
 

 
Area Studenti  
Ufficio Esami di Stato e Corsi Post Lauream 
 

 
Repertorio n. 956/2012 
Prot n. 18307 
 
IL RETTORE 
 
VISTO 
l’art. 3 del D.M. 509/99, ora integrato e/o modificato dal D.M. 270/04; 
VISTO 
l’art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTI 
Il Regolamento Carriera universitaria degli studenti, il Regolamento Tasse e contributi 
studenti e il Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il 
riconoscimento dei titoli esteri; 
VISTA 
la delibera del Senato Accademico del 29/05/2012; 
VISTA 
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2012; 
SENTITO 
il Direttore Generale 
 
 
DECRETA 
 
 
Art. 1  Attivazione Corso di perfezionamento, contenuti ed obiettivi formativi 
Presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre è 
attivato per l’A.A. 2012/2013 il Corso di perfezionamento in PSICOPEDAGOGIA DELL’ALTERITÀ 

E ETNOPSICHIATRIA  diretto dal  Prof. Massimo Margottini. 
 
Il Corso propone un percorso teorico pratico con l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti 
un insieme di competenze teoriche ed operative, utili a superare le barriere della diversità 
“etnica” ed interpretare i comportamenti ad essa connessi. Quest’obiettivo formativo è 
calibrato sulle cosiddette professioni di aiuto (con particolare riferimento ai professionisti 
che operano nell’ambito della salute e nell’ambito dell’educazione) intese come professioni 
che implicano una presa in carico, ovvero un’assunzione di responsabilità nei confronti di 
varie categorie di soggetti e che richiedono perciò la capacità di cogliere e comprendere 
anche un’eventuale dimensione di sofferenza di cui tali soggetti sono portatori. Rientrano 
pertanto nelle professioni di aiuto, al pari di medici e psicologi, pur se con funzioni 
certamente diverse ed in ambiti del tutto diversi, gli insegnanti, i pedagogisti, gli educatori 
professionali, gli assistenti sociali. 
Il Corso prevede pertanto: 

 l’approfondimento del contributo che l’etnopsichiatria apporta alla comprensione 
delle varie manifestazioni di disagio in cui si imbattono i professionisti che operano 
nel campo della salute e nel campo dell’educazione; 

 l’individuazione delle “maschere” dell’alterità, attraverso una riflessione sulle forme 
stereotipe in cui si cristallizza la percezione dell’alterità, per capire insieme su quali 



frontiere l’alterità viene intercettata – nel corso della propria attività professionale – 
sotto quali forme e con quali possibili fraintendimenti; 

 l’acquisizione – da parte dei professionisti – di una capacità di decostruire e 
ricostruire – o quanto meno “modulare”, in virtù di un esercizio critico – le categorie 
interpretative che informano l’approccio ad un soggetto che manifesta forme ed 
espressioni di disagio; 

 lo sviluppo di competenze relative al “cosa fare e quando”, per mostrare come la più 
raffinata capacità critica acquisita possa tradursi in specifiche modalità operative; 

 un’analisi dei contesti clinici e delle modalità operative in grado di facilitare la 
relazione tra operatori ed utenti non isoculturali; 

 un’analisi dei contesti non strettamente clinici in cui il professionista sensibilizzato 
può dare lettura di un fenomeno o fornire elementi di comprensione aggiuntivi; 

 una riflessione sulla “pertinenza culturale” dei servizi e delle prestazioni che essi 
forniscono, volta a migliorare la qualità delle prestazioni che contribuiscono 
all’incremento del benessere individuale e sociale, nonché l’accesso di tutti – in 
condizioni di uguaglianza sostanziale – a tali prestazioni. 

 
Art. 2  Titoli di ammissione 
Il Corso si rivolge a professionisti che operano negli ambiti della salute e dell’educazione 
ed è riservato a laureati in qualsiasi disciplina. 
 
Art. 3  Numero degli ammessi 
Il numero massimo di iscritti è 200. 
Il numero minimo affinché il Corso venga attivato è di 30 iscritti. 
 
Art. 4  Attività formative 
Il Corso è svolto nella modalità didattica mista, con attività seminariali e prova finale in 
presenza, per un totale di 1250 ore, pari a 50 CFU. Le attività didattiche del Corso avranno 
inizio il 15 gennaio 2013, e termineranno entro il 15 ottobre 2013. La prova finale si 
svolgerà il 15 novembre 2013. Ulteriori sessioni per lo svolgimento della prova finale sono 
previste entro marzo 2014. 
 
Le attività on line del Corso saranno svolte avvalendosi del Centro di Ricerca e Servizi per 
la Formazione a Distanza (CRISFAD) del Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, 
Culturali ed Interculturali nella Società Contemporanea, Università degli Studi Roma Tre. 
Il piano didattico del Corso prevede le seguenti Attività Formative. 
 
a1) Insegnamenti:  
 Titolo CFU Ore 

1.  
Modulo I – Gli strumenti dell’antropologia 
Gli strumenti dell’antropologia 
Prof.ssa Sandra Wallman, University College of London 

2 50 

2.  
L’antropologia sul campo 
Prof.ssa Sandra Wallman, University College of London 

2 50 

3.  
Modulo II – L’idea di integrazione 
I percorsi d’integrazione dei migranti di cui parla l’etnopsichiatria 
Dr. Raffaele Bracalenti  

2 50 

4.  
Casi di studio di modelli d’integrazione 
Dr. Raffaele Bracalenti 

2 50 

5.  
Modulo III – Famiglie e minori 
Modelli familiari a confronto 

2 50 



Prof.ssa Rita Bichi, Università Cattolica di Milano 

6.  
Minori e seconde generazioni nella prospettiva psicologica 
Prof. Giovanni Giulio Valtolina, Università Cattolica di Milano 

2 50 

7.  

Modulo IV – L’etnopsichiatria oggi 
L’etnopsichiatria oggi: lo stato del dibattito e le esperienze in 
corso 
Dr. Attilio Balestrieri  

3 75 

8.  

Modulo V – L’etnopsichiatria sul campo 
La consultazione etnopsichiatrica a scuola, in tribunale, in 
carcere 
Dr. Raffaele Bracalenti 

3 75 

9.  
Modulo VI Neuropsichiatria e Psicopatologia forense 
dell’età evolutiva 
Prof. Matteo Villanova  

4 100 

10.  
Criminologia dell’età evolutiva 
Prof. Matteo Villanova 

2 50 

11.  
Modulo VII - Psicologia della personalità 
Prof.Valeria Biasci 

4 100 

12.  
Modulo VIII - Società multiculturale e risposte educative 
Prof. Francesco Susi  

4 100 

13.  
Modulo IX - La mediazione interculturale in Italia 
Prof. Massimiliano Fiorucci   

4 100 

14.  
Modulo X - L'integrazione dei migranti forzati con 
vulnerabilità 
Prof. Marco Catarci  

4 100 

15.  
Modulo XI - La valutazione scolastica per lo sviluppo delle 
potenzialità 
Prof. Gaeatano Domenici 

4 100 

16.  
Modulo XII - Orientamento scolastico e professionale per 
l’inclusione sociale 
Prof. Massimo Margottini  

2 50 

 
a2) Seminari di studio e di ricerca: 
n° Titolo CFU Ore 

1 

La consultazione psichiatrica ed educativa in contesti 
multiculturali 
Gideon Ratzoni, Psichiatra, Tel Aviv 
Altri relatori nel seminario: docenti del Corso di Perfezionamento 
Seminario in presenza ed attività di approfondimento on line 

2 50 

 
a4) Altre Attività Formative integrative: 
n° Tipologia CFU Ore 

1 
Laboratorio on line per la costruzione di una comunità di 
pratica centrata sulla discussione di studi di caso estratti 
dall’esperienza dei partecipanti (docenti e studenti del Corso).  

2 50 

 
b) Prova finale in presenza consiste in una prova semistrutturata mediante la quale 
saranno verificate le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi 
formativi definiti dal corso. 
Il tempo a disposizione per la prova è max 3 ore. 
 



Art. 5  Presentazione domande di ammissione 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 
20/12/2012 al seguente indirizzo: 
 
Segreteria del CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
In " Psicopedagogia dell’alterità e etnopsichiatria " 
Prof. Massimo Margottini 
P.zza della Repubblica, 10 - 00185 Roma  
 
tel. +39 0657332977; fax +39 0657332976 
e-mail corso.epa@uniroma3.it 
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 dichiarazione sostitutiva attestante l’università presso la quale si è conseguita la laurea 

e il tipo di laurea, con l’indicazione della data e del voto; 
  curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca; 
 autocertificazione di conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri) e di 

almeno un’altra lingua dell’Unione Europea (per i cittadini italiani); 
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate o 
pervenute per posta o a mezzo fax entro il termine indicato al comma precedente. 
Le domande presentate con documentazione carente o irregolare e quelle pervenute oltre 
il termine sopraindicato saranno respinte. 
 
Art. 6  Iscrizione studenti stranieri 
1. Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea e non, 
soggiornanti legalmente in Italia, dovranno presentare domanda di pre-iscrizione  presso 
la rappresentanza consolare italiana competente per il territorio. Ai fini dell’iscrizione il 
corsista dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito, fotocopia 
autenticata degli studi compiuti e traduzione legalizzata dell’intera documentazione detta. 
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza consolare italiana competente 
per il territorio. 
2. Gli studenti provenienti da paesi afferenti all’Unione Europea, ovunque residenti, ovvero 
gli studenti provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea e soggiornanti 
legalmente in Italia sono tenuti, invece, a presentare con le stesse modalità suindicate  - 
entro i termini stabiliti dai singoli bandi - domanda di partecipazione, unitamente alla 
medesima documentazione richiesta per i non soggiornanti; la richiesta, munita dei 
necessari documenti, può essere presentata direttamente e non inviata tramite nota 
consolare. 
3. Gli studenti italiani con titolo estero devono seguire le indicazioni di cui al punto 2. 
Per maggiori informazioni: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
 
Art. 7  Presentazione domande di immatricolazione 
Dopo la pubblicazione della graduatoria, gli ammessi dovranno perfezionare 
l’immatricolazione al corso collegandosi a  http://portalestudente.uniroma3.it → Accedi ai 
servizi on line → Registrati. Al termine della registrazione saranno consegnati username 
e password. Coloro che sono già in possesso delle credenziali non devono effettuare di 
nuovo la registrazione ma seguire quanto di seguito indicato. 
Dopo aver effettuato il login, occorre seguire il seguente percorso: Segreteria → 
Immatricolazione ed effettuare la scelta del corso.  
Le istruzioni per lo svolgimento della procedura sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni 



Procedere quindi alla compilazione della domanda, alla stampa della stessa e del 
bollettino di pagamento della prima rata delle tasse. 
N.B. Soltanto con  il pagamento della tassa l’immatricolazione è considerata 
definitiva.  
La domanda di immatricolazione dovrà successivamente essere inviata a mezzo posta (fa 
fede il timbro postale) entro il giorno  10 gennaio 2013 al seguente indirizzo: Università 
degli Studi Roma Tre - Area Studenti - Ufficio Esami di Stato e Corsi Post Lauream, via 
Ostiense 139, 00154 Roma. 
 
Alla domanda di immatricolazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- ricevuta del bollettino di iscrizione pagato entro il 10 gennaio 2013 presso qualsiasi 

agenzia Unicredit oppure online tramite carta di credito. 
-  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Art. 8  Tassa di iscrizione 
La tassa d’iscrizione è stabilita in 1.200,00 Euro da versare in 2 rate di pari importo; la 
prima con scadenza 10 gennaio 2013, la seconda con scadenza 31/05/2013.  A tale 
importo sono aggiunti la tassa Diploma di € 15,00 ed il pagamento in modo virtuale 
dell’imposta di bollo secondo il valore vigente. 
 
Gli studenti con percentuale di invalidità uguale o superiore al 66% sono esonerati dal 
pagamento delle tasse del corso e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta 
di bollo e della tassa di diploma. A tal fine dovranno allegare alla domanda di 
immatricolazione un certificato di invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente 
indicante la percentuale riconosciuta. 
 
Le tasse non sono rimborsabili per alcun motivo, tranne nel caso in cui il Corso non venga 
attivato. Non sono ammessi bonifici bancari se non per studenti residenti all’estero. 

 
Art. 9  Divieto di contemporanea iscrizione 
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’Istruzione 
superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a 
diversi Corsi di studio compresi tra questi i Corsi di Corso ed i Corsi di Specializzazione 
della stessa Facoltà o Scuola. 
E’ possibile la contemporanea iscrizione relativamente ai corsi di perfezionamento per tutti 
i corsi di studio universitari e post universitari.  
 

Art. 10  Conseguimento titolo  
A conclusione del corso di perfezionamento, agli iscritti che avranno svolto le attività e 
adempiuto agli obblighi sarà rilasciato, secondo la legge vigente, un Attestato universitario 
con l'indicazione dei crediti acquisiti. 
 

Art. 11 Rilascio certificazioni 
Ai sensi della direttiva n.14 del 22/12/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e 
della Semplificazione i certificati non possono essere prodotti agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.  
 Pertanto le certificazioni, che verranno rilasciate esclusivamente in bollo, sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 
 Eventuali certificati di iscrizione o di conseguimento titolo, in attesa del rilascio del 
diploma, potranno essere ottenuti collegandosi a     http://portalestudente.uniroma3.it → 



Segreteria  → Certificati oppure contattando l’Ufficio Esami di Stato e Corsi Post 
Lauream tramite il servizio ticketing collegandosi a 
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti 
 
Art. 12  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti 
dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi Roma Tre – Area Studenti – solo 
ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi di 
studio, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura 
selettiva ed all’eventuale immatricolazione ai corsi di studio e, ove previsto, per la 
valutazione dei requisiti di partecipazione alla prova di ammissione/prova di valutazione 
della preparazione iniziale e dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato, 
pertanto il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l’espletamento della procedura. 
 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 
Le prove ed il relativo punteggio possono essere trasmesse a soggetti esterni in modo 
che, sotto il controllo dell’Ateneo, in base ai dati anagrafici in loro possesso, possano 
procedere all’abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la 
graduatoria. Solo per chi ha prove di ammissione gestite da ditte esterne 
 
Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato 
unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo 
svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della normativa inerente l’assistenza delle 
persone disabili (legge 104/1992). 
 
I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale della Divisione Segreterie 
Studenti nella veste di incaricati del trattamento, con le seguenti modalità:  

 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico; 
 organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali; 
 pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando. 

 
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per gli 
adempimenti relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche 
periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini 
statistici istituzionali. 
 
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del 
Responsabile dell’ Area Studenti, al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a 
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense ,159 – 
00154 Roma.  
 
 
 



Art. 13 Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Roberta Evangelista –Area Studenti. 
Cura il procedimento la Dott.ssa Natalia Proietti Monaco – Area Studenti, Ufficio Esami di 
Stato e Corsi Post Lauream. 

Roma, 22/06/2012       
         

Il Rettore 
             Prof. Guido Fabiani 


