unical AOO1 Amministrazione Centrale
Allegato n.13 al D.R. n.1068 del 19/07/2019

Servizi Didattici

ALLEGATO 13 - DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ DiCES
Posti a concorso
I posti messi a concorso sono:
DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ
unical.it/dices
Corsi di Studio
Posti a concorso
Scienze Pedagogiche
95
Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali
19
Intelligence e Analisi del Rischio
19
Requisiti di ammissione
I requisiti curriculari, i criteri di formazione di eventuali graduatorie e i dettagli sull’adeguata
preparazione personale per ciascun Corso di laurea magistrale del Dipartimento sono descritti nel
presente articolo. Per ulteriori informazioni i candidati posso contattare gli uffici dell’Area Didattica
all’indirizzo didattica.dices@unical.it
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85)
https://www.unical.it/dices/sp
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) si propone di formare professionisti
nell'ambito dei settori dell'educazione e della formazione, con specifiche conoscenze e competenze
pedagogiche sia teoriche che applicative.
In particolare, in questa prospettiva ordinamentale il corso di laurea, con una qualificata
organizzazione di tirocinio diretto e indiretto, potrà offrire il profilo di Pedagogista previsto dalla
normativa vigente.
Per offrire questo profilo professionale i laureati del corso dovranno acquisire con uno specifico
percorso formativo adeguate competenze culturali e professionali per offrire consulenze
pedagogiche sulle questioni educative più complesse e rispetto a percorsi individuali e collettivi
caratterizzati da forme di disagio socio-esistenziale; per gestire e coordinare servizi e
organizzazioni in ambito educativo, formativo, di cura e di assistenza; per le funzioni di
coordinatore pedagogico nei servizi educativi, per come previsto dalla normativa vigente. In questa
prospettiva i laureati della laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) dovranno acquisire
competenze di almeno una lingua dell'Unione Europea, comparabile al livello B2 per definire un
profilo professionale spendibile nella Unione Europea.
Il progetto formativo che il corso di laurea offre, attraverso una specifica connessione tra gli
insegnamenti, i laboratori e i tirocini è finalizzato all'acquisizione di solide competenze nel settore
della progettazione e della valutazione dei servizi e degli interventi educativi, delle metodologie e
degli strumenti necessari all'esercizio della professione di Pedagogista. I laureati potranno operare,
inoltre, nel campo dell'insegnamento scolastico, nell'aggiornamento degli insegnanti e degli
operatori dei servizi socio-educativi, così come all'interno di settori del mondo della produzione
particolarmente attenti alla formazione individuale e alle questioni etiche e sociali connesse con il
processo produttivo.
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Secondo le disposizioni previste dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico
del Corso di Laurea Magistrale, sono ammessi alla prova di ammissione i laureati in possesso dei
sottoelencati requisiti curricolari:
a) Laurea nelle classi di laurea L-19 (o precedente corso di laurea corrispondente attivato ai sensi
del D.M. n. 509/99)
b) per i laureati provenienti da altre classi di laurea, il possesso di almeno 60 CFU nei seguenti SSD:
M-PED/01: PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02: STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03: DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04: PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/07: PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/08: PSICOLOGIA CLINICA
SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI.
Considerati gli obiettivi formativi e la necessità che nel percorso di studio si acquisiscano capacità e
competenze nell' utilizzo fluente di almeno una lingua del' Unione Europea, con riferimenti anche ai
lessici disciplinari, sarà effettuato un accertamento specifico per la valutazione di un livello
equiparabile al B1 lower.
Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali (LM-43)
https://www.unical.it/dices/gcdd
La figura professionale che qui si intende formare è un laureato che, partendo da competenze
umanistiche, economiche o giuridiche, sia in grado di:
-acquisire gli strumenti teorici, metodologici e tecnici per la produzione, gestione e conservazione
dei documenti digitali;
-acquisire gli elementi di base della normativa sul trattamento, la conservazione e utilizzazione
degli oggetti e documenti digitali;
-affrontare problemi complessi di estrazione e rappresentazione della conoscenza avvalendosi di
appropriati strumenti di analisi;
-esprimersi correntemente in lingua inglese.
In conformità alle due figure professionali in uscita ovvero Responsabile dei sistemi di gestione
documentale di cui all'art. 60 del DPR 445/2000 e Conservatore dei documenti digitali di cui all'art.
44 del Decreto Legislativo 82/2005 il laureato dovrà, alla fine del percorso di studi, essere in grado
di valutare correttamente le esigenze e le necessità di gestione documentale di una
amministrazione, di un ente o un'azienda nonché di attendere alla organizzazione e gestione di
tutte le attività connesse alla sicurezza ed integrità dei sistemi, alla gestione del protocollo, al
reperimento delle informazioni, all'accesso ed alla corretta organizzazione dei documenti digitali
nell'ambito del sistema di classificazione adottato. Dovrà inoltre essere in grado di predisporre, in
italiano ed inglese, tutta la documentazione di supporto e di corredo necessaria alla gestione in
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proprio ovvero all'affidamento all'esterno di servizi connessi alle attività di gestione della
documentazione amministrativa correttamente valutandone i rischi ed i benefici in relazione alle
finalità dell'organizzazione nella quale presta la propria attività.
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Gestione e Conservazione dei Documenti
Digitali (LM 43) occorre:
- o essere in possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi: L-1 Beni culturali; L-5
Filosofia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-19 Scienze dell'educazione e della
formazione; L- 42 Storia; L-20 Scienze della Comunicazione; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16
Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni
internazionali; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
- oppure, di essere in possesso di una laurea triennale avendo acquisito almeno 54 CFU nel
complesso dei settori INF/01, ING-INF/05, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/14, L-LIN/12, L-LIN01, MPED/03, M-PED/04, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/08, IUS/01, SPS/08, SPS/11, SPS/10 di cui
almeno 18 nei SSD INF/01, ING-INF/05, M-STO/08, L-LIN/12;
- oppure, di essere in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo,
utilizzando il format 4.
Per l'accesso al corso di studio è comunque richiesta un'adeguata padronanza dell'italiano scritto e
una sufficiente conoscenza dell'inglese.
Le abilità e conoscenze che consentono un accesso ottimale al corso di studi sono le seguenti:
-capacità di scrittura in lingua italiana;
-conoscenza della lingua inglese;
-cultura generale e formazione umanistica, giuridica o economica di base;
-competenze informatiche di base.
La verifica della personale preparazione dello studente sarà effettuata mediante la
somministrazione di questionari e la redazione ed analisi di un testo scritto in italiano e in inglese,
con modalità ulteriormente definite e formalizzate nel regolamento didattico del corso di studio.
L'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze dei candidati è comunque verificata da una
commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studi. La verifica si baserà sul curriculum
pregresso dello studente e sulle risultanze di un test iniziale di autovalutazione a seguito del quale
sarà definito uno status formativo di partenza di ogni singolo studente.
Limitatamente ai settori INF/01, ING/INF-05 e L-LIN/12 saranno valutate, a scomputo parziale dei
crediti necessari, le certificazioni del conseguimento di abilità informatiche e linguistiche rilasciate
da organismi riconosciuti (AICA, Cambridge, TOEFL, ecc).
Intelligence e Analisi del Rischio (LM/DS)
https://www.unical.it/dices/iar
L'Analista di intelligence svolge attività di ricerca, di selezione e di studio dei fenomeni di minaccia
che interessano la sicurezza delle organizzazioni pubbliche e private nelle quali è chiamato ad
operare. La figura professionale opera a stretto contatto con i decisori ai quali fornisce ogni utile
elemento per la quantificazione delle potenziali situazioni di rischio socio-politico ed economico
finanziario nonché la valutazione degli scenari possibili in relazione alle scelte suggerite.
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L'Analista di Intelligence, ha imparato ad acquisire, analizzare, conservare, interpretare e
comunicare documenti e informazioni mettendo i decisori in grado di rilevare i fattori critici del
contesto competitivo economico globale, con l'obiettivo di evidenziare le opportunità, di anticipare
le minacce emergenti e di ridurre i rischi legati alla sicurezza e alla insolvenza in scenari geo-politici
multiculturali. Analizzano, in particolare, l'intensità delle relazioni con gli attori che operano nel
contesto geografico, il grado di controllo sulle variabili competitive nel mercato target,
l'utilizzabilità dei risultati economici e strategici delle operazioni, il grado di radicamento nel
mercato, l'impiego di risorse umane e finanziarie ed i conseguenti programmi di formazione ed
educazione
Gli sbocchi occupazionali dei laureati sono relativi alle attività legate alla sicurezza ed all'analisi del
rischio nelle organizzazioni nazionali ed internazionali pubbliche e private. La sicurezza dello Stato
è solo uno dei possibili sbocchi professionali degli analisti di intelligence. L' altro campo di elezione
è rappresentato dalla sicurezza economico finanziaria a supporto dell'imprenditoria privata che ha
necessità di valutare i rischi economico-finanziari ma anche politici e sociali della delocalizzazione
di parte delle attività produttive o della tutela dei propri interessi fuori dal territorio nazionale.
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Intelligence e Analisi del Rischio occorre:
Essere in possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi:
-

DS/1 o L/DS Classe delle lauree in SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA
L-9 Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE
L-8 Classe delle lauree in INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L-18 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
L-41 Classe delle lauree in STATISTICA
L-14 Classe delle lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
L-31 Classe delle lauree in INFORMATICA

Ovvero di titolo di studio antecedente o conseguito all'estero e dichiarato equipollente secondo
quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studi.
Oppure essere in possesso di almeno 50 CFU nei settori caratterizzanti in non meno di tre ambiti
per come definito nel regolamento didattico del corso di studi.
Per l'accesso al corso di studio è richiesta un'adeguata padronanza dell'italiano scritto e una
conoscenza dell'inglese di livello B1.
Costituirà titolo preferenziale, a parità di punteggio, la conoscenza di una delle ulteriori lingue
straniere previste (L-OR/09 o L-OR/12) di livello A1.
Criteri per la formazione della graduatoria
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di
Culture, Educazione e Società dovranno in fase di compilazione della domanda di
partecipazione al concorso, scegliere un solo Corso di Laurea, allegando su esse3, ove
richiesto, la documentazione di cui all’Art. 3 del Bando.
Verranno stilate due distinte graduatorie, redatte esclusivamente sulla base del voto di Laurea in
riferimento al titolo utilizzato per l’accesso:
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 Una graduatoria per gli studenti “laureati”, ovvero coloro che hanno conseguito il titolo entro il
18.09.2019;
 Una graduatoria per gli studenti “laureandi”, ovvero non ancora in possesso del titolo al
18.09.2019 e che prevedono di conseguirlo entro il 31.12.2019.
La graduatoria degli studenti “laureandi” verrà aggiornata a seguito di comunicazione da parte dei
candidati che conseguiranno il titolo entro i termini previsti.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.
In fase di immatricolazione la graduatoria dei “laureati” ha precedenza su quella dei “laureandi”,
ovvero si attingerà alla graduatoria dei “laureandi” solo una volta esaurita quella dei “laureati”.
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i posti eventualmente rimasti
vacanti saranno attribuiti mediante lo scorrimento delle graduatorie, fino all’esaurimento dei posti
disponibili e comunque entro il 31 gennaio 2020, termine ultimo per le immatricolazioni.
Saranno dichiarati vincitori per scorrimento i candidati che, in relazione al numero dei posti rimasti
disponibili, ricopriranno una posizione utile in graduatoria.
L’avviso dello scorrimento della graduatoria, avente valore di notifica per gli interessati, sarà
pubblicato sul sito www.unical.it/servizididattici e su quello del Dipartimento www.unical.it/dices
nella sezione Didattica.
Nel caso in cui al termine delle operazioni di scorrimento dovessero rimanere posti vacanti si
procederà ad una nuova riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione.
In ogni caso le procedure per l’immatricolazione dei vincitori dovranno terminare entro il 31
gennaio 2020.
I corsi di studio che prevedono la modalità di iscrizione “non a tempo pieno” sono:



Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali (LM-43);
Intelligence e Analisi del Rischio (LM/DS).

Pubblicazione graduatorie
Le graduatorie provvisorie dei candidati che avranno sostenuto la prova saranno pubblicate entro il
23 settembre sul sito unical.it/ammissione
Ciascun candidato, inderogabilmente, entro le ore 12:00 del 25 settembre, potrà presentare ricorso
direttamente presso l’ufficio Protocollo del Dipartimento di Culture, Educazione e Società (cubo
20/B, piano IV) dalle ore 10:00 alle ore 12:00, avverso la propria posizione. Al termine dell’esame
dei ricorsi sarà pubblicata la graduatoria definitiva sul sito www.unical.it/ammissione
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