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MASTER DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO 

Il Corso di specializzazione al sostegno è un corso di studi post universitario riservato ai laureati cha hanno conseguito una laurea 
triennale o una la laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento e che sono abilitati all’insegnamento. 
Il corso ha come scopo l’attribuzione delle competenze professionali in base al Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo 
Professionale Continuo „Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l’inserimento sociale ed educazionale delle persone 
con bisogni educativi speciali”, organizzato presso il Dipartimento per la Formazione Professionale e Programmi Operativi” della 
nostra Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu Mureş. 
Il corso ha una durata di 1.500 suddivise tra didattica, pratica, studio individuale e tirocinio e prevede il rilascio di 60 crediti formativi.  
L’ammissione ai programmi di formazione psicopedagogica, avviene in base ad un colloquio individuale con ogni singolo allievo sulle 
motivazioni e gli atteggiamenti relativi alla professione di insegnante. 
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. 
Per il 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 erogato mediante una 
piattaforma internet ed in presenza durante i 
periodi di soggiorno. 
La classe è costituita da soli laureati italiani e le 
lezioni si svolgono in lingua rumena con la presenza 
di Tutor in lingua italiana, per facilitare l’attività di 

studio dei partecipanti. 
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.  
Al superamento dell’esame finale l’Università rilascia la relativa pergamena.  
Ai fini della richiesta di equipollenza in Italia del titolo conseguito, sarà predisposta la documentazione idonea comprendente: copia 
dell’attestato di riconoscimento in Romania del titolo di studi conseguito in Italia, il titolo di specializzazione rilasciato dall’Università, 
copia del piano di studi con l’indicazione dei crediti conferiti e della durata dei corsi e per ogni singola materia dei singoli argomenti 
trattati. Tale documentazione sarà tradotta in lingua italiana da parte di traduttore ufficiale.  

Ø I nostri servizi  
La nostra associazione svolge i seguenti servizi: 

o Traduzione e l’equipollenza della documentazione per l’iscrizione al Master; 
o Corso on line di lingua rumena per il conseguimento dell’attestato idoneo; 
o Iscrizione al corso di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo „Formazione dei professori itineranti e di sostegno per 

l’inserimento sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali”; 
o Ritiro della pergamena di laurea; 
o Preparazione e traduzione della documentazione rilasciata dall’Università per la preparazione dei dossier da presentare 

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. 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. 
Dopo circa 7/8 mesi dalla fine del percorso di studi, l’Università rilascia la relativa pergamena. Subito dopo la fine del master, la 
società provvede a far emettere all’Università il Certificato provvisorio di laurea per procedere alla predisposizione del dossier 
documentale per la presentazione della richiesta di equivalenza del titolo al Ministero italiano. Tutta la documentazione redatta in 
lingua rumena dovrà essere tradotta in lingua italiana da traduttore autorizzato e consegnata al corsista, in due copie, per la relativa 
presentazione. 
Il ritiro della pergamena della laurea potrà essere fatto direttamente dal corsista o da personale della nostra società con apposita 
procura notarile. 
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Ø Documentazione da presentare 
I documenti necessari per l'iscrizione sono: 

1. N° 1 Fotocopie della carta d’identità; 
2. N° 1 Fotocopie 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.  

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. 
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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 è svolta in collaborazione con la Scuola Ginnasiale Omega, il Liceo Vocazionale di Arti, e il Collegio 
Economico Transilvania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 il 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 e con altre strutture alberghiere a più basso prezzo. 
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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Ø Piano di studi corso di Specializzazione al Sostegno 

Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l’inserimento sociale ed educazionale delle persone con bisogni 
educazionali speciali 

Forma di insegnamento: IF -  Ambito di laurea sul quale si basa il programma di studi: Psicologia - La qualifica universitaria sulla quale 
si basa il programma di studi: Psicologia 
Competenze:  

o Elaborazione delle interpretazioni psicologiche del comportamento e dei processi mentali a vari livelli: genetico, individuale, 
di gruppo e culturale; 

o Risoluzione di situazioni problematiche partendo dall’analisi multipla e dalla valutazione delle soluzioni e/o delle 
alternative, evitando gli stereotipi; 

o Elaborazione di progetti professionali esprimendo i problemi in maniera coerente, realistica e individuazione dei falsi 
problemi; 

o Elaborazione della strategia giusta per fare la psicodiagnosi identificando in modo adeguato i metodi e le tecniche di 
valutazione e di assistenza psicologica catalogate e riconosciute secondo lo scopo della valutazione psicologica e del gruppo 
– target; 

o L’utilizzo adeguato delle teorie e dei metodi-base dell’intervento psicologico nella comunicazione professionale, nella 
consulenza e nella psicoterapia; 

o Interpretazione delle situazioni concrete di assistenza psicologica (a livello individuale/del gruppo/dell’organizzazione); 
o L’analisi della qualità del piano d’intervento; 
o Implementazione del piano d’intervento a livello individuale/del gruppo/dell’organizzazione, adattandolo ai bisogni 

specifici del cliente, monitorizzando e valutando l’intervento; 
o Applicazione dei principi della comunicazione efficiente nell’intervento psicologico allo scopo di stabilire un contatto 

efficiente e adeguato alle particolarità del beneficiario; 
o Costruire una relazione di comunicazione adattata alle caratteristiche psicologiche e ai bisogni del beneficiario. 

 
Piano di studi 

Nr. 
crt. 

Diciplina 
Attività didattiche/nr. ore Nr. 

crediti 
Forma di 

valutazione C  S L P SI AP 

1 Psicologia delle persone con bisogni 
speciali 

28 14 40  98  12 esame 

2 Didattica nell’educazione inclusiva 28 14 40  98  12 esame 

3 
Programmi di interveno nell’educazione 
inclusiva 14  40  65  3 esame 

4 Psicologia dello sviluppo 14 14 20  57  5 esame 
5 Psicologia dell’educazione 14 14 20  57  5 esame 
6 Neuropsichiatria infantile 14 14 20  57  5 esame 

7 
Politiche di inclusione delle persone con 
CES 

7 14   25  2 esame 

8 
Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione nell’educazione inclusiva 

    90 75 3 colloquio 

9 Pratica di specialità     180 150 6 colloquio 

10 Sviluppo professionale nell’educazione 
inclusiva 

    90 75 4 colloquio 

11 Esame di certificazione delle competenze 
professionali 

      3 esame 

Il totale delle ore 
119 84 180  817 300 

60  
1500 

 


