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Bando d’iscrizione

UNIVERSITA’ TELEMATICA “LEONARDO DA VINCI”
A.A. 2009/2010

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN: 
“SCIENZE TIFLOLOGICHE”

(approvato dal Comitato Tecnico Ordinatore nella seduta del 13.7.09,
istituito con DR n. 27)

Coordinatore: Prof. Fabio Capani, Ordinario MED/09

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Master, organizzato in collaborazione con l’I.RI.FO.R. Regione Abruzzo e l’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Consiglio Regionale d’Abruzzo, cofinanziato dall’I.RI.FO.R Na-
zionale, è istituito a norma dell’art. 3, comma 9, del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e dell’art. 16 del 
Regolamento Didattico dell’Ateneo “Leonardo da Vinci”. A norma della tabella di valutazione dei 
titoli delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole e degli 
istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 ed integrata con D.M. 78 
del 25 settembre 2007 “per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I o II livello di 
durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 CFU), con esame finale, coerente con gli insegna-
menti ai quali si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.” Si valutano solo i titoli rilasciati da 
Università statali e non statali legalmente riconosciute.

1. FINALITÀ DEL MASTER
Il Corso mira a formare la figura del Tiflologo, ovvero una figura professionale altamente qualificata 
nella minorazione visiva, iscritta all’albo degli Educatori Tiflologici, che sia in grado di predisporre 
ed attuare strategie educative di intervento a favore dell’integrazione scolastica e universitaria 
della persona minorata della vista, e di costruire progetti di vita utili ad una adeguata inclusione 
sociale e professionale del medesimo.

2. OBIETTIVI DEL MASTER
Il Master persegue i seguenti obiettivi:
• La formazione della figura del Tiflologo;
• L’acquisizione da parte di tale figura delle conoscenze e delle competenze necessarie a 
favorire l’inclusione sociale e l’integrazione personale, scolastica e universitaria del minorato della 
vista.
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3. DESTINATARI DEL MASTER
A norma dell’art. 16, comma 2, del Regolamento Didattico dell’Ateneo “Leonardo da Vinci”, è 
requisito di ammissione il possesso di un Diploma di Laurea o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo. I destinatari del Master sono tutti coloro che sono interessati alla 
minorazione visiva, gli insegnanti in formazione o in servizio e coloro che aspirano all’insegnamen-
to, i pedagogisti, gli educatori e i formatori.

4. NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero dei partecipanti al Master è illimitato. Ai fini dell’attivazione del medesimo è richiesto un 
numero minimo di iscritti pari a 30.

5. PROGRAMMA E STRUTTURA DEL MASTER
Il Master si articola in n. 6 moduli disciplinari teorici fruibili on line (25 CFU), in n. 3 Laboratori in 
presenza (15 CFU), in un Tirocinio/Stage in presenza (15 CFU) e in una prova finale (5 CFU), per 
un impegno complessivo di n. 60 crediti formativi universitari (CFU) pari a 1.500 ore. 
Ciascun modulo disciplinare teorico è strutturato in più insegnamenti ed ogni lezione comprende 
diapositive con commento audio, un testo scritto e un questionario.

Il quadro complessivo delle attività didattiche e dei rispettivi CFU è il seguente:

Moduli Docenti CFU 

1. Argomenti introduttivi Prof.  E. D’Orazio  2 

2. Oculistica Prof.  L. Mastropasqua 2 

3. Disabilità visiva e legislazione 
Prof.  P. Colombo – Prof. S. 

Nocera 
4 

4. Aspetti pedagogici, educativi e didattici della disabilità 

visiva 

Prof. D. Russo  – Prof.ssa R. 

Caldin – Prof. G. Abba  – A. 

Quatraro  

10 

5. Aspetti neuropsichiatrici nella disabilità visiva associata 

ad altre disabilità 
R. Chiarelli – F. Gatto  4 

6. Aspetti psicologici della disabilità visiva E. Del Pino 3 

7. Laboratorio “Il linguaggio del disabile della vista” S. Basciani – V. Bizzi 6 

8. Laboratorio “Mobilità e orientamento” E. Storani – R. Spinozzi 3 

9. Laboratorio “Ausili informatici” 
C. Pasqualini – F. Polidori – M. 

Giangiulio  
6 

10. Stage  15 

PROVA FINALE  5 

TOTALE CREDITI FORMATIVI  60 
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6. DOCENTI DEL MASTER
Prof. Ettore. D’Orazio, Docente a contratto presso l’Università “G. d’Annunzio”;
Prof. Leonardo Mastropasqua, Ordinario presso l’Università “G. d’Annunzio”;
Avv. Paolo Colombo, Avvocato, Responsabile del Centro di Documentazione giuridica dell’Unione 
Italiana dei Ciechi  ed Ipovedenti – Onlus di Tirrenia;
Avv. Salvatore Nocera, Avvocato esperto sulla normativa dell’inclusione scolastica;
Dott. Dario Russo, Dottore in matematica specializzato in insegnamento per disabili della vista;
Prof.ssa Roberta Caldin, Prof. Associato di Pedagogia speciale presso l’Università di Bologna;
Dott. Giancarlo Abba, Direttore scientifico dell’Istituto dei ciechi  di Milano;
Dott. Antonio Quatraro, Tiflologo e Presidente della Sezione UICI di Firenze;
Dott. Riccardo Chiarelli, Neuropsichiatria infantile;
Prof. Francesco Gatto, Docente Ordinario di Pedagogia speciale presso l’Università di Messina;
Dott.ssa Ester Del Pino, Psicologa e Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale, Consulente 
presso l’Istituto Chiossone;
Dott. Vincenzo Bizzi, Tiflopedagogista;
Dott. Sergio Basciani, Tiflopedagogista, Docente a contratto presso l’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti;
Dott.ssa Emanuela Storani, Tecnico di riabilitazione di Orientamento e Mobilità e Autonomia Perso-
nale per disabili della vista;
Dott.ssa Filomena Polidori, Dottorato in e-learning presso l’Università “G. d’Annunzio”, Insegnante 
di informatica I.ri.fo.r. per disabili della vista;
Dott.ssa Marisa Giangiulio, Responsabile del centro di consulenza tiflodidattico della Biblioteca 
R.Margherita di Monza;
Christian Pasqualini, Insegnante di informatica I.ri.fo.r. per disabili della vista, Tecnico Tifloinforma-
tico, Redattore Tiflodidattico;
Roberta Spinozzi, Tecnico di riabilitazione di Orientamento e Mobilità e Autonomia Personale per 
disabili della vista.

7. SEDE, DURATA E FREQUENZA DEL MASTER
Il corso si svolge in parte online (corsi teorici) e in parte in presenza (laboratori e stage) secondo 
un calendario che verrà stabilito dal Comitato Tecnico Ordinatore. La frequenza dei corsi teori-
ci sarà ottenuta mediante tracciamento sulla piattaforma. Il laboratorio verrà svolto presso l’ITIS 
“A.Volta” di Pescara e prevede la frequenza di almeno il 70 % delle ore complessive. Lo stage 
verrà svolto presso le sedi dell’UICI, le scuole, le famiglie, gli Istituti di riabilitazione e altre organiz-
zazioni che seguono minorati della vista e prevede la frequenza di almeno il 70% delle ore com-
plessive. Il master ha la durata di un anno accademico.

8. MODALITA’ DI AMMISSIONE
L’iscrizione si attua mediante la compilazione del modulo di iscrizione disponibile online al sito 
www.unidav.it (accedere a Segreteria e quindi all’Area Registrazione) entro il 31 ottobre 2009. 
Nella compilazione del modulo di iscrizione gli studenti possono optare per due modalità differenti 
di pagamento.

• Pagamento On Line: pagamento tramite carta di credito dei principali circuiti e/o carta prepagata.
Possono essere accettati i seguenti strumenti di pagamento:
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carte di credito VISA-MASTERCARD
carte PAGOBANCOMAT (inserite nei WALLET Bankpass Web)
carte prepagate VISA ELECTRON (abilitate agli acquisti su internet)
La procedura, in questo caso, prevede un collegamento al sito della banca per l’inserimento degli 
estremi della carta.

• Pagamento tramite Banca
Pagamento tramite Bonifico Bancario a favore dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci”
Coordinate bancarie:
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
IBAN: IT19N 05550 15501 000000 488016
Nel modulo web è richiesto di digitare le sole coordinate del bonifico che dovrà essere effettuato 
precedentemente alla compilazione. La copia della ricevuta deve essere inviata tramite fax allo 
0871-361658.

Attenzione: è indispensabile specificare nella causale del versamento nome e co-
gnome dell’immatricolato e la denominazione del Master.

La Domanda di Immatricolazione al Master deve essere inviata, entro 15 gg. dalla data di iscri-
zione, ESCLUSIVAMENTE PER POSTA CELERE NON PRIORITARIA O CORRIERE al seguente 
indirizzo:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA “LEONARDO DA VINCI”
Segreteria Studenti, Palazzo dei Baroni
Piazza S. Rocco, 2
66010 TORREVECCHIA TEATINA (CH)
La domanda dovrà recare una marca da bollo da € 14,62 da apporsi a cura e spese del ri-
chiedente
Tale domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione cartacea:
- Il Certificato di Laurea in originale o in copia autenticata; 
- una fotografia formato tessera;
- fotocopie in carta semplice di un documento di identità e del codice fiscale, eseguite per ogni 
facciata del documento;
- nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato tramite bonifico bancario, inviare copia della rice-
vuta del bonifico attestante l’avvenuto pagamento.

L’Università “Leonardo da Vinci” confermerà tramite e-mail l’avvenuta immatricolazione. Entro e 
non oltre la data di inizio delle attività didattiche l’utente riceverà via e-mail le credenziali delle mo-
dalità di accesso alla piattaforma e-learning.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE NON FIRMATE.

Nota importante: per qualsiasi problema di carattere tecnico relativo alla procedura di iscrizione/
immatricolazione, si prega di inviare una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:
assistenza.tecnica@unidav.it
info@unidav.it
segreteria@unidav.it
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oppure Vi invitiamo a contattare direttamente il call center al nostro numero verde: 800 40 41 22

9. QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 1.000,00, pagabile in due (2) rate rispettivamente di € 700,00 (I rata) e 
di € 300,00 (II rata).
Termini di scadenza delle rate: prima rata al momento dell’iscrizione (31 ottobre 2009), seconda 
rata entro il 31 dicembre 2009.
Il pagamento oltre tale termine deve essere accompagnato da una tassa aggiuntiva di € 50,00.
Il mancato pagamento della seconda rata comporta l’esclusione dal Master. 

10. VERIFICA DI PROFITTO
La piattaforma traccia le verifiche online di ogni lezione teorica. Per i Laboratori e il Tirocinio/Stage 
sono previste verifiche in presenza le cui modalità saranno stabilite dai singoli docenti.

11. PROVA FINALE
La prova finale, che si terrà presso l’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, Palazzo dei Baroni, 
Piazza S. Rocco, 2 - Torrevecchia Teatina (CH), è costituita dalla esposizione e dalla discussione 
di una tesi sugli argomenti trattati durante il Master.

12. ORGANI DEL MASTER
L’organo del Master è il Comitato Tecnico Ordinatore, costituito da:
• Prof. F. Capani, Coordinatore del Master
• Prof. E. D’Orazio, Responsabile Didattico del Master
• Ing. R. Velli, Responsabile UICI – I.Ri.Fo.R.

13. ATTIVITÀ TUTORIALE
Il tutorato è assicurato dai docenti e dai tutor mediante gli strumenti sincroni ed asincroni.
È vivamente raccomandata la fruizione in ADSL.


