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Oggetto: Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per l’ammissione al Corso intensivo 
di formazione per il conseguimento della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico 
ai sensi della Legge n. 205/2017, articolo 1, comma 597” - a.a. 2020/2021

IL RETTORE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 597, che prevede che, in  
via transitoria, la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, per la quale è previsto il  
conseguimento della laurea nella classe L-19 “Scienze dell’educazione”, possa essere acquisita 
previo  superamento  di  un  corso  intensivo  di  formazione  per  complessivi  60crediti  formativi  
organizzato dalle università entro tre anni, da coloro che risultano in possesso di uno dei seguenti  
requisiti:

 inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

 svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 
dimostrare  mediante  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  ovvero  autocertificazione 
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445;

 diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una 
scuola magistrale;

RICHIAMATO lo  Statuto  di  autonomia  dell'Università  degli  Studi  di  Udine  emanato  con  D.R.  n.  844  del 
18dicembre 2015, che all’art.  1, comma 1, prevede che l'Università promuova lo sviluppo e il 
progresso della  cultura e delle  scienze attraverso la ricerca,  la  formazione,  la  collaborazione 
scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, 
culturale, sociale ed economico del Friuli;

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 335 del 27 giugno 2013, in particolare 
l’art. 13, applicabile per analogia, che prevede la possibilità di “attivare corsi di preparazione agli  
esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, in risposta ad 
esigenze di formazione finalizzata, espresse dagli  Ordini  professionali  e dalle amministrazioni 
pubbliche;

RICHIAMATO il D.R. n. 667 del 07/09/2020 “Attivazione della terza edizione del Corso intensivo di formazione 
per il conseguimento della qualifica di educatore socio-pedagogico, di cui all’articolo 1, comma 
597,  della  Legge  27dicembre  2017,  n.  205,  ed  emanazione  del  Manifesto  degli  studi  a.a. 
2020/2021”;

TENUTO CONTO che all’art. 7, comma 2, del suddetto Manifesto è previsto che “nel caso in cui al termine della 
fase di iscrizione rimangano vacanti alcuni posti, sarà valutata l'opportunità di riaprire i termini di 
presentazione delle candidature prima dell’avvio delle lezioni, dandone notizia sulla pagina web 
del Corso”;

CONSIDERATA la richiesta del 11.11.2020 dei Coordinatori del Corso, prof. Davide Zoletto e prof.ssa Francesca  
Zanon, di riapertura dei termini di presentazione delle candidature per l’ammissione al Corso,  
tenuto conto del fatto che al termine della fase di iscrizione sono rimasti vacanti alcuni posti e che 
l’avvio delle lezioni è previsto per l'11 dicembre;

SENTITA la Direttrice del DILL;

D E C R E T A

di riaprire i termini di presentazione delle candidature per l’ammissione al Corso intensivo di formazione per il  
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conseguimento  della  qualifica  di  Educatore  professionale  socio-pedagogico,  a.a.  2020/2021,  a  partire  dal  18 
novembre e fino al 30 novembre 2020.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate con le medesime modalità illustrate all’art 6 del Manifesto  
degli Studi del Corso.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton
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