Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
in
“Multimedia Education”
DIRETTORE: Ida Cortoni
codice di iscrizione infostud : 28647

1 - Finalità
Il Corso di alta formazione si propone di formare professionisti della comunicazione in grado di
analizzare il cambiamento e di applicare in modo efficace le più avanzate tecniche di comunicazione
nel settore educativo. In quest'ottica, la riflessione teorica e l'analisi empirica rappresenteranno le basi
per l'elaborazione di strategie di comunicazione. Particolare attenzione sarà pertanto riservata alla
comunicazione applicata, nelle sue diverse declinazioni, e alle competenze interdisciplinari necessarie
per formare un professionista della comunicazione realmente capace di muoversi nei diversi settori. Un
elemento centrale - e trasversale rispetto alle differenti aree di specializzazione - sarà rappresentato
dagli strumenti di comunicazione digitale e interattiva, cui saranno dedicati significativi momenti di
approfondimento. Il corso si propone di integrare competenze teoriche e applicative, attraverso un
attento bilanciamento delle ore di aula e di quelle laboratoriali e/o on the job.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Corso di Alta Formazione
si avvale:
a)delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi delle discipline inerenti gli
obiettivi del Corso di Alta Formazione, presenti nella Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
b)degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e documentata esperienza che svolgono la
loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private.
2 - Requisiti di ammissione
Il Corso di Alta Formazione è rivolto ai laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali ovvero
laureati di ordinamento precedenti al D.M 509/99 in possesso dei titoli appartenenti a tutte le classi di
laurea.

Possono accedere al Corso di Alta Formazione gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da
Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del Corso di Alta
Formazione al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di
cooperazione e mobilità.
Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli necessari per l’accesso al Corso di Alta
Formazione; per i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero deve essere dichiarata l’equipollenza
ai soli fini dell’iscrizione al Corso di Alta Formazione. I requisiti di accesso devono essere posseduti
all’atto della scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei titoli conseguiti all’estero deve
essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione.
Il Collegio docenti stila la graduatoria di merito sulla base di criteri prestabiliti.
L’iscrizione ad un corso di Corso di Alta Formazione è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di
studio.
3- Numero dei posti disponibili
Il corso verrà attivato esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.
Il numero massimo di studenti ammissibili è fissato dal Direttore del Corso di Alta Formazione nel
numero massimo di 25.
4 -Borse di studio e finanziamenti delle iscrizioni da parte di enti esterni
Il Collegio docenti ha la facoltà di bandire borse di studio o finanziamenti per il pagamento delle quote
di iscrizione a favore degli studenti ammessi al Corso di Alta Formazione, anche su fondi provenienti
da Enti e Società Pubbliche e/o private.
Sono disponibili pertanto 7 borse di studio erogate da INPS, riservate ai figli e orfani degli iscritti
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai figli ed orfani di utenti dell’INPS
Gestione dipendenti pubblici e ai figli ed orfani di iscritti alla Gestione assistenza magistrale. Per
fare richiesta delle borse di studio IINPS i candidati devono presentare domanda in via telematica
entro il 27/02/2016. Per le modalità di invio si rimanda a quelle esplicitamente previste dall’Inps
all’interno
del
bando
(http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu
=9667&iMenu=13&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&it
ipologia=11&idettaglio=66) e che si riportano di seguito:
1. La domanda deve essere presentata dal soggetto Richiedente, come individuato dall’art. 1, comma 2,
esclusivamente per via telematica, a decorrere dal 14 Ottobre 2015 ore 12.00, accedendo dalla home page
del sito internet istituzionale www.inps.it nell’area “Servizi on line”, “Accedi ai Servizi” e, di seguito,
dal menù a sinistra, “Servizi per il cittadino”; accedendo all’area riservata attraverso il codice fiscale e
il PIN, “Servizi ex
Inpdap”. Di seguito, è possibile seguire i percorsi alternativi, di seguito delineati:
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a)“Per Area tematica” – “Attività sociali” “Borse di studio/Iniziative accademiche – Domanda”,
“Accesso” e infine “Inserisci domanda”;
b)“Per tipologia di servizio”, “Domande”, “Borse di studio/Iniziative accademiche – Domanda “,
“Accesso” e infine, “Inserisci domanda”;
c)“In ordine alfabetico”, “Borse di studio/Iniziative accademiche – Domanda“, “Accesso” e infine,
“Inserisci domanda”;
2. Selezionando la voce “Inserisci domanda” viene visualizzato il modello, già parzialmente
precompilato, con i dati identificativi del soggetto richiedente.
3. Nel modulo di domanda on line è obbligatorio inserire i riferimenti telefonici mobili e l’indirizzo
email attraverso i quali poter ricevere dall’Istituto informazioni amministrative e operative. Per tutte le
comunicazioni personali saranno utilizzati esclusivamente la posta elettronica e gli SMS. In caso di
variazione dei dati comunicati all’atto della domanda, il Richiedente dovrà provvedere a segnalare tale
variazione alla Sede territoriale competente.
4. E’ obbligatorio, inoltre, selezionare la casella riferita al possesso dell’Attestazione ISEE 2015 o
all’avvenuta presentazione della DSU finalizzata al rilascio dell’Attestazione di ISEE 2015, relativa al
nucleo familiare in cui compare il Beneficiario della prestazione.
5. Dopo l’invio telematico della domanda di partecipazione al concorso, l’Istituto trasmetterà un avviso
di conferma dell’avvenuto ricevimento della stessa. L’istanza di partecipazione è, inoltre, consultabile
con la funzione “Visualizza domande inserite” nella propria Area riservata a cui si accede dal sito
www.inps.it. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per
verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.
6. La domanda non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario
presentare una nuova domanda. In tal caso, sarà istruita l’ultima domanda pervenuta, seguendo
l’ordine cronologico di invio, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda stessa,
indicato nel presente bando.
7.E’ possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda, accedendo attraverso il portale
www.inps.it, nei “Servizi on line” e selezionando, all’interno della sezione “Borse di studio/Iniziative
accademiche - domanda”, la voce di menu “Segui iter domanda”, presente all’interno della propria area
riservata.
8. E’ possibile inoltre verificare lo stato di avvenuta acquisizione dell’attestazione ISEE da parte di INPS,
accedendo attraverso il portale www.inps.it, nei “Servizi on line”, nella predetta area riservata,
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selezionando, di seguito, la funzione “Segui iter domanda”, dove comparirà la dicitura “ISEE
certificato”.
9. In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non
superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto e non
riconducibili a
problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il Richiedente può presentare la
domanda di partecipazione al concorso rivolgendosi al servizio di Contact Center al numero 803164,
gratuito da telefono fisso o al numero 06164164, a pagamento da telefono mobile, al costo della tariffa
prevista dal proprio operatore.
Le domande devono essere presentate dallo studente Richiedente entro i medesimi termini di scadenza
previsti per ciascun Bando relativo al Master/Corso di interesse, pubblicato a cura degli Atenei (i dati
di ciascuna iniziativa accademica e relativa scadenza, nonché i requisiti di ammissione ai corsi, sono
reperibili sul sito internet di ciascun Ateneo, il cui link è indicato nell’ Allegato n.1 al presente bando).

5 -Borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione messe a disposizione dal
Dipartimento CORIS
Sono disponibili fino ad un massimo di n.8 borse di studio del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza che coprano una parte della quota di ammissione pari a 3.000,00 € ciascuno. Tali
borse verranno assegnate dalla Commissione di selezione sulla base della graduatoria di ammissione al
Corso. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
6 -Durata e organizzazione attività formative
Il Corso di Alta Formazione ha durata annuale con un impegno didattico non inferiore alle 200 ore,
suddivise in lezioni e laboratori di didattica frontale in presenza di docente, didattica online organizzate
in collaborazione con la start up Universitaria Digizen e studio individuale. Alla fine del corso sarà
offerta l’opportunità ai corsisti più meritevoli di svolgere un periodo di tirocinio nell’ambito della start
up universitaria Digizen.
Per quanto riguarda la didattica in aula, il Corso prevede un incontro settimanale della durata di 4 ore.
Le lezioni inizieranno a partire dal mese di marzo 2016.
Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa:

Attività formative

CFU
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Digital education
Linguaggio audiovisivo
Linguaggio radiofonico
Social Media
Piattaforme e-learning
Multimedia and presentation
design
Giornalismo
Totale didattica

2
3
3
3
3
3
3

Project work
Modulo di orientamento
Studio individuale
TOTALE

20

La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di Alta formazione dà diritto all’attestato di
frequenza e permette l’eventuale riconoscimento di 20 Crediti formativi universitari all’interno di un
percorso di Master, purché coerente con i contenuti del corso stesso. In caso di mancata frequenza, o di
altri comportamenti comunque censurabili, il Direttore può decidere di non rilasciare l’attestato di
frequenza del Corso di Alta Formazione. In tal caso le quote di iscrizione versate non saranno
rimborsate.
Per informazioni sulla didattica:
Dott.sse Daniela Cinque, Claudia D’Antoni
E-mail: multimediaeducation@uniroma1.it
Tel.: 0649918327
Segreteria Corso di Alta formazione:
Indirizzo:Via Salaria, 113 – 00198 Roma
Recapiti telefonici: 06.49918327
E-mail: multimediaeducation@uniroma1.it

Il Collegio docenti definisce l’offerta didattica di ogni anno accademico, in conformità con le indicazioni
precedenti e tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro.
7.1 Presentazione della domanda di ammissione
Per iscriversi ai Corsi di Alta Formazione i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:
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1 – Registrarsial sistema informativo dell’Università (Infostud) seguendo le istruzioni indicate al link:
(https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/registrazioneStudenti/initRegistrazione.do).
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola e la password per accedere al
sistema Infostud. Il numero di matricola dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al corso di
formazione.
ATTENZIONE: è importante inserire nei recapiti un indirizzo mail valido, perché la procedura di
recupero della password avviene tramite mail.
Se il candidato è stato già studente della Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già in possesso del
numero di matricola. Se non ricorda la matricola o la password può seguire la procedura automatica di
recupero:https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/ModPwd2/reset.jsp.
2 – Compilare la domanda di ammissione al Corso di Alta formazione ,in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato al presente bando (Allegato 1).
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità/Patente Auto/ Passaporto);
- Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
- Fotocopia della “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all’estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire entro
e non oltre il 29/02/2016 secondo le seguenti modalità:
•Invio a mezzo email
La domanda di ammissione dovrà essere inviata, corredata di tutti gli allegati scansionati, entro il giorno
29 febbraio alle ore 23:58, al seguente indirizzo di posta elettronica: multimediaeducation@uniroma1.it
•Invio a mezzo Raccomandata A/R
La Domanda di ammissione dovrà essere indirizzata a:
Direttore del Corso di Alta Formazione in “Multimedia Education”, Prof. Ida Cortoni presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – via Salaria 113 – 00198 Roma (Stanza 202 – secondo
piano).
Per informazioni è possibile scrivere una email all'indirizzo
multimediaeducation@uniroma1.it
In alternativa è possibile telefonale al seguente numero: 0649918327

istituzionale

del

Corso:

Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza.
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7.2 Graduatoria degli ammessi
Verificati i requisiti di ammissione, la Commissione di Selezione, nominata dal Consiglio Didattico
Scientifico, selezionerà i futuri corsisti attraverso una valutazione dei curricula e un colloquio
motivazionale. La data e il luogo dei colloqui di selezione sarà resa pubblica mediante annuncio sul sito
del Dipartimento: www.coris.uniroma1.it. La graduatoria dei partecipanti al Corso di Alta Formazione
sarà resa pubblica, sullo stesso sito, entro il 7 marzo 2016. A partire da tale data sarà possibile iscriversi
al Corso tramite il sistema Infostud e pagare la tassa di iscrizione.
8 -Quota di iscrizione al corso di Alta Formazione
La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo di € 4.000,00 più l’imposta di bollo
di € 16,00 assolta virtualmente, da versare secondo le modalità del punto 9.1 e 9.2 entro e non oltre il
18 marzo 2016.
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non
venga attivato. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un’istanza al Direttore
del Corso di Alta Formazione.

9.1– Modalità di pagamento della quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
Lo studente ammesso al corso deve entrare in Infostud (https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/) e
cliccare su “tasse”, poi su "alta formazione/formazione", inserire il codice del corso indicato sul bando
e fare clic su "avanti" e poi "stampa".
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro la data di scadenza prevista dal presente
bando (cfr. punto 8), presentando il bollettino scaricato da Infostud presso una qualunque filiale del
Gruppo UniCredit - Banca ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato:
-in contanti;
-on line, mediante carta di credito, sul sito Unicredit attraverso il form per il pagamento on line
-con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da pagare e
riportata nel cedolino stampato da Infostud, intestato a Gruppo UniCredit - Banca qualora il
partecipante sia correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque altra banca ubicata sul
territorio nazionale;
-con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da pagare e
riportata nel cedolino stampato da Infostud, emesso da una terza persona correntista presso una
qualsiasi banca, in favore del vincitore.
La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata. Lo studente può presentare istanza di
rimborso soltanto nel caso in cui il corso non venga attivato.
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9.2 – Modalità per il pagamento delle quote di iscrizione al Corso di Formazione da parte di un
Ente/Azienda
Per finanziare l’iscrizione di una persona o più persone ad un corso di alta formazione è necessario che
i beneficiari del finanziamento si registrino su Infostud e ottengano il bollettino come descritto al punto
9.1, e successivamente compiere i seguenti passaggi:
1- l’azienda finanziatrice deve fare un bonifico pari all’importo indicato nel bollettino scaricato dal
beneficiario sul seguente IBAN:
Cod. IBAN: IT71 I 02008 05227 000400014148
Codice Ente: 9011778
Tesoreria Universitaria Unicredit – Agenzia 30660
Nella causale è necessario indicare:
"FORM (codice corso) matr. (matricola studente)".
Per coloro che effettuano bonifici da agenzie Unicredit è necessario indicare anche il numero conto
Ateneo 1001
Questa indicazione è indispensabile per abbinare il pagamento al beneficiario al corso.
Se ci sono più beneficiari, modificare di conseguenza l’importo totale del bonifico e la causale con
l’indicazione delle matricole di tutti i beneficiari.
2 – dopo aver effettuato il bonifico inviare una mail con i propri riferimenti (nome azienda, partita
iva/codice fiscale, recapiti, nome cognome e matricola del/dei beneficiario/beneficiari) agli indirizzi:,
francesca.bernabei@uniroma1.it; una volta accertato il pagamento, gli uffici della Ragioneria
dell’Università provvederanno a rilasciare una ricevuta per l’importo versato, e a inviarlo all’indirizzo
indicato nella domanda di iscrizione.
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Allegato 1

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Multimedia Education
Anno accademico 2015– 2016
Al Direttore del Corso di Alta Formazione
Prof.ssa Ida Cortoni
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Via Salaria 113
Cap 00198R O M A

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................
codicefiscale........................................................................................................................................................
nato/a
..................................................il..................................nazionalità.........................................................residente
in
................................................via.......................................................................................................C.A.P..............
............Telefono .................................................... Fax.................................................................
mobile.............................................e-mail .............................................................................................................
Matricola INFOSTUD: ..................................... (se presente) Ente Finanziatore..............................................
P. IVA …………………………Indirizzo…………………………………………………………………………
in possesso del seguente titolo universitario:.....................................................................................................
conseguito il giorno ........................................presso
l’Università/Istituto..................................................................................................................................................
.....con la seguentevotazione....................................
chiede di essere ammesso/a al Corso di Alta Formazione in "Multimedia Education" istituito presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
per l'a.a. 2015/20 16 .
A tal fine, allega alla presente:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità –
Patente Auto - Passaporto);
- Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
- Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all’estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);Il /La sottoscritto/a dichiara di
aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso di Alta Formazione, di essere
in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, il rilascio
di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.
Data

Firma autografa del/la candidato/a
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Allegato 2
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le
finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso di Alta Formazione.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a Istituzioni
o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar corso
all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore,
il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore del corso di Alta Formazione.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Firma per accettazione
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