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SECONDO BANDO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE PER 
L’AMMISSIONE AL  

  CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER TUTOR NELL’AMBITO DEI DISTURBI  
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

III EDIZIONE 
a.a. 2018/2019 - 2019/2020 

 
 
L’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Medicina e Chirurgia propone il Corso di  
Perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento. 
 
Il Direttore del corso è il Prof. Cristiano Termine. 
 
Obiettivi formativi  
 
Il Corso ha lo scopo di formare personale qualificato ad operare con studenti con difficoltà specifiche 

di apprendimento, per promuovere la loro autonomia nel contesto scolastico ed extrascolastico nella 

gestione delle richieste quotidiane, oltre che all’interno di progetti quali Doposcuola specialistici per 

alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) e altre difficoltà scolastiche, della scuola pri-

maria e secondaria di primo e secondo grado. Al termine del corso il “Tutor” dovrà aver acquisito ido-

nee modalità di intervento ed opportune tecnologie didattiche per promuovere l’apprendimento auto-

nomo di bambini ed adolescenti con DSA e valorizzare le loro reali potenzialità. 

E’ previsto un esame finale avente ad oggetto i contenuti illustrati nelle lezioni frontali.  

La partecipazione al Corso ed il superamento dell’esame finale danno diritto al conseguimento di 20 
CFU (crediti formativi universitari). 
 
Per conseguire l’attestato finale di partecipazione al Corso è necessario frequentare almeno il 75% delle  
ore di lezione previste e superare la prova finale. 
 
ART. 1 - CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO  
 
Il Corso prevede un carico di lavoro complessivo di 500 ore. Sono proposte 160 ore di lezione in pre-
senza (suddivise in dieci moduli), 40 ore di formazione a distanza, 80 ore di stage e 220 ore di studio 
individuale. 
  
L’offerta didattica del Corso è la seguente:  
 
 
 
1° Modulo 

Presentazione del corso, primi elementi introduttivi   formazione in presenza 

mailto:segreteria.dmc@uninsubria.it
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Apprendimento e DSA                                      formazione in presenza 

Particolarità e significati della diagnosi nei DSA  

e nei Disturbi del Neurosviluppo                            formazione in presenza 

Il linguaggio e i DSA                                                                                   formazione in presenza 
 

 2° Modulo 

ADHD e DSA                                    formazione in presenza 

AIFA                                                                                                                  formazione in presenza 

DSA e Disturbo Evolutivo della Coordinazione motoria (DCD)     formazione in presenza 

Stili cognitivi e d’apprendimento                                                                    formazione in presenza 

Presentazione e discussione dei casi         formazione in presenza 

 

3° Modulo 

L’evoluzione dei  DSA dall’adolescenza all’età adulta     formazione in presenza 

Disturbi dello spettro autistico e apprendimento                    formazione in presenza 

La relazione educativa nel percorso autonomia                            formazione in presenza 

La gestione del gruppo                        formazione in presenza 

Simulazione di gruppo: giochi e attività         laboratorio pratico  

 

 

4° Modulo 

Problematiche emozionali nei DSA                                                          formazione in presenza 

Come leggere una diagnosi                  formazione in presenza 

A scuola: il PDP                                                                                          formazione in presenza 

Al doposcuola: la progettazione psico-educativa               formazione in presenza 
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Esercitazione pratica sulla progettazione psico-educativa   laboratorio pratico 

 

5° Modulo 

Strumenti compensativi: laboratorio pratico    laboratorio informatico 

Metodo di studio                           formazione in presenza 

Le mappe come rappresentazione del linguaggio             formazione in presenza 

Esercitazione pratica sulle mappe                   laboratorio informatico 

 

6° Modulo 

Strumenti per apprendere        formazione in presenza 

Metodo di studio tra scuola e doposcuola          formazione in presenza 

Laboratori pratici sul metodo di studio          laboratorio informatico 

 

7° Modulo 

Flipped learning/Flipped School                                                              formazione in presenza 

Laboratorio informatico sulle materie umanistiche: 

la comprensione del testo                                                                       laboratorio informatico 

Laboratorio informatico sulle materie umanistiche: 

 la produzione scritta e orale                                                             laboratorio informatico 

 

 

8° Modulo 

Lingue straniere               formazione in presenza 

Lingue straniere e DSA                          laboratorio informatico 
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Laboratorio informatico sulle lingue straniere    laboratorio informatico 

9° Modulo 

Abilità e difficoltà in matematica         formazione in presenza 

Laboratorio informatico sulla matematica:  

affrontare aritmetica, algebra e geometria                                      laboratorio informatico 

Laboratorio informatico sulla matematica:  

i problemi                                                                                 laboratorio informatico                                                                                        

 

10° Modulo 

 Start up di un doposcuola                                     formazione in presenza 

Progetto Doposcuola       formazione in presenza 

Consapevolezza e gestione degli aspetti emotivi ed 

emozionali nel doposcuola                                       formazione in presenza 

Chiusura del corso           formazione in presenza 

 
Sedi e calendario  
 
Il Corso si terrà al Venerdì presso l’Aula 9TM ubicata al piano 0 del Padiglione Morselli, via O. Rossi 
n.9 a Varese ed al Sabato presso l’Aula 4MTG Montegeneroso ubicata al piano 0 della sede  universita-
ria di Via Montegeneroso, 71 a Varese.  
 
Le lezioni in presenza osserveranno il seguente calendario:  
Venerdì e Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30  . 
Nelle seguenti date: 
 
 
- 08/11/2019 
- 09/11/2019 
- 13/12/2019 
- 14/12/2019 
- 17/01/2020 
- 18/01/2020 
- 14/02/2020 
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- 15/02/2020 
- 13/03/2020 
- 14/03/2020 
- 17/04/2020 
- 18/04/2020 
- 15/05/2020 
- 16/05/2020 
- 12/06/2020 
- 13/06/2020 
- 11/09/2020 
- 12/09/2020 
- 16/10/2020 
- 17/10/2020 
 
Eventuali variazioni di sedi, orari e date saranno segnalate nel corso della lezione precedente o via e-
mail. 
 
 
Numero posti disponibili e quota d’iscrizione  
 
Saranno ammessi al corso fino al numero massimo 30 (trenta) iscritti, coloro che, pur non avendo pre-
sentato domanda entro i termini previsti dal Bando di ammissione al Corso di cui al Decreto del Diret-
tore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 214/2019 del 17 aprile 2019 e che quindi non  
risultino ammessi al Corso in base alla graduatoria allegata al Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia Rep. n. 489/2019 del 7 ottobre 2019, presentino domanda in base al presente 
bando . 
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 25 (venticin-
que) unità.  
La quota d’ iscrizione al corso è fissata in € 1.600,00 (milleseicento/00), da versare in un'unica soluzione 
all’atto dell’iscrizione. 
 
È ammessa l’iscrizione come uditori qualora gli iscritti con il titolo di studio richiesto per l’ammissione 

non raggiungano il numero massimo. Agli uditori verrà rilasciato unicamente un certificato di frequen-

za; per gli uditori non è prevista la verifica finale ne’ il conseguimento dei crediti formativi. 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ED EVENTUALE SELEZIONE  
 
Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di coloro che hanno confermato l’iscrizione al Corso mediante ver-
samento della quota di iscrizione con bonifico bancario entro la scadenza del 23 ottobre 2019 in base 
alla graduatoria allegata al Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
489/2019 del 7 ottobre 2019 relativa al Bando di ammissione al Corso di cui al Decreto del Direttore 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 214/2019 del 17 aprile 2019, saranno ammessi tutti 
coloro che sono in possesso di una laurea di I o II livello e titoli equipollenti. Se il numero di iscri-
zioni in base al presente Bando risultasse superiore al limite massimo sarà effettuata una valutazione per 
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titoli privilegiando coloro che sono in possesso di laurea di Educatore Professionale e in via subordina-
ta coloro che sono in possesso di Laurea in Logopedia, Psicologia, Scienze della Formazione.  
L’iscrizione come uditori è ammessa qualora gli iscritti con laurea di I o II livello o titolo equipollente 
non raggiungano il numero massimo.  Per l’iscrizione come uditori è richiesto il diploma di scuola se-
condaria superiore. 
 
Modalità di partecipazione  
 
La domanda di ammissione al Corso redatta su modulo allegato al presente bando, potrà essere presen-
tata :  
 
 - con consegna a mano, presso la segreteria del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi dell’Insubria, presso il Nuovo Monoblocco – Ospedale di Circolo, Piano 0, Via Guicciardini, 9 
Varese entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 Ottobre 2019;  
 
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: segreteria del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi dell’Insubria, presso il Nuovo Monoblocco – Ospedale di Circolo, 
Piano 0, Via Guicciardini, 9 Varese; la raccomandata deve pervenire entro il giorno 30 Ottobre 2019; 
 
- via PEC, esclusivamente tramite l’invio da indirizzo PEC personale del candidato all’indirizzo PEC : 
segreteria.dmc@pec.uninsubria.it entro il giorno 30 Ottobre 2019. 
 
 
Elenco degli ammessi al Corso 
 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi dell’Insubria dal gior-
no 31 Ottobre 2019 al seguente link:  
https://www.uninsubria.it/concorsi 
 
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale.  
 
Portatori di Handicap 
Al fine di poter predisporre gli ausili necessari in relazione allo specifico handicap (ai sensi dell’art. 2 
della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati portatori di handicap debbono far 
pervenire al Dipartimento di Medicina e Chirurgia idoneo certificato della competente ASL entro i ter-
mini di presentazione delle domande. 
 
Incompatibilità 
E’ fatto divieto di iscriversi contestualmente a più corsi del medesimo Ateneo o di altre Università. Lo 
studente che viola la predetta disposizione è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei due 
corsi, entro il termine di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione di ammissione da parte 
dell’ufficio incaricato. 
 
 
 

https://www.uninsubria.it/concorsi
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Modalità di iscrizione e versamento della quota  
 
 
Iscrizione al Corso  
 
Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione al Corso con la consegna della ricevuta del versamento  
di € 1.600,00 (milleseicento/00) entro le ore 12.00 del 5 novembre 2019 inoltrando copia della ricevu-
ta in formato elettronico via mail all’indirizzo: domenico.bruni@uninsubria.it oppure via fax (0332-
393640) o tramite consegna a mano presso la Segreteria del Dipartimento. 
 
Identica modalità e tempistica per gli iscritti come uditori che risultassero ammessi. 
Oltre al versamento della quota, è dovuta la marca da bollo da € 16,00 cadauno prevista per la domanda 
d’iscrizione, che ogni iscritto dovrà consegnare in occasione della prima lezione del Corso. 
 
 
Versamento quota iscrizione  
 
Per l’iscrizione al  Corso dovrà essere versata la somma di € 1.600,00 (milleseicento/00), mediante bo-
nifico bancario sul conto corrente bancario intestato al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, presso 
Banca Popolare di Sondrio, 
 
                                         IBAN : IT16D0569610801000085102X91   
 
causale:“contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi 
specifici dell’apprendimento, III edizione”. 
Le spese del bonifico non sono a carico dell’Ateneo.  
 
Conseguimento dell’attestato  
 
Per conseguire l’attestato finale di partecipazione al Corso è necessario frequentare almeno il 75% delle  
ore di lezione previste e superare la prova finale.  
 
Per informazioni relative all’organizzazione del Corso contattare:  
 
Dott. Domenico Bruni 
Segreteria del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
telefono 0332/393432    fax 0332/393640 
e-mail : domenico.bruni@uninsubria.it  
 
 
ART. 3 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal candidato 
sono trattati per le finalità inerenti alla procedura di ammissione al corso di perfezionamento e saranno 
trattati dall’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata. 

mailto:domenico.bruni@uninsubria.it
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ART. 4 - INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammini-
strazione'', ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-
trasparente/articolo4719.html 

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al 
presente bando possono essere inviate all'indirizzo  

anticorruzione@uninsubria.it 

 

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, è il  
Dott. Domenico Bruni. 
 
  
 
Varese, 25 ottobre 2019 
 
 
                                                                                        F.to Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                            Prof.ssa Anna Maria Grandi 
 
 
 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE: venerdì 25 ottobre 2019 
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI: mercoledì 30 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Domenico Bruni 
Tel. +39 0332 393432– fax +39 0332 393640 – domenico.bruni@uninsubria.it 

http://www.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html
mailto:anticorruzione@uninsubria.it
mailto:domenico.bruni@uninsubria.it
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI - REGOLAMENTO UE 2016/679 E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E S.M.I. 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 
 

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione per il Corso di Perfezionamento per tutor 
nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, III edizione,  sono trattati in conformità al Rego-
lamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 
196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamen-
to UE 2016/679 a coloro che intendono partecipare alla suddetta procedura selettiva.  
 
Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è, in que-

sto caso, la persona giuridica che determina le finalita ̀ e i mezzi del trattamento di dati personali.  
 
I dati personali sono le informazioni riguardante una persona fisica identificata o identificabile (defini-
ta “interessato”).  
 
I dati particolari/sensibili sono dati relativi all’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convin-
zioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessua-
le della persona. I dati giudiziari sono i dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza. 
 
1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, nella persona del Magnifico Rettore, 
con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, PEC: ateneo@pec.uninsubria.it . 
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio dei diritti pre-
visti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Ti-
tolare del trattamento. 

 
2. Oggetto del trattamento 

Dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, resi-
denza, cittadinanza italiana, carta di identità, titoli di studio), dati fiscali e bancari, esiti concorso. 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione 
per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca e dell’assenza di cause ostative alla parteci-
pazione, anche con riferimento a dati particolari e dati giudiziari.  
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR, è la necessità di 
adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (tra cui Legge 30 novembre 
1989, n. 398 - Norme in materia di borse di studio universitarie). Inoltre il trattamento è necessario per 
perseguire un interesse pubblico (art. 6.1.e del Regolamento). I dati particolari e giudiziari verranno trat-
tati solo in quanto indispensabili per motivi di interesse pubblico rilevante come individuato dalla legge 
(art. 9.2.g del Regolamento). 
 

mailto:ateneo@pec.uninsubria.it
mailto:privacy@uninsubria.it
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4. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla 
procedura concorsuale. 

 
5. Modalità del trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare 
e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima ri-
servatezza dell’interessato.  

 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente 
nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vi-
gente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013). 
 
7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono ve-
nirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipen-
denti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria.  
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche 
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzio-
nale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione 
è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.  
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l’Università e/o presso for-
nitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, 
potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trat-
tamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso 
la sede del titolare.  
 

 
8. Trasferimento dati all’estero 
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero. 
 
9. Diritti dell’Interessato  
Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria (Titolare del trat-
tamento): 

 diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,  

 diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  

 diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono es-
sere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo preva-
lente per procedere al trattamento;  

 diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;  
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 diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 
alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

 diritto alla portabilità dei dati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositi-
vo automatico, oltre al trasferimento ad altri Titolari se possibile tecnicamente; 

 diritto 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 re-
voca. 

 
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati in-
viando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.   
 
10. Reclamo 
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede abitual-
mente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento 
che consideri non conforme. 
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