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4 settembre 2007 
 

Un Master: "Pemì" nell'Ateneo palermitano! 
 Progettista esperto nella comunicazione multimediale per una 

formazione all'intercultura  
(PEMI') 

 
Facoltà e/o struttura proponente: Facoltà di Scienze della formazione  

- Università degli Studi di Palermo e Polo Universitario Provincia di Agrigento - 
Durata: 1 anno 

Crediti: 60 
Posti disponibili: 30 

Contributo a carico dello studente: 1.800,00 euro 
Coordinatore: Prof. Ignazio Licciardi 

Comitato: Prof. Andrea Borruso e Prof. Dario Oliveri 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
STATUTO DEL MASTER DI I LIVELLO  

IN 
PROGETTISTA ESPERTO NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE PER UNA 

FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA (PEMÌ)  
Art. 1  

Istituzione, finalità e profilo del corso 
Presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell' Università di Palermo è istituito - ai sensi 
dell’art. 3 comma 8 e dell’art 7 comma 4 del Decreto Ministeriale 509 del 3 novembre 
pubblicato sulla G.U. n°2 del 4 gennaio 2000 e del Regolamento per la disciplina dei Corsi di 
Perfezionamento e dei Corsi di Master approvato dal Senato Accademico dell’Università degli 
Studi di Palermo e in atto vigente - il Corso di Master di I Livello in PROGETTISTA ESPERTO 
NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE PER UNA FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA 
(PEMÌ). 
L’obiettivo occupazionale che il Master in PROGETTISTA ESPERTO NELLA 
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE PER UNA FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA (PEMÌ) 
si propone di raggiungere è quello di formare una figura professionale in grado di progettare, 
comunicare e realizzare iniziative e attività nel campo della multimedialità, tenendo fissa 
sempre una prospettiva interculturale e agendo a tutti i livelli del segmento educativo e 
formativo italiano, e alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche. I sigg. discenti alla fine 
del loro iter formativo avranno acquisito tutte le competenze necessarie per svolgere da 
professionisti le seguenti attività: formatori professionali e educativi, istruttori e tutors nelle 
imprese, nei servizi, nelle P.A. o in aziende private, tutors nella formazione a distanza o in 
rete, gestori di risorse didattiche e di documentazione orientata all’educazione e alla sua storia 
(alla dipendenza di Centri Educativi, mediateche, servizi documentali, archivi), operatori 
nell’editoria di software educativo.  
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che hanno svolto le attività, adempiuto agli obblighi 
previsti, superate le verifiche concernenti e preparato dissertazione scritta inerente un 
argomenti di studio assegnato, verrà rilasciato un attestato con la possibilità del 
riconoscimento dei crediti, secondo le norme previste all' art. 6 comma 3 della legge n. 341 del 
19 novembre 1990 e dal Titolo I art. 4 del Regolamento per la disciplina dei Corsi di 
Perfezionamento e dei Corsi di Master dell’Ateneo palermitano.  

Art. 2 
Organi direttivi 

La Direzione del Corso ha sede la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 
di Palermo. A questa sede verranno attribuiti i fondi ottenuti per le esigenze del Corso.  
Proponente del Corso è il Prof. Ignazio Licciardi PS M-PED/01 che ne è Coordinatore e presiede 
il Comitato Ordinatore. Il Coordinatore ha la responsabilità del Corso e promuove, per la 
stipula attraverso il Consiglio di Amministrazione ed il Rettore, le convenzioni con altre 
strutture Universitarie per lo svolgimento delle attività di formazione.  
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Gli altri componenti del Comitato Ordinatore sono:  
Prof. Andrea Borruso PO L-OR/12 
Prof. Dario Oliveri PA L-ART/07 
Per la gestione dei fondi a disposizione del Corso si applicano le norme dettate dal 
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dell’Università.  
  

Art. 3 
Attività formative 

Il Corso di Master ha durata annuale e prevede un monte ore complessivo di 1.500 ore, 
articolate sia come didattica frontale interattiva sia come attività pratica guidata con 
insegnamento tutoriale, da svolgere entrambe contemporaneamente e funzionalmente agli 
obiettivi di apprendimento nel corso del master.  
L’insieme delle attività didattiche di cui al comma precedente, integrate dall’impegno personale 
da dedicare allo studio ed alla preparazione individuale, consentirà agli allievi l’acquisizione di 
un totale di 60 crediti complessivi.  
Il Comitato Ordinatore può riconoscere dei crediti formativi, sino ad un massimo di 6 crediti, 
per attività formative affini o complementari precedentemente svolte in corsi di 
perfezionamento organizzati dall’Università degli Studi di Palermo o per altre attività formative 
attestate, sempre che i relativi crediti non siano compresi tra quelli acquisiti per il 
conseguimento del titolo che dà accesso al corso di Master, i cui obiettivi formativi siano 
coerenti con le finalità del corso.  

Art. 4 
Titoli d’accesso e modalità di partecipazione 

In relazione alle strutture disponibili, potranno iscriversi al corso n. 30 discenti, possessori di 
Lauree quadriennali (V.O.), Lauree di primo livello appartenenti alle Classi 6; 14; 18; 34 e 35.  
Considerata la specificità del Master in PROGETTISTA ESPERTO NELLA COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE PER UNA FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA (PEMÌ) e il contesto 
territoriale e ambientale siciliano, tale tetto massimo potrà essere aumentato fino nella misura 
massima del 50% dei posti.  
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Palermo, redatta su apposito modulo debitamente compilato, deve essere presentata o 
fatta pervenire all’Ufficio Master Settore Post-Lauream, Viale delle Scienze 90128 Palermo, 
entro e non oltre la data specificata nel bando di concorso, pena l’esclusione dal concorso. Non 
fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dal 
protocollo dell’Università degli Studi di Palermo.  
Documenti da allegare alla domanda di ammissione:  
1 Curriculum vitae et studiorum; 
2 Certificato di laurea in carta libera con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami 
di profitto;  
3 Fotocopia di un documento di riconoscimento;  
4 Eventuali titoli valutabili;  
5 Ricevuta della tassa di partecipazione (in nessun caso rimborsabile). Il modulo può essere 
prelevato dal sito internet: www.unipa.it/segunipa/settore-postlauream.html, oppure  
ritirato presso l’Ufficio Master - Edificio 14 [Architettura] e presentato esclusivamente agli 
sportelli del Banco di Sicilia (ad eccezione dell’Agenzia 33 - Parco d’Orleans).  
I suddetti documenti da allegare potranno essere autocertificati.  
Il modulo necessario per la domanda di partecipazione al concorso è disponibile presso l’Ufficio 
Masters Universitari Settore Post-Lauream, Viale delle Scienze, 90128 Palermo o scaricabile dal 
sito internet: www.unipa.it/segunipa/settore-postlauream.html.  

Art. 5 
Modalità di selezione 

L’ammissione al Master avverrà a seguito di valutazione dei titoli presentati dai candidati da 
parte di una Commissione esaminatrice designata dal Comitato Ordinatore.  
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli. 
Saranno tenuti in considerazione i seguenti titoli:  
• voto di laurea;  
• tipologia di laurea;  
• pubblicazioni scientifiche su temi attinenti al Master;  
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• esperienze professionali documentate;  
• titoli di Dottorato, di Alta formazione, Stage e Tirocini e altri titoli ritenuti congrui dalla 
Commissione.  
Criteri per la valutazione dei Titoli:  
Per il Diploma di Laurea:  
• 8 punti per diploma di laurea conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione al 
termine dei Corsi di laurea della classe XVIII (Educatore della prima infanzia, Educatore 
interculturale, Esperto dei processi formativi ed educatori professionali, Formatore 
multimediale), della classe XXXIV (Scienze e tecniche della psicologia dello sviluppo e della 
educazione, Scienze e tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni d’aiuto), della 
classe VI (Organizzazione dei servizi sociali), per diploma di laurea quadriennale in Scienze 
della Formazione Primaria, Psicologia, e diploma di laurea specialistica conseguito al termine 
dei corsi di laurea della classe 57/S (Management delle politiche e dei servizi sociali), della 
classe 58/S (Psicologia clinica, Psicologia clinica dello sviluppo) e della classe 87/S (Pedagogia 
sociale e Interculturale).  
• 5 punti per diploma di laurea V.O. 
• 2 punti per ogni altro titolo di specializzazione rilasciato da una Università pubblica o privata 
avente sede nel territorio italiano o in altro Paese aderente all’Unione Europea.  
Per il voto di laurea:  
• punti 1 per votazione da 100 a 106/110  
• punti 2 per votazione da 107 a 109/110  
• punti 3 per votazione di 110/110  
• punti 4 per votazione di 110/110 e lode  
• per le pubblicazioni fino a 6 punti  
• per ogni titolo di Dottorato o Alta formazione (Master o Perfezionamento) punti 3  
• per ogni altro titolo che il candidato ritenga utile fino a punti 3 (anche cumulabili fino a un 
massimo di punti 6);  
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti. A parità di punteggio, sarà 
prescelto il candidato più giovane.  
Saranno ammessi al Master coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si saranno 
collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei, compilata sulla base del punteggio 
riportato. Tale graduatoria sarà resa pubblica con D.R. mediante affissione presso l’Ufficio 
Master Settore Post-Lauream.  
I vincitori entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei, 
dovranno provvedere all’immatricolazione presentando domanda d’iscrizione al Master con 
apposito modulo (disponibile presso l’Ufficio Masters Universitari Settore Post-Lauream) 
comprendente la seguente documentazione:  
• Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo;  
• Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione (l’importo verrà stabilito annualmente dal 
Coordinatore in base alle esigenze organizzative del Master; di cui € 52,00 = diritti di 
segreteria), mediante bonifico bancario in favore di: Università degli Studi di Palermo - Banco 
di Sicilia – S.P.A. Filiale 100 - S.C.T. - c/o sede Palermo, - C/C: 671 - ABI: 01020 - CAB: 
04663 - CIN: Q  
Causale: corso Master Universitario di I Livello in "PROGETTISTA ESPERTO NELLA 
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE PER UNA FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA 
(PEMÌ)";  
• Fotografia formato tessera;  
• Fotocopia di un documento di identità.  
Gli ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati 
rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine di graduatoria: per 
questi ultimi il termine d’iscrizione è fissato entro la data di inizio del corso.  
Agli iscritti che non frequentino o frequentino saltuariamente non sarà restituita la quota di 
iscrizione.  
Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli 
studenti universitari ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 162/82, fatte salve eventuali modifiche e 
diverse disposizioni legislative in materia.  
La Commissione per l’esame di ammissione sarà costituita dal Coordinatore del Corso e da due 
Docenti del Corso di Master che saranno designati dal Collegio dei Docenti del Corso di Master.  
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Qualora il numero dei richiedenti la iscrizione al Corso di Master risultasse inferiore a venti, il 
Corso non verrà attivato.  
 

Art. 6 
Prova finale 

Alla fine del Corso di Master, per l’acquisizione del titolo, i sigg. discenti dovranno sostenere la 
prova finale, che è costituita dalla preparazione di una dissertazione su un argomento 
assegnato allo studente entro il primo semestre del corso, con modalità simili a una 
pubblicazione scientifica e dalla relativa esposizione con modalità simili alla discussione 
dell’esame dottorale. La dissertazione verrà accompagnata dall’esposizione di un lavoro o 
prodotto multimediale elaborato dal candidato.  
In considerazione della obbligatorietà della frequenza alle attività teorico-pratiche, i dipendenti 
pubblici che richiedano la iscrizione al Corso dovranno nel contempo ottenere dalla struttura di 
appartenenza una formale disposizione che ne autorizzi la partecipazione al Corso per la sua 
intera durata.  

Art. 7 
Tassa d’iscrizione 

Gli allievi ammessi al Corso dovranno versare la somma di euro 1800 così ripartita: 52,00 
diritti di segreteria; 400 contributo annuo di Ateneo previsto nella misura di cui alla delibera 
del Consiglio di Amministrazione 11 Aprile 2005; 1348 contributo alle spese di funzionamento 
e materiale didattico.  
I termini temporali di presentazione delle domande e le modalità di assolvimento degli obblighi 
amministrativi saranno riportati in apposito bando pubblico.  

Art. 8 
Aree tematiche e crediti formativi 

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (per un totale di 60 crediti):  
1. AREA PEDAGOGICA (18 CREDITI)  
2. AREA DELLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA MULTIMEDIALITÀ (12 CREDITI)  
3. AREA SOCIOLOGICA E LINGUISTICA (12 CREDITI)  
4. Attività professionalizzante: CONFERENZE, SEMINARI, LABORATORI, CONVEGNI (6 
CREDITI) 
5. Attività di tirocinio (9 CREDITI) 
3 CFU sono riservati alla preparazione per sostenere la prova finale.  
L’individuazione di eventuali altre aree e la specificazione di quelle elencate con riferimento alle 
attività da svolgere sono di competenza del Comitato Ordinatore.  
Nei 60 Crediti sono previste oltre le 420 ore di didattica/attività formativa frontale e 
professionalizzante (tot. ore 1125; equivalenti a 45 Crediti), 250 ore di attività teorico-pratica 
(10 crediti) che si svolgerà presso sedi adeguate, munite di attrezzature e materiale adeguato 
a svolgere l’attività didattica e scientifica del Corso stesso. 
Il tirocinio consisterà in ore 50 di experienced and informatic works guide e 200 ore di 
autoapprendimento e approfondimento sulle macchine informatiche.  
Sono previste infine 125 ore per la preparazione della dissertazione finale e dell’elaborato 
multimediale (5 crediti).  

Art. 9 
Modalità di frequenza 

Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività teorico-
pratiche e alle esercitazioni previste dallo Statuto del Corso.  
La frequenza del corso è obbligatoria per tutti gli iscritti. Una assenza dalle attività didattiche in 
misura superiore al 15% determinerà la decadenza dal Master.  
Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinata a 
verifiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione alle aree seguite.  
L'attestato di frequenza sarà rilasciato al termine del Corso agli iscritti che hanno svolto le 
attività, adempiuto agli obblighi previsti, superate le verifiche concernenti e preparato 
dissertazione scritta ed elaborato multimediale.  
La commissione sarà composta dal Coordinatore del Corso e da altri quattro membri designati 
dal Collegio dei Docenti del Corso stesso.  
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Art. 10 
Amministrazione, convenzioni e borse di studio 

Ai Docenti sarà erogato un gettone di presenza in rapporto alle ore svolte. Saranno inoltre 
rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno ai Docenti fuori sede che saranno chiamati per 
svolgere attività seminariale, conferenze e convegni.  
Al Coordinatore è data facoltà di stipulare convenzioni o accettare donazioni libere in favore del 
Corso di Master in PROGETTISTA ESPERTO NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 
PER UNA FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA (PEMÌ), anche al fine di istituire borse di 
studio che ricoprano le spese di iscrizione per gli studenti più meritevoli. Per l’assegnazione 
delle eventuali borse di studio ai richiedenti, il Coordinatore del Corso nominerà apposita 
Commissione selezionatrice che nella prima riunione stabilirà i criteri di assegnazione, anche 
richiamandosi alle disposizioni dell’art. 5 di questo Statuto del Corso di Master in 
PROGETTISTA ESPERTO NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE PER UNA 
FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA (PEMÌ). 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Collegio dei Docenti interni ed esterni compreso il Coordinatore  

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Il Programma Formativo e Didattico necessario per il raggiungimento del titolo avrà la 
seguente articolazione: 
· Attività di base: AREA PEDAGOGICA 
· Attività caratterizzante: AREA DELLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA MULTIMEDIALITÀ 
· Attività di integrazione: AREA SOCIOLOGICA E LINGUISTICA 
· Attività professionalizzante: CONFERENZE, SEMINARI, LABORATORI, CONVEGNI 
· Attività di tirocinio: nei settori SSD dei docenti del Master. 
 
Le attività formative del Corso di Master sono: 
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