Presidi della Facoltà di Scienze della Formazione, l’ Università di Salerno ha pubblicato il bando 
relativo al Master universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento” rivolti a 100 corsisti. 

Il Master, finanziato dal MIUR con fondi ex L. 170/2010, ha una durata annuale per 
complessive 1.500 ore ed è riservato a Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali, ai Coordinatori 
Didattici delle Scuole Paritarie, ai Docenti delle scuole statali e paritarie della Regione Campania 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato (T.I.) o a tempo determinato (T.D.).  

Il suddetto Master si svolgerà nel corso dell'anno accademico 2013/2014 con relativo esame 
finale e acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). Esso avrà inizio nel mese di luglio 
2013 e terminerà entro il mese di marzo 2014. 

Le domande di ammissione vanno inoltrate all’Università di Salerno entro il 28 giugno 
2013. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si rimanda al D.R. 4/6/2013 pubblicato sul seguente 
indirizzo Internet dell’Ateneo: 

http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/master/offertaformativabandi 

I sigg. Dirigenti Scolastici e Coordinatori sono invitati a dare la massima diffusione alla 
presente circolare tra il personale docente. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 F.to Il Dirigente 
 Ugo Bouché 


