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Decreto R.  184/2010 

 

BANDO DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

 

“TECNICHE COMPORTAMENTALI PER BAMBINI CON DISTURBI 
AUTISTICI ED EVOLUTIVI GLOBALI” 

 
(FORMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA) 

 

 

Anno Accademico 2010/2011 

    
   I L  R E T T O R E 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto 

rettorale del 14 aprile 1994 nr. 24 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, 
pubblicato sulla G.U. n. 266 del 12 novembre 2004;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTA  la nota MIUR del 21 marzo 2005, avente ad oggetto le immatricolazioni degli studenti 

stranieri e comunitari presso le Università italiane statali e non statali autorizzate a 
rilasciare titoli aventi valore legale; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari e dei Corsi di 
perfezionamento, di aggiornamento professionale e di preparazione agli esami di stato 
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;  

VISTE  le deliberazioni del 16/11/2010 e del 23/11/2010 con cui rispettivamente il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l’istituzione e 
l’attivazione, per l’ A/A 2010/11, del Corso di Perfezionamento; 

 
   D E C R E T A 
 

ARTICOLO  1 – Istituzione 
 
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia attiva, ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, 
per l’ A/A 2010/11, il seguente Corso di Perfezionamento:  
 
Corso di Perfezionamento in “Tecniche comportamentali per bambini con disturbi autistici 
ed evolutivi globali”: 
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NUMERO MINIMO 
DI POSTI DISPONIBILI 

 
NUMERO MASSIMO 

DI POSTI DISPONIBILI 
 

25 Modalità in presenza: 200 

                Modalità a distanza: 800 

L’organizzazione del Corso è concepita secondo due modalità didattiche alternative: 

1)      modalità in presenza: le lezioni si svolgeranno presso le aule della Facoltà di Scienze 
della Formazione, via Allegri 9, Reggio Emilia; 

2)      modalità a distanza: il Centro E-learning d’Ateneo provvederà alle teletrasmissioni 
delle lezioni preferibilmente verso aule a distanza in relazione alle richieste dei 
richiedenti associati. Le richieste dei singoli verranno prese in considerazione 
compatibilmente con la disponibilità delle connessioni di rete disponibili. La 
direzione/organizzazione didattico-scientifica del corso si riserva la facoltà di 
destinare/ubicare comunque in modo definitivo le richieste singole e/o associate, in 
base al numero ed al luogo delle postazioni disponibili che verranno successivamente 
individuate. Per informazioni in merito rivolgersi esclusivamente a i seguenti numeri 
telefonici 0522/523137, cell. 3664881606 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 
13:00,  e-mail: perfezionamentoautismo@unimore.it  

La scelta della modalità dovrà essere indicata nell’Allegato A.  

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono accedere al Corso di Perfezionamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

� diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale che abbiano maturato 
esperienze professionali ritenute congrue agli scopi del corso; 

� diploma di istruzione di secondo grado di durata quadriennale che abbiano maturato 
almeno un anno di esperienze professionali ritenute congrue agli scopi del corso; 

� iscrizione ai corsi di Laurea delle Facoltà di Scienze della Formazione, Medicina e 
Chirurgia, Psicologia, Scienze Motorie (IUSM); 

� tutte le Lauree di I o II livello.  

     
Scadenza domande di ammissione: giovedì 23 dicembre 2010, ore 13.30 
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Profilo professionale che il corso intende formare: 

La proposta di istituzione di un Corso di perfezionamento che abbia per oggetto l’educazione 
e l’istruzione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità DEG è motivata dalla necessità, per gli 
insegnanti e per gli educatori, di acquisire conoscenze di base non superficiali sui DEG 
nonché competenze metodologiche indispensabili per stimolare, avviare e sostenere lo 
sviluppo di capacità sociali e l’apprendimento, in un ambiente sociale attivo e accogliente, 
nella prospettiva della massima inclusione di tutti i presenti nella classe. Si sottolinea come 
l’inclusione del bambino con DEG rappresenta un fine e non uno strumento, come 
solitamente avviene per gli altri bambini, e che pertanto si rende necessario anticipare il più 
possibile l’intervento educativo speciale, che può avere necessità di momenti di 
apprendimento singolo e di socializzazione graduale con i compagni.  

Obiettivi formativi: 

I risultati di apprendimento attesi sono i seguenti: 

1) Far conoscere la situazione degli alunni con DEG: le  diverse realtà di bambine/i  e 
ragazze/i con DEG e le effettive esigenze educative e di sostegno per il superamento 
dei deficit conseguenti, in età prescolare e scolare, in prospettiva della vita adulta. 

2) Far conoscere la collocazione adeguata delle diverse figure professionali che con i 
familiari e i compagni possono intervenire a favore dello sviluppo del bambino con 
DEG; collaborare a realizzare un buon coordinamento nel progetto educativo e 
assistenziale personalizzato.  

3) Far acquisire un panorama delle possibilità e delle metodologie di interventi didattici 
che diano opportunità e risultato di inclusione, buon apprendimento, comunicazione 
linguistica e, quando questa non è possibile, comunicazione aumentativa e alternativa. 

4) Far comprendere l’importanza di un ambiente scolastico (insegnanti, compagni, 
strumenti, personale ausiliario, familiari, ecc) che coinvolga tutti nelle medesime 
attività, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascuno, verso una reale 
abitudine alla relazione e alla comunicazione di competenze e di esperienze. 

5) Avvicinare alla “sapienza del fare”, avviando alla frequenza di un tirocinio non virtuale, 
progettato e verificato puntualmente e criticamente nel modo più oggettivo possibile. 

6) Saper eseguire i progetti e verificare i risultati di strategie di azioni educative e materiali  
didattici. 

7) Fornire ad insegnanti ed educatori ed altre figure abilitative/riabilitative che già lavorano 
nel campo dell’autismo una conoscenza di base delle tematiche che riguardano 
l’intervento sull’autismo secondo i principi dell’ABA, tali per cui sotto una specifica 
supervisione possano implementare le procedure indicate. 

Direttore del Corso: Prof. Carlo Hanau 
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Informazioni: 

Le informazioni di carattere didattico possono essere richieste al Direttore del Corso: Prof. 
Carlo Hanau, Tel. 0522/523137, e-mail perfezionamentoautismo@unimore.it 

Per informazioni di carattere didattico-organizzativo contattare i seguenti numeri telefonici 
0522/523137, cell. 3664881606 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00,   
e-mail: perfezionamentoautismo@unimore.it 
 

 
Durata e sede di svolgimento: le lezioni si svolgeranno a partire dal 18 Febbraio 2011 e 
termineranno entro il mese di giugno 2011, nelle giornate di  venerdì (dalle 14.30 alle 19.30) e 
sabato mattina (dalle 8.30 alle 13.30), per dodici ore la settimana, nell'arco di quindici 
settimane. Le lezioni si svolgeranno presso le aule della Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Modena e Reggio Emilia, Via Allegri 9, Reggio Emilia. Il Corso si concluderà 
entro il mese di giugno con l’espletamento di una prova finale di verifica (prova scritta a 
risposta multipla) e con una prova di appello nel mese di settembre 2011. 

Quota di iscrizione:  non è prevista una quota di iscrizione1. 

Ore complessive: 750 ore (di cui 180 ore dedicate alle lezioni frontali in aula, 570 ore da 
riservare allo studio individuale). 

CFU (Crediti Formativi Universitari): 30 

Corpo docente: Il corpo docente è composto da docenti universitari e da esperti del settore. 

Modalità di selezione: per titoli, sulla base di quanto dichiarato ed autocertificato dallo stesso 
interessato sotto sua responsabilità penale e personale. 

Commissione giudicatrice: Prof. Carlo Hanau, Dott. Enrico Giliberti, Dott.ssa Maja 
Antonietti. 

 
 
 
ARTICOLO  2 – Requisiti di ammissione  

Alla prova di ammissione possono partecipare, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro 
che alla data di scadenza del bando siano in possesso del diploma conseguito in Italia, previsto 
nell’art.1 del presente bando, o di analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

I candidati in possesso di un titolo accademico straniero devono far pervenire i documenti 
utili per consentirne la verifica (certificato del diploma) a “Corso Autismo” c/o Ufficio Esami di Stato, 
Dottorati e Master, (Via Università n. 4, 41121 – Modena), allegando i documenti alla domanda di 
ammissione con la procedura informatica prevista all’art. 3. 

I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno 
presentare, entro il termine ultimo previsto per l’immatricolazione, nel rispetto delle norme vigenti in 

                                                 
1
 Gli iscritti sono coperti da Polizza “Infortuni” e da Polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro”. 
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materia di ammissione degli studenti stranieri, la seguente documentazione:  
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o 

Consolato) nel Paese in cui esso è stato conseguito; 
- “dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.miur.it – Università – Studenti – Studenti stranieri. 

Le informazioni trasmesse dai candidati saranno oggetto di approfondita verifica da parte 
degli uffici competenti ai fini della verifica della corrispondenza al vero.  

 

ARTICOLO  3 – Domande di ammissione 

Le domande di ammissione alla procedura selettiva e gli allegati (copia della ricevuta del 
versamento della tassa di ammissione ed Allegato A - MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE 
DEI TITOLI) dovranno essere presentati a questa Amministrazione, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio della data di scadenza del bando di cui all’art.1, esclusivamente con la 
seguente procedura informatica: 

- via Internet, collegandosi al sito Internet dell’Ateneo alla pagina http://www.unimore.it - 
servizi agli studenti – servizi informatici – sportelloESSE3 (occorre prima registrarsi nel 
sito tramite la voce “Registrazione”; chi si è già registrato, deve scegliere la voce “Login” 
e seguire questo percorso: inserire il nome utente, la password, poi, nell’Area Studente, 
seguire “Ammissione” – “Iscrizione” – “Corso di Perfezionamento”). 

 
Gli allegati utili ai fini della procedura selettiva dovranno essere inseriti in formato elettronico 

.pdf o .rtf. 
 
Per la domanda di ammissione è previsto il versamento di € 39,62 (comprensivo del 

contributo per prestazioni amministrative di € 25,00 e dell’imposta di bollo di € 14,62), non 
rimborsabile. 
Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

1) on-line mediante carta di credito; 
2)  presso qualunque Agenzia Unicredit Banca, servendosi dell’apposito bollettino stampato 

al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione. 

Il versamento di € 39,62 dovrà essere effettuato entro il entro il termine perentorio della data 
di scadenza indicata all’art.1.  

La domanda di ammissione si intende presentata correttamente solo con la “conferma 
esplicita di validità della domanda” data dal candidato nel corso della procedura 
informatica sopra citata (consultare la “Guida alla domanda di ammissione” pubblicata sul sito 
internet dell’Ateneo alla pagina www.unimore.it/OffertaFormativa/corsiperfezionamento.html ). 
 

Prima della “conferma esplicita di validità della domanda”, ma comunque sempre entro il 
termine di scadenza del bando, i candidati possono aggiungere, modificare o eliminare i documenti 
allegati collegandosi alla pagina web sopra citata (occorre selezionare la voce “Login” e seguire 
questo percorso: inserire il nome utente, la password, e poi, nell’Area Studente, selezionare 
“Ammissione”, il nome del Corso a cui si è iscritti e la voce “Modifica iscrizione”). 

Non è ammessa la presentazione della domanda e dei relativi allegati via e-mail o via Fax. 
 
Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, è a disposizione la casella di posta 

elettronica: webhelp@unimore.it . 
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Le domande di ammissione, presentate secondo le modalità sopraindicate, si considerano 
prodotte in tempo utile solo se pervenute a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 
scadenza del bando. Verranno, pertanto, escluse le domande presentate dopo la scadenza del 
predetto termine, nonché quelle pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 
Nel corso della procedura informatica di presentazione della domanda il candidato dovrà 

dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) il nome e il cognome; 
b) il luogo e la data di nascita; 
c) residenza, telefono/cellulare, domicilio eletto agli effetti della prova di ammissione e recapito di 

posta elettronica; 
d) codice fiscale (per chi ne sia già in possesso; chi non è in possesso del codice fiscale dovrà 

solo confermare quello calcolato automaticamente dal sistema); 
e) la propria cittadinanza; 
f) il possesso del diploma di cui all’art.1 del bando o di analogo titolo conseguito all’ estero;  
g) l’esatta denominazione del Corso al quale intende partecipare; 
h) nel caso di candidati portatori di disabilità, ai sensi della legge nr. 104 del 5 febbraio 1992, 

l’eventuale tipo di ausilio necessario per sostenere le prove d’esame. 
 
 Presentando la domanda di ammissione il candidato si impegna contestualmente: 

a) a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito; 

b) nel caso di cittadino italiano o straniero in possesso di diploma conseguito all’estero, a 
trasmettere il titolo stesso, eventualmente con l’elenco degli esami sostenuti, e corredato da 
traduzione in lingua italiana, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della 
rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle università 
italiane, entro il termine perentorio di scadenza del bando, a pena di esclusione. 

 
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, 

d’ufficio, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda presentata o pervenuta oltre il 
termine stabilito, o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando, o priva dell’esatta 
denominazione del Corso a cui il candidato intende partecipare.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione 
della variazione del recapito, nonché da disguidi tecnici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o 
a forza maggiore. Inoltre, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata 
ricezione di documenti dipendente da fatti imputabili a terzi, nonché in caso di errori da parte del 
candidato nell’inserimento degli allegati e in ogni caso di fermo della rete. 

 
TITOLI e DOCUMENTI:  

I candidati dovranno allegare, tramite la procedura informatica, alla domanda di ammissione: 

� copia della ricevuta del versamento di € 39,62 (se il versamento è stato effettuato presso 
un’Agenzia Unicredit Banca: copia in formato elettronico del bollettino stampato al termine 
della procedura di presentazione della domanda di ammissione, riportante il timbro della 
banca e della data del versamento; oppure, se il versamento è stato effettuato on-line 
mediante carta di credito: copia della e-mail di conferma) si fa presente che la “conferma 
esplicita di validità della domanda” dovrà essere data solo dopo aver allegato la ricevuta; 

� Allegato A - MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI (in calce al bando); 
� per i candidati in possesso di diploma conseguito all’estero: certificato del diploma. 
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I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino 
debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere 
tradotti e legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua 
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
I cittadini non comunitari residenti all’estero devono presentare l’intera 

documentazione alla Rappresentanza Diplomatica-consolare Italiana del paese di residenza 
che provvede ad inviarla a questo Ateneo entro i termini previsti dal bando.   
 
 
ARTICOLO  4 – Modalità di ammissione e pubblicazione della graduatoria 

Le modalità di selezione sono riportate all’art. 1. 
Al termine della procedura selettiva, la commissione provvederà a redigere la graduatoria 

finale di merito.  
I candidati saranno ammessi al Corso, con Decreto del Rettore, accertata la regolarità degli 

atti, secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti banditi per il Corso. 

La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica mediante: pubblicazione sul sito Internet 
dell’Università http://www.unimore.it  - Offerta formativa – Corsi di Perfezionamento – Graduatorie 
ammessi. 

NON VERRANNO DATE INFORMAZIONI TELEFONICHE NE’ VERRANNO INVIATE 
COMUNICAZIONI A DOMICILIO. 

L’iscrizione ad un Corso di Perfezionamento non è incompatibile con corsi di laurea, laurea 
specialistica/magistrale, master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione. 
 
 

ARTICOLO 5 – Iscrizione degli ammessi 

A pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione della graduatoria finale all’Albo di Ateneo, i candidati che 
risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito devono iscriversi al Corso 
esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

-  via Internet:  
collegarsi al sito Internet dell’Ateneo alla pagina: www.esse3.unimore.it  (scegliere la voce 'Login' 
e, utilizzando username e password assegnate dal sistema all’atto della registrazione alla prova di 
ammissione, o già in possesso se studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, seguire 
questo percorso nell’Area Studente: “Immatricolazione” – “Immatricolazione ai corsi ad accesso 
programmato su graduatoria”; in caso di mancata conoscenza di username e password, inviare 
una mail al servizio webhelp@unimore.it); 

oppure 
-  via torretta self service: 

utilizzare il proprio codice fiscale. 
 

In entrambe le modalità sopra indicate, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale 
di merito devono confermare i dati già inseriti all’atto della presentazione della domanda di 
ammissione e  devono stampare la domanda di immatricolazione al Corso di Perfezionamento. 
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I candidati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal 
giorno successivo a quello della pubblicazione delle graduatorie finali, devono far pervenire a 
Corso Autismo c/o Ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master (Via Università 4, 41121 Modena) 
tramite CONSEGNA DIRETTA nei giorni ed orari di apertura al pubblico (Lunedì dalle 13:30 alle 
15:30,  Martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:30, Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, Giovedì e 
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30) o tramite LETTERA RACCOMANDATA A.R. o tramite 
CORRIERE POSTALE (non ha rilevanza la data di spedizione del plico ma quella di ricezione da 
parte dell’Amministrazione Universitaria) la seguente documentazione: 

a) domanda di immatricolazione; 
b) ricevuta del versamento di € 39,62 di cui all’art.3; 
c) recente fotografia formato tessera; 
d) fotocopia del documento d’identità in corso di validità, debitamente firmata; 
e) fotocopia del tesserino del codice fiscale. 
 

I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno 
presentare a “Corso Autismo” c/o Ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il termine previsto per l’immatricolazione, con le modalità 
sopra indicate, il certificato del diploma, corredato da traduzione in lingua italiana, 
legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-
consolare italiana competente per territorio. 

 
I cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale dovranno farne richiesta presso 

l’Agenzia delle Entrate e dovranno far pervenire copia del tesserino da quest’ultima rilasciato, entro 
15 giorni dall’inizio del Corso, all’ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master, esclusivamente via fax 
al numero 059/2056574. 

 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione nei termini e con le 

modalità sopra indicate saranno considerati rinunciatari. 
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. 
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati, secondo l’ordine della graduatoria 

finale di merito.  
 
 
ARTICOLO 6 – Subentro 

Agli aventi diritto, nel caso di posti vacanti, sarà richiesto tramite e-mail e/o telegramma di 
iscriversi, a pena di decadenza, secondo le modalità indicate nell’articolo precedente, entro il 
termine perentorio di quattro giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di invio della e-mail 
e/o telegramma. 

L’Università di Modena e Reggio Emilia declina ogni responsabilità in caso di indirizzi errati 
indicati dal candidato o di variazione di indirizzi non comunicata tempestivamente via fax all’Ufficio 
Esami di Stato, Dottorati e Master (059/2056574). 
 
 
ARTICOLO 7 – Modalità di frequenza 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria ed i requisiti minimi per il rilascio del titolo sono: 
- frequenza per un periodo non inferiore al 70% della durata complessiva delle lezioni 

teoriche; 
- superamento della prova finale. 
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ARTICOLO 8 - Crediti formativi e titolo di studio rilasciato 
Il Corso di Perfezionamento in “Tecniche comportamentali per bambini con disturbi autistici 

ed evolutivi globali” conferisce 30 crediti formativi come previsto dall’art. 2, comma 4, del 
Regolamento per la disciplina dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, di 
aggiornamento professionale e di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni ed ai concorsi pubblici. 

Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza corredato dall’attribuzione di crediti universitari. 
 
 
ARTICOLO 9 - Trattamento dei dati personali 

L’Amministrazione Universitaria, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, si impegna 
ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento della procedura selettiva e per 
fini istituzionali. 

La partecipazione alla procedura selettiva comporta, nel rispetto dei principi di cui al Decreto 
Legislativo 196/2003, espressione di tacito consenso alla pubblicazione, sul sito Internet 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dei dati personali dei candidati e dei dati relativi alle 
prove di ammissione.  
 
 
ARTICOLO 10 – Informazioni 

Le informazioni di carattere didattico possono essere richieste al Direttore del Corso: Prof. 
Carlo Hanau, Tel. 0522/523137, e-mail perfezionamentoautismo@unimore.it 

 
Per informazioni di carattere didattico-organizzativo si prega di fare riferimento ai seguenti 

recapiti: tel.0522/523137 cell. 3664881606 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00,  
e-mail: perfezionamentoautismo@unimore.it 
 

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: Corso Autismo c/o 
Ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master - via Università, 4 - 41121 Modena,  tel. 059/2056097 
(lunedì e mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 
11:00) e-mail corsoautismo@unimore.it . 

Apertura al pubblico nei seguenti giorni e orari: Lunedì dalle ore 13:30 alle ore 15:30, Martedì dalle 
ore 11:00 alle ore 13:30, Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, Giovedì e Venerdì dalle ore 
11:00 alle ore 13:30. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi agli Studenti. 
 
 
 
Modena, lì 23 novembre 2010   
 
 
                                                                               

 
IL RETTORE 

       (Prof. Aldo Tomasi) 
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ALLEGATO A - MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI 
 

Si consiglia di compilare con la massima accuratezza, in quanto sarà utilizzato per la valutazione dei titoli da parte 
della Commissione giudicatrice. 
 
Cognome  

Nome   

Residenza: Via/n. civico  

Città  

CAP  Provincia 

Domicilio: Via/n. civico  

Città  

CAP  Provincia 

Telefono   

Cellulare  

e-mail  

 

 

 

1) MODALITA’ DI FREQUENZA (segnare con una crocetta): 

 

� MODALITA’ IN PRESENZA A REGGIO EMILIA 
 

� MODALITA’ A DISTANZA 
 
 
 
 

2) REQUISITI DI ACCESSO (segnare con una crocetta i requisiti posseduti e completare): 
 

����   Diploma di Maturità quinquennale in ………………………………………………………………………………………… 
       (compilare anche la casella Esperienza professionale) 
 
      Presso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      Conseguito in data………………………………    Voto……………………………………… 
 

����   Diploma di Maturità quadriennale in …………………………………………………………………………………………… 
       (compilare anche la casella Esperienza professionale) 
 
      Presso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      Conseguito in data………………………………    Voto……………………………………… 
 

 
����   Esperienza professionale congrua agli scopi del corso nel ruolo di…………………………………….…………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dal…………………..al………………………… 
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       Presso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       Per complessivi n………..ANNI e n. ………………MESI  

 

 
����   Iscrizione alla Facoltà di ……………………………………………………… ..………………………………………………… 
       (compilare anche la casella Diploma di Maturità quinquennale o quadriennale) 
 
 
      Presso l’Università di ….………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      Anno Accademico…………………………………………………………………. 

 

 
����   Diploma di Laurea in ………………………………………………………………………………………………………………. 

����  Vecchio Ordinamento     ���� Triennale  Classe…….     ���� Specialistica  Classe……  ����  Magistrale  Classe……. 
  
      Presso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      Conseguito in data………………………………    Voto……………………………………… 
 

 
����   Diploma Universitario …………………………………………………………………………………………………………… 
       
      Presso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      Conseguito in data………………………………    Voto……………………………………… 
 

 

���� Titolo abilitante  all’esercizio di una delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 42/1999 in……………………………. 
 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (è richiesto il possesso di Diploma di Maturità almeno quadriennale) 
 
       Presso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       Conseguito in data………………………………    Voto……………………………………… 
 
 
 
 
 

3)  ALTRI TITOLI   (specificare data di conseguimento, sede di conseguimento e durata)        
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………                                                            
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4) PUBBLICAZIONI 

4.1_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________ 

4.2_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________ 

4.3_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________ 

Ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria 
responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso DPR. 
 
 

 
DATA ________________________        FIRMA 
 
         ____________________________________ 
 


