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Coordinamento didattico: Carla Acocella, Porfidio Monda 

Ai sensi del D.P.R. 162 del 10.3.82, dell'art. 6 della L. 341 del 19.11.90, del D.M. 509/99, del D.M. 

270/2004, è istituito il Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale "I servizi 

territoriali per la non autosufficienza". 

Per l'accesso al Corso è richiesto come requisito il possesso della laurea triennale o 

specialistica/magistrale (D.M. 509/99; 270/04) o della laurea quadriennale (legge 341/90). 

Possono inoltre accedere coloro che sono in possesso del solo diploma di maturità e che possono 

documentare una esperienza professionale in tale ambito operativo. 

Il corso è rivolto principalmente ad educatori, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, personale 

sanitario che opera nei servizi territoriali, operatori sociali impegnati negli Uffici di Piano e a 

chiunque sia interessato ad operare nel settore. 

Il Corso, di durata annuale, si svolgerà nell'anno accademico 2013/2014 ed avrà inizio nel mese 

di aprile 2014. 

Gli obiettivi specifici del Corso sono i seguenti: 

- aggiornare e formare gli operatori sui nuovi strumenti di valutazione della condizione di non 

autosufficienza e di progettazione individualizzata dei servizi di cura; 

- aggiornare gli operatori territoriali e formare i giovani laureati sulle nuove normative in materia 

di servizi territoriali per la non autosufficienza; 

- assicurare un livello formativo omogeneo a tutti gli operatori sociali e sanitari; 

- migliorare il livello di integrazione tra sociale e sanitari; 

- promuovere la cultura della cura e della presa in carico delle persone non autosufficienti. 

 

Articolazione delle attività di formazione 

Il Corso, organizzato in formula mista (attività formative in presenza, attività formative a 

distanza), avrà inizio nel mese di aprile 2014 e si concluderà entro il mese di luglio 2014. 

Le attività formative in presenza, con lezioni a carattere laboratoriale, distribuite in 14 

incontri, si terranno in orario pomeridiano, di norma due giorni a settimana, secondo un 

calendario che sarà pubblicato sul sito web dell'Università. 

Le attività di formazione a distanza prevedono, per i corsisti, l'accesso riservato alla 

piattaforma on line dell'Ateneo in cui sarà possibile usufruire di materiali didattici e svolgere 

esercitazioni. 

La frequenza alle attività in presenza è obbligatoria. E' escluso dall'esame finale l'allievo che si sia 

assentato per un numero di ore pari o superiore al 20% del monte ore previsto per le attività 

didattiche in presenza. 

Qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore ai requisiti minimi per la copertura delle spese 

di bilancio, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa si riserva di non attivare il corso e di 

restituire gli importi versati. 

Nella domanda di ammissione al Corso, da compilare esclusivamente on-line mediante il 

relativo modulo disponibile da questo collegamento (sito UNISOB), l'aspirante dovrà dichiarare: 

http://e.unisob.na.it/
http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/iscrizioniol/index.htm?vr=1&idc=27
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- nome, cognome, luogo e data nascita, cittadinanza, codice fiscale; 

- il recapito e-mail personale; 

- titolo di studio; 

- l'appartenenza o meno all'ALSOB - Associazione laureati Suor Orsola Benincasa, che da diritto 

ad una riduzione della quota prevista. 

La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa, dovrà pervenire entro il 27 marzo 2014. 

L'Ateneo, verificato il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati, 

pubblicherà l'elenco degli ammessi sul sito www.unisob.na.it (sezione "dopo laurea"). 

Non verranno inviate comunicazioni personali ai candidati e le informazioni inerenti il corso 

(elenco degli ammessi, scadenze, calendario delle lezioni) verranno rese note esclusivamente 

attraverso il sito web dell'Ateneo. 

Entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi, gli aspiranti 

dovranno perfezionare l'iscrizione attraverso il pagamento della prima rata, pari ad € 200 

(duecento euro). 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazione false o mendaci rilevanti 

ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 

28/1/2000, il candidato decadrà automaticamente d'ufficio dal diritto d'immatricolazione. 

La quota di partecipazione al corso è fissata in € 400,00 e dovrà essere versata in due 

rate presso qualsiasi sportello Banco di Napoli - San Paolo IMI del territorio nazionale. I versamenti 

dovranno essere effettuati mediante l'apposito modulo di pagamento che potrà essere ritirato 

presso la Segreteria studenti dell'Università Suor Orsola Benincasa (corso Vittorio Emanuele 292, 

Napoli), oppure scaricato dal sito www.unisob.na.it e inviando copia della ricevuta del versamento 

effettuato all'Ufficio segreteria studenti tramite fax: 0812522309. 

Le modalità di pagamento delle rate devono osservare il seguente calendario: 

1^ rata: € 200,00 all'atto dell'iscrizione;  

2^ rata: € 200,00 entro il mese di giugno 2014  

Con successivi avvisi verranno definite le date di scadenza. 

Per i soci ALSOB (Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa) è previsto uno sconto del 25% 

dell'intera quota, che sarà applicato sull'importo dell'ultima rata. L'iscrizione all'Associazione 

ALSOB deve essere contestuale o precedente all'iscrizione al Corso. 

Al termine del Corso, i candidati in regola con gli aspetti formali e sostanziali (tassa di iscrizione, 

documentazione, frequenza, verifiche in itinere, ecc.) sosterranno una prova di esame inerente una 

delle tematiche trattate nel Corso. 

A coloro i quali supereranno l'esame finale verrà rilasciato l'attestato di Corso di 

Perfezionamento e aggiornamento professionale in "I servizi territoriali per la non 

autosufficienza". 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le operazioni connesse alla formazione 

dell'elenco degli ammessi al corso, secondo le disposizioni della L. 31.12.1996 n. 675 e successive 

modificazioni. 

Per informazioni: Centro di Lifelong Learning di Ateneo: tel. 081.2522348 (lunedì-venerdì ore 

11.00-13.00) e-mail. 

Napoli, 26/02/2014 

 

Il Rettore, 

prof. Lucio d'Alessandro 

Riapertura con D.R. n. 83 del 26/02/2014 
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