Bando Corsi Abilitanti in Romania
IL DIRETTORE
VISTO la decennale esperienza di Asuniver nello sviluppo e nella gestione di programmi internazionali
di formazione;
VISTA la costante e fruttuosa collaborazione con Università straniere per i “Dottorati di Ricerca” già
riconosciuti in Italia;
VISTI i molteplici accordi tra Asuniver e numerosi enti operanti nell’ambito della formazione
internazionale;
VISTO l’accordo con l’Associazione Rumena si occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania
DECRETA
Art.1 – Attivazione Corsi
Sono aperte le iscrizioni ai seguenti Corsi:
a) Percorsi abilitanti alla professione docente Livello I ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 erogati
da Università Rumene;
b) Percorsi abilitanti alla professione docente Livello I e Livello II ai sensi della direttiva comunitaria
2005/36 erogati da Università Rumene
L’accesso ai corsi è libero previa verifica del possesso dei titoli di cui all’articolo 2 del presente bando.
Sul sito ufficiale www.asuniver.it sono disponibili i moduli per l’iscrizione ai corsi del presente bando.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro Giovedì 2 Dicembre 2021.
Art.2 - Requisiti di ammissione e Struttura Corsi
Premesso che il Corso di Livello I svolto in Romania corrisponde in Italia all’abilitazione scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola Media mentre il Corso di Livello II svolto in Romania corrisponde
in Italia all’abilitazione scuola Secondaria Superiore, indichiamo i Titoli di accesso ai suddetti Corsi:
- Diploma Magistrale o Laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’accesso al corso abilitante
Scuola dell’infanzia e Primaria (Livello I);
- Laurea quinquennale - magistrale a ciclo unico o Laurea Specialistica 3+2 – per l’accesso
all’abilitazione scuola Media e/o Superiore (Livello I e II).
- Laurea Quadriennale vecchio ordinamento per l’accesso all’abilitazione scuola Media e/o Superiore
(Livello I e II).
I corsi, tutti attivati indipendentemente dal numero di iscritti, saranno erogati in modalità blended non
appena saranno raggiunte le 30 iscrizioni. Le lezioni si svolgeranno a distanza su Piattaforma Telematica
dell’Università Rumena mentre gli incontri (obbligatori) di fine livello si svolgeranno direttamente presso
la suddetta Università.
I corsi saranno così strutturati:
• Corso di preparazione erogato da Asuniver s.r.l. in lingua Italiana e propedeutico a quello erogato
dall’Università Rumena;
• Corso Livello I con lezioni a distanza e incontro di fine livello presso l’Università;
• Corso Livello II con lezioni a distanza e incontro di fine livello presso l’Università al quale si potrà
accedere previo superamento del Livello I.
Gli obiettivi principali dei Corsi sono:
•
sviluppare specifiche competenze pedagogiche, con particolare attenzione alle metodologie
didattiche rivolte alla gestione del processo insegnamento-apprendimento;
•
promuovere modelli concettuali e metodologici a supporto della didattica;
•
acquisire capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;

gestione dei progressi di apprendimento in relazione al gruppo classe;
•
scegliere gli strumenti più adeguati (lezione frontale, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro
di gruppo,nuove tecnologie, ecc.) in relazione al gruppo classe;
Al termine di ogni Corso vi sarà una verifica dei livelli di apprendimento raggiunti. Potranno accedere al
secondo livello solo coloro che avranno superato positivamente gli esami del primo livello. Le prove si
svolgeranno presso la sede dell’Università.
Per essere ammessi all’esame Universitario finale l'allievo dovrà aver superato le prove finali dei moduli
nonché aver concluso positivamente le esercitazioni previste a fine Livello.
L'ammissione alla prova Universitaria finale è altresì subordinata alla preventiva presentazione della tesi
di fine corso.
•

Art. 3 – Presentazione domande di iscrizione e tempi
Gli interessati dovranno inviare con Raccomandata A/R indirizzata ad “Asuniver”, presso il centro raccolta
iscrizioni di Via Luigi Razza, 18, 92018 Santa Margherita di Belice (AG) i seguenti documenti:
•
Modulo d’iscrizione propedeutico al corso abilitante (scaricabile dal sito www.Asuniver.it) con
facsimile del contratto che lo studente si impegna a sottoscrivere con l’Associazione Rumena la quale
si occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania;
•
copia autenticata della pergamena di laurea magistrale originale con Apostilla Aia (nel caso di laurea
specialistica 3+2, saranno necessarie le pergamene in originale con Apostilla Aia della laurea triennale
e della laurea specialistica);
•
copia autenticata del diploma di scuola superiore originale con Apostilla Aia;
•
certificato universitario degli esami sostenuti durante il corso di laurea magistrale in originale (nel caso
di laurea specialistica 3+2, saranno necessari i certificati storici degli esami sostenuti in originale sia
della laurea triennale che della laurea specialistica)
•
copia del documento di identità (carta di identità o passaporto) e della tessera sanitaria o codice fiscale;
•
certificato di nascita formato europeo per uso estero o certificato di nascita in cui vengono riportati i
nomi dei genitori.
•

Copia del bonifico della prima rata di € 1.970,00 (Millenovecentosettanta/00) sul conto bancario
IBAN: IT84X0894681910000000498349 intestato ad “ASUNIVER s.r.l.” Via Properzio, 6 – 00193
Roma con causale “Prima rata corso abilitante”.

Per una previa valutazione dei requisiti, i suddetti documenti potranno, prima della spedizione, essere
anticipati via mail a: comunicazioni@asuniver.it .
Non appena Asuniver s.r.l. riceverà tutta la documentazione cartacea completa fornirà:
a) credenziali per accesso al corso di propedeutico;
b) contratto tra lo studente e l’Associazione Rumena che si occuperà dell’assistenza ai corsisti in
Romania.
Il contratto di cui alla precedente lettera b) dovrà essere sottoscritto dal corsista ed inoltrato con gli allegati
richiesti, ma non ancora presentati nella precedente fase, a Comunicazioni@Asuniver.it , entro 15 giorni
dall’inoltro della comunicazione.
Art. 4 – Costi e Versamenti
Il costo del Corso Abilitante al Livello I è di euro 5.960,00 (Cinquemilanovecentosettanta,00) pagabili
tramite bonifico bancario in unica soluzione o rateizzato con le seguenti modalità:
- € 1.970 (Millenovecentosettanta/00) versati ad Asuniver per l’accesso al corso di preparazione;
- € 2.000,00 (duemila/00) alla firma del contratto tra lo studente e l’Associazione Rumena che si
occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania;
- Euro 1.990,00 (millenovecentonovanta,00) all’atto dell’iscrizione al livello I di cui € 1.000
all’Associazione Rumena (che si occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania) e contestualmente

€ 990 ad Asuniver.

Il costo del Corso Abilitante di I e II livello è di euro 6.960,00 (seimilanovecentosettanta,00) pagabili
tramite bonifico bancario in unica soluzione o rateizzato con le seguenti modalità:
- € 1.970 (Millenovecentosettanta/00) versati ad Asuniver per l’accesso al corso di preparazione;
- € 2.000,00 (duemila/00) alla firma del contratto tra lo studente e l’Associazione Rumena che si
occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania;
- € 1.000,00 (Mille/00) all’atto dell’iscrizione al livello I all’Associazione Rumena (che si occuperà
dell’assistenza ai corsisti in Romania);
- Euro 1.990,00 (millenovecentonovanta,00) all’atto dell’iscrizione al livello I di cui € 1.000
all’Associazione Romena (che si occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania) e contestualmente
€ 990 ad Asuniver.
Il Conto Corrente Bancario su cui effettuare i versamenti diretti ad Asuniver è IBAN:
IT84X0894681910000000498349 intestato ad “ASUNIVERs.r.l.” Via Properzio, 6 – 00193 Roma con
causale “Prima rata corso abilitante”.
Il Conto Corrente Bancario su cui effettuare i versamenti all’Associazione Rumena che si occuperà
dell’assistenza ai corsisti in Romania, sarà indicato alla stipula del contratto tra lo studente e
l’Associazione Rumena.
Il corsista all’atto della sottoscrizione del Modulo di Iscrizione accetta incondizionatamente che:
1) la quota versata all’atto dell’iscrizione pari ad Euro 1.970,00 (Millenovecentosettanta/00) relativa al
corso propedeutico al corso erogato dall’Università Rumena, non verrà in alcun modo restituita;
2) in caso di ritiro dal corso dopo l’attribuzione della matricola Universitaria, oltre agli effetti di cui al
precedente paragrafo, il corsista dovrà versare l’intero importo previsto dal presente Bando;
3) Nel caso in cui il candidato ponga in essere attività tese a prendere diretto contatto (telefonico, e-mail
o altre vie) con gli enti e le istituzioni coinvolte nel percorso verrà immediatamente escluso dal corso,
il contratto verrà risolto per colpa ed il corsista dovrà versare l’intero importo previsto dal presente
Bando.
Il corsista si impegna altresì, all’atto della sottoscrizione del Modulo di Iscrizione propedeutico al corso
abilitante, a sottoscrivere il contratto (vedi fac simile Allegato A) con l’Associazione Rumena indicata da
Asuniver che si occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania. Tale sottoscrizione sarà obbligatoria e
necessaria al fine di proseguire con il percorso abilitante.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’Associazione Rumena indicata da Asuniver, il
corsista dovrà versare l’intero importo previsto dal presente Bando ad Asuniver e non avrà alcun diritto a
proseguire il corso.
Il percorso proposto coinvolge numerosi enti accademici e ministeriali e quindi la formalizzazione
dell’iscrizione è espressione dell’avvio di un rapporto di assoluta fiducia e collaborazione.
Si precisa nuovamente che non verranno pertanto tollerati personalismi ed atti che tendano a prendere
diretto contatto (telefonico, e-mail o altre vie) con le istituzioni coinvolte nel percorso. contravvenire a
tale norma significa l’immediata esclusione dal corso, il contratto verrà risolto per colpa ed il corsista
dovrà versare l’intero importo previsto dal presente Bando.
Art. 5 – Attività di supporto
Asuniver s.r.l., in collaborazione con l’Associazione Rumena che si occuperà dell’assistenza ai corsisti
in Romania e con gli altri enti coinvolti, assisterà i corsisti ammessi ai corsi abilitanti ed in particolare,
oltre a curare le procedure burocratiche ed amministrative per l'iscrizione ai suddetti Corsi, supporterà
gli studenti nelle seguenti procedure amministrative:
-

Disbrigo delle pratiche burocratiche in Italia per l'iscrizione ai Corsi di cui all’art.1;

-

Disbrigo delle pratiche burocratiche in Romania per l'iscrizione ai Corsi di cui all’art.1;

-

Assistenza logistica all'estero con tutor durante lo svolgimento delle attività ed eventuale traduttore
nel caso in cui risulti necessario;

-

Assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche in Italia per la richiesta di riconoscimento del
titolo conseguito in Romania (a carico del corsista solo eventuali marche da bollo di circa 16-32
euro);
Si sottolinea che in nessun caso Asuniver s.r.l. potrà interferire nel processo didattico dei corsi che
rimane di competenzaesclusiva dell’Università Rumena.
Art. 6 –Rilascio certificazione e Titolo Finale
I corsisti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi didattici ed amministrativi e che abbiano superato
positivamente la prova finale potranno ricevere la certificazione finale attestante il conseguimento del
titolo.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza, norme di rinvio e Trattamento Dati Personali
Ai corsisti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati dei
corsi e le relative conoscenzeriservate a soggetti che non siano autorizzati o comunque estranei al corso
stesso.
Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente
necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere
della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificate come
riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative
strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate.
Ad oggi le istanze per il riconoscimento dell’abilitazione su materia da parte del MI (già MIUR) per
analoghi corsi in Romania sono in fase di valutazione.
Per quanto non disciplinato nel presente bando, le Parti faranno espresso rinvio alla Normativa Italiana ed
Europea in materia. Inoltre, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione,
applicazione e/o esecuzione del presente Bando, viene accettato espressamente quale foro esclusivamente
competente quello di Sciacca.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti da Asuniver s.r.l. e trattati per le attività procedurali
correlate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e
nei limiti di cui all’informativa presente al seguente indirizzo web:
http://www.asuniver.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali
Roma, 22/10/2021
Il Direttore dei Corsi
Informazioni:
Sito internet: www.asuniver.it E-mail: info@asuniver.it

