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l’Università di Modena e Reggio Emilia emetterà ind icativamente da metà settembre 2011 un 

bando di: 

AMMISSIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO DI PERFE ZIONAMENTO IN 

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

FORMAZIONE A DISTANZA dell’Anno Accademico 2011/201 2 

                                              (in collaborazione con ANGSA ONLUS) 
    

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, per l’ A/A 
2011/12, bandirà il seguente Corso di Perfezionamento:  
 

L’organizzazione del Corso avverrà con modalità a distanza (FAD): il Centro E-learning 
d’Ateneo provvederà alle teletrasmissioni delle lezioni 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 . 

REQUISITI DI ACCESSO 

Il corso di perfezionamento è compatibile con la frequenza contemporanea di altri corsi 
universitari regolari. 

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, Odontoiatria, Psicologia, Scienze Motorie (IUSM); 

� tutte le Lauree di I o II livello.  

     
Scadenza domande di ammissione: indicativamente ini zio ottobre 2011  
 



 2 

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 disturbo autistico ed altri disturbi compresi nel 
gruppo ICD 10 “Disturbi Evolutivi Globali dello sviluppo psicologico” (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 delle capacità sociali e dell’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 rappresenti 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 prescolastico e scolastico, con le risorse 
materiali (strumenti) ed umane (insegnanti, educatori, operatori sanitari, compagni, 
personale ausiliario, familiari ed altri) che coinvolga tutti in attività concertate e coerenti, 
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, 
che dovrà essere progettato e verificato puntualmente e criticamente nel modo più 
oggettivo possibile. 

6) Conoscere i principi per elaborare i progetti di intervento 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’Analisi Applicata del Comportamento 
(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 dal 15 settembre 2011 al 
Direttore del Corso: Prof. Carlo Hanau, Tel. 0522/523137 cell. 3664881606 dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 o all’indirizzo  

e-mail perfezionamentoautismo@unimore.it 

Per informazioni di carattere didattico-organizzativo contattare i seguenti numeri telefonici 
0522/523137, o l’indirizzo e-mail: perfezionamentoautismo@unimore.it 
 
 
Durata e sede di svolgimento : le lezioni, già registrate nella prima edizione del corso 
(febbraio-giugno 2011), saranno rese disponibili sul sito ed accessibili in qualsiasi momento 
agli studenti, in aule a distanza o in singole postazioni, mentre le relative esercitazioni 
esplicative delle lezioni (trenta ore) si svolgeranno a partire da ottobre 2011 e termineranno 
entro il mese di marzo 2012, nelle giornate di  venerdì sera e sabato mattina nell'arco di 
quindici settimane. Quindi sarà data la possibilità agli studenti di assistere via internet a tutte 
le lezioni in qualsiasi momento, in differita. Il calendario è consigliato, perché seguirlo 
consente di partecipare in diretta alle esercitazioni appropriate e pertinenti le lezioni previste 
in calendario per quella settimana. In pratica si chiede di assistere al primo e secondo blocco 
di sei ore di lezione ciascuno dei due docenti in calendario nella prima settimana, al termine 
della quale si terrà la prima e la seconda ora di esercitazione pertinenti ai due docenti. Le 
esercitazioni saranno pure videoregistrate e rese disponibili sul sito. Gli iscritti potranno 
rivolgere domande agli addetti alle esercitazioni anche al di fuori delle esercitazioni in diretta, 
via posta internet, ed otterranno risposte in tempi brevi. 

Il Corso si concluderà entro il mese di luglio 2012 con l’espletamento di una prova finale di 
verifica (prova scritta a risposta multipla). 

Quota di iscrizione: rata unica di € 120,00 contestualmente all’iscrizione 1. 

Ore complessive:  750 ore (di cui 180 ore di sessioni d'aula virtuale, 30 di esercitazioni d’aula 
virtuale e 510 ore da riservare allo studio individuale). Infatti ad ogni gruppo di lezioni 
preregistrate si aggiungerà un’ora di esercitazione, condotta da un esercitatore esperto 
indicato dai docenti, per un totale di 30 ore di esercitazione. 

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. 

 

                                                 
1 Tale importo include il premio annuo pro capite, a carico degli studenti, relativo alla Polizza “Infortuni” e quello relativo alla Polizza 

“Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” . 
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DOPO LA PUBBLICAZIONE, PREVISTA DA META’ SETTEMBRE, IL BANDO SARA’ VISIBILE 
NEL SITO 
http://www.unimore.it/didattica/perfezionamento.html 
 


