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MASTER DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

Il corso di abilitazione all’insegnamento in Romania è un corso di studio post universitario riservato ai laureati cha hanno conseguito 
la laurea magistrale, secondo il nuovo ordinamento od il vecchio ordinamento. 

Si tratta di un corso di laurea nel Programma di studi psicopedagogici per la certificazione della professione didattica 
nell’insegnamento preuniversitario obbligatorio, svolto presso il “Dipartimento per la Formazione del Personale Didattico” della 
nostra Università “Dimitrie Cantemir” di Targu Mures. 

In Romania, l’abilitazione all’insegnamento è riferita all’ambito del titolo di laurea posseduto, pertanto il conseguimento 
dell’abilitazione conferisce il diritto all’insegnamento di tutte le materie presenti nel piano di studi e per tutti i livelli scolastici. Per 
tale aspetto si differenzia dall’abilitazione che si consegue in Italia, la quale è riferita solo alla singola materia o classe di concorso.  Al 
momento della domanda di riconoscimento da presentare al MIUR sarà necessario specificare una classe di concorso per la scuola 
media inferiore ed una per la scuola media superiore a cui abbinare l’abilitazione conseguita.  

Il percorso completo di studi si divide in due livelli. Il primo conferisce l’abilitazione all’insegnamento per le scuole elementari e scuole 
medie inferiori, il secondo per i Licei e le scuole medie superiori. Ogni livello prevede 750 ore suddivise tra didattica, pratica e studio 
individuale ed il rilascio di 30 crediti formativi, più 5 crediti per l’esame finale. Il ciclo completo si svolge per un totale di ore 1.500 e 
rilascia 60 crediti formativi più 10 per gli esami finali. Ogni corso deve essere svolto nell’ambito dello stesso anno accademico e 
l’intero percorso ha una durata di circa otto mesi.  

I presupposti di accesso sono il riconoscimento da parte del Ministero dell’Educazione Nazionale rumeno del titolo di laurea 
conseguito in Italia e il possesso di un titolo di lingua rumena.  

L’ammissione ai programmi di formazione psicopedagogica, avviene in base ad un colloquio individuale con ogni singolo allievo 
sulle motivazioni ed atteggiamenti relativi alla professione di insegnante. 

Ai fini del riconoscimento del titolo di laurea, la documentazione fornita dovrà essere tradotta in lingua rumena, da parte di un 
traduttore ufficiale, e presentata al Ministero dell’Educazione Nazionale e della Ricerca Scientifica presso il Centro Nazionale per il 
Riconoscimento e l’Equipollenza degli Studi di Bucarest.  

Il corso di lingua è svolto mediante una piattaforma internet ed in presenza durante i periodi di soggiorno. 

Il corso di svolge in presenza ed è sufficiente raggiungere il numero minimo per la validità legale del corso. Le lezioni all’università si 
svolgono dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato, con un’ora d’intervallo per il pranzo. La classe è composta esclusivamente 
da laureati italiani ed alle lezioni sono presenti dei traduttori per facilitare l’attività di studio dei partecipanti. Ogni livello prevede 
degli esami finali e la redazione di una tesi di laurea. Per ogni livello, l’Università rilascia un relativo titolo.  

Per il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione sarà necessario farsi rilasciare, dal Ministero dell’Educazione Nazionale, una 
apposita certificazione che attesti il percorso di studi svolto.  

La domanda di riconoscimento in Italia dovrà essere corredata, oltre dal titolo di laurea magistrale italiano, dal certificato di 
riconoscimento in Romania della laurea italiana, dai titoli di abilitazione di primo e secondo livello rilasciati dall’Università, dalla 
certificazione rilasciata dal Ministero dell’Educazione Nazionale rumeno attestante il percorso di studi svolto, dal piano di studi con 
l’indicazione degli esami con i relativi crediti conferiti e dal programma svolto per ogni singola materia. Tale documentazione dovrà 
essere tradotta in lingua italiana da parte di traduttore ufficiale. 
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MASTER DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

Ø I nostri servizi  

La nostra associazione svolge i seguenti servizi: 

o La traduzione e l’equipollenza del titolo di studio conseguito in Italia per l’iscrizione al Corso di studi; 
o Corso di lingua rumena on line per il conseguimento dell’attestato idoneo; 
o L’iscrizione al Corso di studi psicopedagogici per la certificazione della professione didattica nell’ insegnamento 

preuniversitario obbligatorio 1° livello generale; 
o L’iscrizione al Corso di studi psicopedagogici per la certificazione della professione didattica nell’ insegnamento 

preuniversitario obbligatorio 2° livello generale; 
o Supporto per la redazione della tesi finale di primo e secondo livello; 
o La preparazione e traduzione della documentazione rilasciata dall’Università e dal Ministero dell’Istruzione Rumeni per la 

presentazione alle autorità italiane; 
o Tutoraggio durante i periodi di frequenza del corso. 

Appena ricevuta la documentazione necessaria, l’associazione provvede alla traduzione in lingua rumena di ogni documento ed alla 
presentazione della domanda di riconoscimento al “Centro Nazionale per il Riconoscimento e l’Equipollenza degli Studi” di Bucarest. 
Il relativo attestato viene rilasciato dopo circa 30/45 giorni ed inviato direttamente alla nostra Università.  

I servizi di tutoraggio prevedono l’assistenza ed il supporto dei corsisti per tutte le necessità logistiche relative alla permanenza ed 
alla frequenza del corso. 

Subito dopo la fine del master di secondo livello, l’associazione provvede a far emettere all’Università dei Certificati provvisori di 
laurea e presenta, al Ministero dell’Educazione Nazionale di Bucarest, la richiesta per il rilascio della certificazione del percorso di 
studi. Il documento ministeriale sarà rilasciato dopo circa 30/45 giorni.  

Ottenuta tale certificazione, l’associazione provvede a preparare il dossier documentale ed a far tradurre la documentazione in lingua 
italiana da parte di un traduttore autorizzato, per la presentazione della richiesta di riconoscimento del titolo al Ministero italiano. 
Tutta la documentazione sarà consegnata al corsista per la relativa presentazione on line al Ministero Italiano. 

Dopo circa un anno dalla fine del corso l’università rilascia le relative pergamene. Il ritiro potrà essere fatto direttamente dal corsista 
o da personale della nostra associazione con apposita procura notarile. 

Ø Documentazione da presentare 

I documenti necessari per l'iscrizione al Master Post Universitario di abilitazione all'insegnamento sono: 

1. N° 1 Fotocopia della carta d’identità; 
2. N° 1 Fotocopia tessera sanitaria; 
3. Estratto di atto di nascita con indicazione delle generalità dei genitori; 
4. N° 4 foto (Tipo Curriculum Vitae, (cm 3 x cm 4) 
5. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e assenza di malattie neuro psicologiche incompatibili con la 

professione, rilasciato dal medico di Base in originale; 
6. Copia della pergamena del diploma di maturità con autentica del Comune e con apostilla AIA della prefettura;  

 
 
In caso di Titolo di Laurea conseguito con il “Vecchio Ordinamento” 
7. Copia della Pergamena di laurea autenticata dal Comune e con apostilla AIA della prefettura;  
8. Copia foglio matricola con indicazione degli esami sostenuti autenticata dal Comune e con apostilla AIA della prefettura;  

In caso di Titolo di Laurea conseguito con il “Nuovo Ordinamento” 
7. Copia della Pergamena di laurea triennale autenticata dal Comune e con apostilla AIA della prefettura;  
8. Copia foglio matricola laurea triennale con indicazione degli esami sostenuti autenticata dal Comune e con apostilla AIA 

della prefettura;  
9. Copia della Pergamena di laurea magistrale (specializzazione biennale) autenticata dal Comune e con apostilla AIA della 

prefettura;  
10. Copia foglio matricola laurea magistrale (specializzazione biennale) con indicazione degli esami sostenuti autenticata dal 

Comune e con apostilla AIA della prefettura;  

I documenti saranno prodotti in carta semplice o in bollo.  
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MASTER DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

 
 
 

Ø Università “DIMITRIE CANTEMIR” 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu Mureş è stata istituita nell’anno 1991, come prima università privata della Transilvania e 
seconda della Romania. (http://www.it.cantemir.ro/).   

Con la legge del Parlamento rumeno num. 136 del 17 maggio 2005, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale num. 434 del 23 maggio 2005, 
è stata accreditata nel sistema nazionale d’istruzione rumeno, pertanto è parificata alle Università pubbliche. 

L’Università “Dimitrie Cantemir” è l’unica università rumena cha ha ricevuto la Certificazione di qualità dell’offerta formativa da parte 
dell’Ente Certificatore tedesco AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences – Akkreditierungs Agenturim Bereich 
Gesundheitund Soziales. 

Dall’anno accademico 2009-2010 opera il Dipartimento per la Formazione del Personale Docente – D.P.P. (D.F.P.D.). L’autorizzazione 
allo svolgimento dei programmi di formazione iniziale e continua per il personale docente è stata concessa, dal Ministero 
dell’Istruzione, con l’Ordine n. 30127 del 14 gennaio 2010. 

Il Corpo Docenti del D.F.P.D. è costituito di specialisti in pedagogia, psicologia, psicopedagogia speciale, sociologia, tecnologia 
dell’informazione e delle comunicazioni. 

I titolari delle discipline Didattiche, hanno delle specializzazioni nel settore della preparazione degli studenti, avendo anche 
competenze pedagogiche acquisite attraverso la partecipazione a moduli pedagogici ed ai programmi di formazione continua nel 
settore delle scienze dell’istruzione. Tutti i titolari di discipline hanno il titolo accademico di Dottore, o di dottorandi di ricerca nelle 
discipline di insegnamento. 

Le attività di pratica pedagogica sono svolte in partenariato con Enti di istruzione in base ai settori di specialità degli studenti del 
D.F.P.D. per offrire modelli autentici di esercitazione della professione sotto l’aspetto pedagogico, scientifico, dell’insegnamento e 
deontologico. 

La pratica pedagogica di Livello I° è svolta in collaborazione con la Scuola Ginnasiale Omega e il Liceo Vocazionale di Arti e quella di 
Livello II° con il Collegio Economico Transilvania e con il Liceo Vocazionale di Arti. 
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Ø TARGU MURES 
 

È una cittadina situata nel distretto di Mures, nella regione della Transilvania, al centro della Romania. La popolazione è composta 
circa 150.000 abitanti di cui il 53% da Rumeni, il 40% da Ungheresi e il 7% da una comunità Rom, con una presenza minima di tedeschi. 

La sua economia è prettamente industriale e le principali attività sono la meccanica pesante, l’industria tessile, alimentare e chimica.  

Può essere definita come una città tranquilla. Il costo della vita è piuttosto economico per il livello di reddito italiano. 

La città dispone di un aeroporto che al momento chiuso per lavori di ristrutturazione. L’aeroporto più vicino è a Cluj – Napoca, che è 
facilmente raggiungibile in aereo da Roma, Bergamo, Venezia, Treviso e Bari con la compagnia Wizz Air con voli senza scalo. 
L’alternativa è un volo con scalo a Bucarest e proseguire con un volo interno Bucarest-Cluj. Cluj dista circa 90 km da Targu Mures ed 
il trasferimento può essere effettuato in taxi o in pullman, in circa un’ora e mezza. 

 La nostra associazione dispone di convenzione con: 

• Gran Hotel (http://hotelgrand.ro/), hotel a quattro stelle e al centro della 
città. I prezzi sono: 37 euro per la camera singola, 50 euro per la doppia; 

• Hotel Alesia (http://www.hotelalesia.ro/), hotel a tre stelle. I prezzi sono; 
110 LEI (circa 24 euro) per la camera singola e 130 LEI (circa 28 euro) per la 
camera doppia. 

Il costo della ristorazione oscilla tra i 10 e 20 euro per pasto. Sono presenti 
dei ristoranti italiani, con personale che parla la nostra lingua e di proprietà 
di connazionali.  
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MASTER DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

Ø Piano di studi 

 

Programma della formazione psicopedagogica (Traduzione del testo dal rumeno) 

 
Secondo l’Annesso al O.M. Nr. 5745 del 13.11.2012 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 A. LIVELLO I -  CURRICULUM NUCLEO 

 Discipline per la preparazione psicopedagogica fondamentale (obbligatorie) 

1 Psicologia dell’educazione I 1 14 2 2 28 28 69 125 E 5 

2 

Pedagogia I: 
- Le basi della pedagogia  
- Teoria e metodologia del    
curriculum 

I 2 14 2 2 28 28 69 125 E 5 

3 

Pedagogia II: 
- Teoria e metodologia dell’istruzione 
- Teoria e metodologia della 
valutazione 

I 3 14 2 2 28 28 69 125 E 5 

4 Il management della classe degli 
alunni 

I 6 14 1 1 14 14 47 75 E 3 

       Discipline per la preparazione didattica e per la pratica di specialità 

5 Didattica della specialità I 4 14 2 2 28 28 69 125 E 5 

6 Istruzione assistita al computer I 5 14 1 1 14 14 22 50 C 2 

7 
Pratica pedagogica nelle scuole 
preuniversitarie obbligatorie(1) 

I 
 

5 
 

14 - 3 - 42 33 75 C 3 

8 Pratica pedagogica nelle scuole 
preuniversitarie obbligatorie (2) 

I  
6 

12 - 3 - 36 14 50 C 2 

      TOTALE - Livello I I - - - - 140 218 392 750 5E+3C 30 

 Esame finale, Livello I I 6 2 - - - - - - E 5 
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 A. LIVELLO II – CURRICULUM ESTESO   
 Discipline per l’estensione della preparazione psicopedagogica fondamentale (obbligatorie) 

1 Psicopedagogia degli adolescenti, dei 
giovani e degli adulti 

I 1 14 2 1 28 14 83 125 E 5 

2 
La progettazione e il management 
dei programmi educativi 

II 3 14 2 1 28 14 83 125 E 5 

       Discipline per l’estensione della preparazione didattica e pratica di specialità (obbligatorie) 

3 

La didattica del campo d’attività e 
sviluppi nella didattica della 
specializzazione (scuola superiore, 
post liceale e universitaria) 

I 2 14 2 1 28 14 83 125 E 5 

4 
Pratica pedagogica (nelle scuole 
liceali, post liceali e universitarie) 

II 4 14 - 3 - 42 83 125 C 5 

 B. CURRICULUM OPTIONALE (si scelgono 2 discipline) 

5 

Pacchetto opzionale 1 (si sceglie una 
disciplina) *: 
     - Comunicazione educazionale  
     - Consulenza e orientamento 
     - Metodologia della ricerca 
educazionale 
      - Sociologia dell’educazione 
      - Psicopedagogia dell’eccellenza 
      - Psicopedagogia 
dell’apprendimento 

II 2 14 1 2 14 28 83 125 E 5 

6 

Pacchetto opzionale 2(si sceglie una 
disciplina) *: 

- Sociologia dell’educazione 
      - Il management 
dell’organizzazione scolastica  
      - Politica educazionale 
      - Educazione interculturale 
      - Dottrine pedagogiche 
contemporanee  
         - Ecc. 

II 3 14 1 2 14 28 83 125 E 5 

TOTALE – Livello II   - - - 112 140 498 750 5E + 1C 30 

 Esame finale – Livello II II 4 - - - - - - - E 5 

             

 TOTALE I and II      252 358 890 1500 
12 E 
4 C 

70 
 

*Osservazioni: 

C = Corsi, A = Attività pratiche (seminari, laboratori, pratica), IS = studio individuale 




