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Il Rettore
VISTO l'art. 3 comma 8 del D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei;
VISTO l’art. 3 comma 9 del D.M. 270/2004;
VISTO il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Palermo;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master;
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione seduta del 24/05/2011
con la quale si propone il rinnovo del Master di I livello in “Comunicazione, educazione ed
interpretazione ambientale”;
VISTA la delibera del Senato Accademico seduta del 18 Luglio 2011 con la quale viene rinnovato
il Master di I livello in “Comunicazione, educazione ed interpretazione ambientale”;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione seduta del 27 Luglio 2011 con la quale viene
approvato il rinnovo del Master di I livello in “Comunicazione, educazione ed
interpretazione ambientale”;
VISTO il D.R. n. 3138 prot.n. 62977 del 03/10/2011 relativo al rinnovo del Master di I livello in
“Comunicazione, educazione ed interpretazione ambientale”per l’Anno Accademico
2011/2012;

Decreta
di emanare per l’a.a. 2011/2012 il bando di concorso per titoli ed esami relativo al Master di
I livello in “Comunicazione, Educazione ed Interpretazione Ambientale”, attivato presso il
Dipartimento DISMOT , in partenariato con l’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Sicilia).

Art. 1 – Requisiti di Partecipazione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando di
selezione: laurea di I livello in particolare nelle classi di laurea in Scienze dell’educazione, Scienze
della Comunicazione, Scienze della Formazione primaria, Psicologia, Scienze Ambientali, Scienze
naturali, Scienze biologiche e lauree equipollenti; titoli attestanti comprovata esperienza nei
seguenti settori professionali: guide - interpreti ambientali delle aree protette; operatoti di
laboratorio e Centri di Educazione Ambientale, operatori delle aree protette, musei siti storico
archeologici, ecc., guide interpreti delle risorse del patrimonio storico-archeologico-rurale,
insegnanti animatori culturali. Si richiede la conoscenza della lingua inglese.
Potranno essere ammessi candidati in possesso di altri titoli di studio conseguiti all’estero, valutati
equivalenti dal Consiglio Scientifico.
Potranno iscriversi al Master non più di 30 studenti.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Master è di 20 studenti.
Art. 2 – Finalità e Sbocchi Occupazionali
La finalità del Master risponde alle esigenze di comunicazione delle aziende e delle istituzioni di
promuovere e valorizzare la loro immagine ambientale, mettendo in relazione l’azienda e
l’istituzione con il territorio e promuove la comunicazione rivolta al cittadino-utente, gli stili di vita,
i comportamenti e le azioni improntati alla sostenibilità dello sviluppo.
Sbocchi occupazionali:
aree protette (Parchi, Oasi, Riserve, ecc.) musei, ecomusei, ecc. come operatore o libero
professionista, per diverse tipologie lavorative, dalla guida professionale all’interprete
ambientale, presso centri di educazione ambientale, con funzioni anche di coordinamento e
direzione.
liberi professionisti o dipendenti pubblici/privati nella qualità di Comunicatori ed Educatori
ecologici.
insegnamento dell’Educazione e dell’Interpretazione Ambientale negli istituti scolastici
pubblici o privati di ogni ordine e grado e in generale in agenzie culturali e di formazione;
Pubbliche Amministrazioni (Comune, Provincia, Regione, Comunità montane, ecc.)
operanti istituzionalmente nei settori dei Beni ambientali, culturali e delle Politiche
Ambientali.
Art. 3 – Obiettivi
Gli obiettivi del Master consistono nel:

-

formare professionisti in tema della comunicazione, interpretazione ed educazione
ambientale in grado di divulgare e promuovere le problematiche ambientali;

-

formare professionisti che sappiano gestire le risorse del territorio anche con l’ausilio di
tecnologie;

-

fornire ai partecipanti, gli strumenti utili ed operativi, nonché le conoscenze indispensabili
per l’esercizio dell’attività professionale dell’esperto comunicatore del settore ambientale, il
cui principale compito è quello di analizzare e definire i problemi ai quali le imprese e le
amministrazioni pubbliche e private devono dare risposta con le proprie strategie e con la
propria gestione, raccogliendo, elaborando ed interpretando le informazioni rilevanti per le
decisioni ed individuando gli strumenti adatti a raggiungere determinati risultati;

-

formare persone che sappiano ideare e gestire responsabilmente progetti di comunicazione
ambientale per conto di Enti pubblici e privati;

-

formare professionisti per spiegare ed illustrare, con precisione e trasparenza, attraverso i
mass-media e una responsabile comunicazione diretta ai cittadini, le scelte in materia
ambientale portate avanti dagli Enti pubblici;

-

fornire una preparazione ambientale di tipo multidisciplinare, in particolare negli ambiti
delle scienze ecologiche, delle scienze politiche giuridiche ed economiche, nelle scienze
psicologiche, sociologiche ed educative.

Art. 4 – Percorso e Crediti Formativi
Il Corso di Master ha la durata di un anno accademico, per un totale di 60 CFU ed è articolato in
complessive 1500 ore di attività così suddivise:
-

500 ore di didattica frontale (20 CFU) dedicata agli insegnamenti caratterizzanti e a quelli
professionali;

-

375 ore (15 CFU) di studio individuale;

-

250 ore (10 CFU) di stage;

-

375 ore (15 CFU) di elaborazione tesi;

Il programma didattico sarà articolato secondo i seguenti moduli didattici:
I

Area psico/pedagogica/sociologica e dei processi di apprendimento;

II

Area del diritto e delle politiche ambientali;

III

Area sociologica/storico-letteraria;

IV

Area economica e dello sviluppo sostenibile;

V

Area dei sistemi ambientali;

VI

Interpretazione Ambientale;

VII

Area della comunicazione e della documentazione;

VIII

Marketing ambientale.

Art. 5 – Modalità di Partecipazione
Alla domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al corso di master, indirizzata al
Rettore,

compilata

sull’apposito

modello

disponibile

all’indirizzo

internet

http://portale.unipa.it/master, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 certificato di laurea (o autocertificazione) con l’indicazione del voto, degli esami sostenuti;
 Curriculum Vitae et Studiorum;
 fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento;
 eventuali titoli valutabili;
 attestazione del versamento di € 45,00 non rimborsabile, quale contributo di
partecipazione, effettuato mediante bonifico bancario in favore di: Università degli Studi di
Palermo – Gruppo Unicredit – Servizio di Cassa e Tesoreria – Codice Ente: 9050300 –
Codice IBAN Ateneo di Palermo: IT46X0200804663000300004577.
Il

modulo,

in

duplice

copia,

può

essere

prelevato

dal

sito

internet

http://portale.unipa.it/master, oppure ritirato presso la Segreteria Master, Viale delle
Scienze, Edificio 14 [Architettura] e presentato esclusivamente agli sportelli dell’Unicredit
Group (ad eccezione dell’Agenzia 33 – Parco d’Orleans).
Codice Master M158
I cittadini non comunitari e comunitari con un titolo di laurea straniero dovranno presentare la
dichiarazione di valore, con relativo certificato di laurea, debitamente correlato di traduzione
ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e rilasciata a cura della rappresentanza italiana
nel Paese in cui hanno conseguito il titolo.
Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla
domanda di partecipazione.
Si richiede ai corsisti stranieri una certificazione di conoscenza adeguata della lingua italiana.
La domanda dovrà essere consegnata alla Segreteria Master, sita in Viale delle Scienze, Edificio 14
[Architettura] entro le ore 13:00 del giorno 10/02/2012. Saranno considerate utilmente prodotte
anche le domande spedite a mezzo di raccomandata postale, purché pervenute non oltre tale data
(NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE).

Art. 6 – Modalità di Selezione
6.1. L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione da
parte della Commissione esaminatrice del “curriculum vitae et studiorum” e dei titoli presentati da
ciascun candidato. La Commissione esaminatrice è composta dal Coordinatore del Corso e da due
docenti del Corso designati dal Consiglio Scientifico.
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli, di un colloquio

professionale

attitudinale.
Saranno tenuti in considerazione i seguenti titoli:
-

Curriculum Vitae, compreso il voto di laurea;

-

pubblicazioni, compresa la tesi di laurea;

-

esperienze professionali documentate;

-

altri titoli.

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle prove di ammissione:
-

fino a 25 punti per il Curriculum Studiorum e professionale;

-

fino a 10 punti per il voto di laurea, attribuendo un punto per ogni voto superiore a 101 su
110 compresa la lode;

-

fino a 15 punti per la tesi di laurea e per le pubblicazioni (monografie, saggi, articoli,
comunicazioni ed interventi a convegni);

-

fino a 10 punti per altri titoli che il candidato ritenga utili;

-

fino a 40 punti per il colloquio.

Il colloquio professionale-attitudinale avrà luogo presso l’edificio 15 piano 3° stanza n.309 Viale delle Scienze il giorno 15/02/2012 alle ore 11:00.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione muniti di un valido documento di
riconoscimento
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti (punteggio massimo 100).
In caso di ex-aequo precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova orale e in caso di
ulteriore parità 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,
compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante affissione presso lo stesso luogo delle
prove di selezione e sarà pubblicata sul sito web dell’Ateno (http://portale.unipa.it/master).
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre

motivato ricorso da inoltrare alla Segreteria Master, sita in Viale delle Scienze, Edificio 14,
Architettura.
Art. 7 – Immatricolazione
I vincitori entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei,
dovranno consegnare alla Segreteria Master:
la domanda di immatricolazione debitamente compilata e sottoscritta;
copia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione di euro € 1.500,00 da pagarsi
secondo le seguenti modalità:
1°rata 750,00 (da pagarsi all’atto dell’immatricolazione);
2°rata 750,00 (da pagarsi entro il 30/06/2012), mediante bonifico bancario in favore di
Università degli Studi di Palermo – Gruppo Unicredit – Servizio di Cassa e Tesoreria –
Codice

Ente:

9050300

–

Codice

IBAN

Ateneo

di

Palermo:

IT46X0200804663000300004577.
Causale: iscrizione al Master di I Livello in “Comunicazione, Educazione ed Interpretazione
Ambientale”;
una fotografia formato tessera;
fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento.
Il modulo è disponibile presso la segreteria Master o scaricabile dal sito internet
http://portale.unipa.it/master.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
I candidati che intendono rinunciare all’immatricolazione dovranno darne comunicazione scritta
alla Segreteria Master, o tramite fax al n°091/6650720, allegando fotocopia fronte/retro di un
documento di riconoscimento, affinché si possa procedere al recupero dei posti.
Sarà possibile inviare le domande di immatricolazione tramite raccomandata A/R all’indirizzo:
Università degli Studi di Palermo, Segreteria Master, Viale delle Scienze, Edificio 14, 90128
Palermo, purchè complete della documentazione richiesta.
La Segreteria Master non risponderà di eventuali ritardi nella consegna, smarrimento delle buste o
documentazione incompleta.
I cittadini non comunitari e comunitari, residenti all’estero, con un titolo di laurea straniero
dovranno presentare la dichiarazione di valore, con relativo certificato di laurea, debitamente
correlato di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e rilasciata a cura della
rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo.

Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla
domanda di ammissione. Si richiede ai corsisti stranieri una certificazione di conoscenza adeguata
della lingua italiana.
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.
La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata, tranne nel caso di non
attivazione del corso di master.
Art. 8 – Obblighi degli Iscritti
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo, lo studente non
può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio.
La frequenza delle attività è obbligatoria. Le assenze dei corsisti per comprovati motivi devono
essere giustificate al Coordinatore del Corso e non potranno superare il 25% del monte ore.
Gli allievi che superino la percentuale di assenze sopra riportata decadono da ogni diritto e non
verranno ammessi all’esame finale.
I candidati dieci giorni prima dell’esame finale del corso, dovranno depositare presso la
Segreteria Master una copia della tesi firmata dal tesista, dal relatore e dal coordinatore.
Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli
studenti universitari, fatte salve eventuali modifiche e diverse disposizioni legislative in materia.
Art. 9 – Coordinamento Didattico
Il Coordinamento didattico del Master è affidato al Prof. Aurelio Angelini, che curerà la
supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di insegnamento che costituiscono il curriculum
formativo del Master.
Art. 10 – Titolo Conseguito
La valutazione finale sarà espressa in centodecimi. Il Diploma di Master di I livello in
“Comunicazione, educazione ed interpretazione ambientale”, sarà rilasciato a firma del Rettore e del
Coordinatore del Corso.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento relativo al presente Bando di Concorso è la Sig.ra Liliana
Mortelliti – U.O.A. Master e IFTS (: 091/6075231 – Fax: 091/6113052) Piazza Marina 61 90133 Palermo.
Art. 12 – Trattamento dei Dati Personali
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione
nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196.

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE. GLI
INTERESSATI NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE.
Palermo, 09/01/2012
F.to Il Rettore
Prof. Ennio Cardona

